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Struttura	del	documento	
 

Il presente documento, recante la “Proposta di aggiornamento, coordinato a scala distrettuale, dei metodi di 
determinazione del deflusso minimo vitale per garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno 
del raggiungimento degli obiettivi ambientali” è così articolato: 

Il Capitolo 1 sviluppa un inquadramento normativo della disciplina nazionale e comunitaria sul tema 
del deflusso minimo vitale e del deflusso ecologico. 

Il Capitolo 2 propone una ricognizione delle discipline delle Regioni e Province Autonome ad oggi 
vigenti sul deflusso minimo vitale, evidenziando eventuali dispositivi che, agendo “parallelamente” a 
tale disciplina, concorrono a tutelare la qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e il perseguimento 
degli obiettivi stabiliti dall’art. 4 della Direttiva Quadro Acque. 

Il Capitolo 3 dedica invece attenzione alla disciplina vigente in materia di monitoraggio delle 
derivazioni idriche. L’obbligo di predisposizione ed esecuzione dei programmi di monitoraggio, già oggi 
parzialmente applicato  nel territorio territorio distrettuale potrà costituire nel medio termine (2018-
2021), all’interno della cosiddetta “fase di verifica e sperimentazione” una importante base conoscitiva 
per l’affinamento dei metodi di valutazione del deflusso minimo vitale, nella nuova accezione di 
“deflusso ecologico”. 

Il Capitolo 4 descrive gli indirizzi generali che le Amministrazioni si sono date per una prima 
definizione condivisa dei metodi di definizione del deflusso ecologico. In sintesi: 

- Nel breve termine (entro dicembre 2017): l’impostazione di un algoritmo a scala distrettuale 
(chiamato “metodo distrettuale di riferimento”) rispetto al quale le Amministrazioni verificheranno 
l’adeguatezza delle discipline regionali e predisporranno gli eventuali adeguamenti; 

- Nel medio termine (quadriennio 2018-2021, cioè entro la fine del secondo ciclo di pianificazione), 
l’ulteriore affinamento del metodo, sulla base degli esiti delle attività di verifica e di 
sperimentazione. 

Il Capitolo 5 sintetizza il percorso di partecipazione pubblica condotto contestualmente 
all’elaborazione della proposta metodologica allo scopo di acquisire gli eventuali contribuiti dei 
portatori di interesse. 

Il Capitolo 6 focalizza l’attenzione sull’algoritmo proposto, descrivendo i parametri che concorrono a 
formare l’algoritmo e il percorso logico che ha condotto alla loro quantificazione. 

Il Capitolo 7 propone indirizzi operativi per la prima applicazione della nuova disciplina del deflusso 
ecologico, concretamente applicando, nel più generale quadro di implementazione della DQA, quei 
principi di progressività ed incrementalità che la stessa Linea Guida comunitaria riconosce (Guidance n. 31, 
Common Implementation Strategy). 

Il Capitolo 8 allargando l’orizzonte temporale al medio periodo (2018-2021), propone alcuni primi 
indirizzi metodologici per l’impostazione della prossima fase di verifica e di sperimentazione, finalizzati 
ad assicurare, pur nel rispetto delle singole realtà amministrative, approcci valutativi quanto più 
possibile omogenei, coordinati e quindi anche confrontabili. 
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1 Inquadramento	normativo 

 

 

1.1 La	normativa	nazionale	in	materia	di	deflusso	minimo	vitale 

Il concetto di “Deflusso Minimo Vitale (DMV)” dei corsi d’acqua è stato introdotto per la prima volta 
nel quadro legislativo italiano dalla Legge 183/89. 

In particolare l’art.3 comma 1 lettera i), individua, tra gli obiettivi dell'attività di programmazione, 
pianificazione ed attuazione, anche la “razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde (omissis) 
garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi”. 

Successivamente il concetto di DMV è stato ripreso dalla Legge n. 36, del 5 gennaio 1994 (cosiddetta 
“legge Galli”). Tale legge delega alle Autorità di Bacino ed alle regioni il compito di definire e aggiornare 
i bilanci idrici, adottando le opportune misure di pianificazione dell’economia idrica. 

Il D.Lgs. 152/99 si inserisce nel quadro delle normative ambientali già esistenti riguardanti la 
salvaguardia delle acque. L’art. 22, avente per oggetto la pianificazione del bilancio idrico, individua nei 
Piani di tutela, di iniziativa regionale, il luogo dove sono adottate “le misure volte ad assicurare l'equilibrio del 
bilancio idrico come definito dall'Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e 
tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e 
delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.” 

Il decreto, con l’articolo 23, interviene a sostituire l’art. 12-bis del T.U, 1775/1933 disponendo che “il 
provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità 
definiti per il corso d’acqua interessato e se è garantito il minimo deflusso vitale”. 

Successivamente il quadro legislativo si completa con il Decreto Ministeriale del 28/07/04, di cui viene 
resa successivamente una più dettagliata descrizione; è importante evidenziare che tale decreto stabilisce 
che il DMV “rappresenta una portata di stretta attinenza del piano di tutela. Costituisce infatti sia un indicatore utile 
per le esigenze di tutela, sia uno strumento fondamentale per la disciplina delle concessioni di derivazione e di scarico delle 
acque”.  

Il più recente D.Lgs 152/06 abroga tutte le suddette disposizioni normative (tranne il citato decreto 
ministeriale del 2004). L’art. 95 della parte III, conferma i principi generali del precedente Testo Unico 
Ambientale ribadendo che “Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l’equilibrio del bilancio 
idrico come definito dalle Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei 
fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni 
d’uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.” 
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Le Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri di 
definizione del minimo deflusso vitale  

Le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, come definite dal Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con decreto 28 luglio 2004 recano tra l’altro gli indirizzi, a 
scala nazionale, per la definizione del deflusso minimo vitale. 

In particolare il Deflusso Minimo Vitale (DMV) rappresenta la portata istantanea da determinare in 
ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche 
del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle 
condizioni naturali locali. 

Il decreto meglio specifica il senso e significato di questa definizione precisando che: 

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

Il deflusso minimo vitale (DMV) rappresenta una portata  di stretta attinenza al piano di tutela. 
Costituisce infatti sia un indicatore utile per le esigenze di tutela, sia uno strumento fondamentalmente 
per la disciplina delle concessioni di derivazione e di scarico delle acque. 

Attengono alla determinazione del DMV aspetti di tipo naturalistico e di tipo antropico caratteristici di 
ogni tronco di corso d'acqua di interesse: 

• aspetti naturalistici 

- caratteristiche idrologiche e idrogeologiche 

- caratteristiche geomorfologiche 

- conservazione e recupero dell'ecosistema e dell'ambiente fluviale 

• aspetti antropici 

- modificazioni dell'alveo 

- presenza di carichi inquinanti residui da fonti puntuali e diffuse (a valle delle migliori tecnologie 
di rimozione) 

Le linee guida evidenziano che in base a soli elementi naturalistici, il DMV potrebbe assumere valori 
nulli in tronchi di corsi d'acqua a carattere intermittente durante periodi "naturali" di asciutta dovuti ad 
assenza di precipitazioni o a locali condizioni di rilevante permeabilità del letto del corso d'acqua stesso. 

Con la determinazione degli aspetti di tipo antropico, anche in conseguenza delle differenti alternative 
di Piano, il DMV può differire da quello "naturale", in relazione alle esigenze di tutela che 
l'antropizzazione induce. Ad esempio, nel caso prima citato di corsi d'acqua soggetti ad asciutta 
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naturale, il DMV potrà anche essere "innaturalmente" maggiore di zero per tener conto degli effetti 
delle attività umane ai fini degli obiettivi di qualità previsti dal Piano di tutela. 

Può essere opportuno individuare valori del DMV differenti per ciascun mese o stagione dell'anno, 
anche allo scopo di impedire che i prelievi e le restituzioni siano effettuati in modo da lasciare in alveo 
una portata residua costante che elimini la variabilità del regime naturale dei deflussi in base alla quale si 
è formato l'equilibrio, sia fisico che biologico, del corso d'acqua. 

In attesa dei Piani di tutela e comunque per i corsi d'acqua non ancora interessati dalle elaborazioni di 
Piano, la definizione del DMV può fare riferimento ai criteri e alle formule adottati dalle Autorità di 
bacino o delle Regioni. 

Il DMV deve essere prioritariamente definito per tutti i tratti di corsi d'acqua "significativi", per quelli a 
"specifica destinazione funzionale" e per quelli interessati da interventi antropici che modificano il 
regime naturale dei deflussi. 

In relazione allo sviluppo dei monitoraggi e delle conoscenze biofisiche dell'ambiente, all'evoluzione nel 
tempo dell'impatto antropico, alle dinamiche socio-economiche ed alle stesse politiche di tutela 
ambientale, il DMV è da considerare in modo dinamico. Da ciò deriva che le successive elaborazioni e 
revisioni del Piano di tutela condurranno all'individuazione ed aggiornamento del DMV per ogni tratto 
dei corsi d'acqua oggetto di interesse. 

La linea guida ulteriormente precisa quali aspetti devono essere acquisiti nella fase conoscitiva 
preordinata alla definizione del DMV, le metodologie applicabili e gli eventuali regimi di deriva. 

Con riguardo alla fase conoscitiva, i corsi d'acqua devono essere suddivisi in tratti omogenei in 
relazione alle caratteristiche geomorfologiche, idrologiche, idrauliche, biologiche, nonché alla presenza 
ed all'entità di prelievi ed immissioni. 

Per la stima del DMV è utile acquisire i seguenti elementi conoscitivi per ogni sezione o tratto 
considerato: 

a) le caratteristiche morfologiche, geologiche, idrogeologiche, climatiche e idrologiche del bacino 
idrografico; 

b) il regime dei deflussi naturali e la relativa caratterizzazione statistica (valori medi, massimi, minimi, 
curve di durata, derivazione standard, ecc.); 

c) i parametri geometrici dell'alveo (forma e dimensioni della sezione, pendenza del fondo, 
granulometria dei sedimenti, ecc.); 

d) i parametri idraulici della corrente: velocità, altezza idrica, trasporti solido, scala di deflusso; 

e) i parametri chimico-fisici che identificano lo stato di qualità delle acque; 

f) i parametri biologici: I.B.E., carica microbica totale e escherichia coli, flora e fauna acquatica e, ove 
si evidenziano zone ad elevato pregio naturalistico, anche flora e fauna ripariale; 

g) l'indice di funzionalità fluviale (IFF); 

h) la presenza di aree a specifica tutela; 

i) i prelievi e le immissioni di acqua, le relative portate e caratteristiche fisico-chimiche e la loro 
variabilità; 

In presenza di conoscenze inizialmente lacunose, la stima del DMV si baserà sui dati disponibili. 
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Con riguardo agli aspetti metodologici, la linea guida stabilisce il principio generale che il valore 
specifico del DMV debba essere definito dal Piano di Tutela per ogni tratto di corso d'acqua 
considerato secondo i criteri generali prima esposti; ammette, tuttavia, che, in attesa della 
predisposizione dei suddetti Piani, per una sua prima stima orientativa possono essere adottati metodi 
regionali e metodi sperimentali. 

Nella prima categoria rientrano i metodi che esprimono il DMV in funzione di caratteristiche 
morfologiche ed idrologiche del bacino o del sottobacino; essi si distinguono, a seconda delle grandezze 
assunte come variabili indipendenti, in: 

- metodi con variabili morfologiche: questi metodi sono basati  sulla definizione di un "contributo 
specifico" (portata per unità di superficie); la variabile indipendente è la sola superficie del bacino. 
Spesso, per la massima semplificazione, il valore del contributo unitario minimo è assunto costante 
in un ambito territoriale abbastanza esteso; data però l'impossibilità di rappresentare in tal modo 
talune situazioni particolari, sono stati introdotti vari fattori correttivi; 

- metodi con variabili idrologiche semplici: in questi metodi la portata minima vitale è funzione - di 
solito mediante leggi di diretta proporzionalità - di alcuni valori caratteristici del deflusso nella 
sezione considerata (per esempio: della portata media mensile, portata media annua, ecc.); 

- metodi con variabili idrologiche e morfologiche: questi metodi esprimono una equazione di 
regressione tra la portata minima vitale ed alcune variabili idrologiche e morfologiche del bacino, 
come ad esempio la portata media; 

- metodi con variabili statistiche: sono i metodi basati sull'individuazione di particolari valori di 
frequenza o di durata dei deflussi. Un esempio semplice è quello basato sulla minima portata media 
di 7 giorni (media mobile) con tempo di ritorno 10 anni (Q7,10); altri sono basati sulla portata 
media giornaliera di durata 335 giorni in un anno (Q335) ovvero, come prevede la normativa 
svizzera, su una funzione della portata di durata 347 giorni (Q347). 

I metodi appartenenti alla seconda categoria (sperimentali) sono basati su tecniche di rilevamento 
sperimentali finalizzate all'accertamento delle condizioni ambientali ottimali per  un  prefissata specie; 
sono caratterizzati dalla singolarità della stima della portata minima vitale, quindi hanno validità 
esclusivamente locale e limitata alle specie considerate. Essi possono distinguersi a loro volta in: 

- metodi sperimentali semplici, in cui il DMV è correlato al contorno bagnato o alla larghezza della 
sezione utile per lo sviluppo della specie considerata, assumendo un criterio semplice per valutare 
l'idoneità di alcuni parametri ambientali; 

- metodi sperimentali complessi, nei quali si utilizzano particolari curve continue per valutare gli 
ambiti di idoneità dei parametri ambientali; per esempio, con il modo dei "microhabitat", viene 
determinata una curva che correla l'area disponibile ponderata (funzione della portata media, della 
velocità media e della natura del substrato) alla portata del corso d'acqua; in corrispondenza del 
massimo di tale curva si può individuare il valore ottimale del DVM. 

È infine da sottolineare come la mappatura del DMV ottenuta per i corsi d'acqua oggetto di 
pianificazione costituirà essa stessa la fonte conoscitiva essenziale per eventualmente aggiornare o 
ridefinire i citati metodi e i parametri in essi considerati. Le correlazioni infatti tra i valori ottenuti del 
DMV per i diversi tronchi fluviali interessati dalle predette simulazioni e le corrispondenti 
caratteristiche ambientali, morfologiche, eco-idrauliche e di fruizione potranno fornire gli elementi 
essenziali per la natura e la regionalizzazione dei detti parametri. 
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Riguardo al regime delle deroghe, la linea guida ammette la possibilità di motivate deroghe al DMV per 
limitati e definiti periodi di tempo consentendo il mantenimento di portate in alveo inferiori al DMV 
esclusivamente nei seguenti casi: 

- quando sussistano esigenze di approvvigionamento per il consumo umano, non altrimenti 
soddisfacibili; 

- quando sussistano esigenze di approvvigionamento per utilizzazioni irrigue limitatamente ad aree 
caratterizzate da rilevanti squilibri del bilancio idrico preventivamente individuate nel Piano di 
tutela; 

- al verificarsi di situazioni di crisi idrica dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 24 
febbraio 1992, n. 225. 

Inoltre le deroghe sono consentite a condizione che siano state adottate tutte le possibili strategie di 
risparmio idrico, di contenimento delle perdite e di eliminazione degli sprechi previste dal Piano di 
tutela delle acque, che si sia dimostrata l'impossibilità di individuare altre alternative di 
approvvigionamento ed avendo messo in atto azioni per rendere minimi gli effetti sulla salute umana e 
sugli ecosistemi. Le deroghe non dovranno comunque pregiudicare l'obiettivo di qualità del corpo 
idrico previsto dal Piano di tutela. 

Per le nuove concessioni il rispetto del DMV deve essere applicato sin dall'attivazione della captazione, 
salvo le deroghe prima citate. Per le concessioni in essere, poiché la regolazione dei prelievi concorre 
nei Piani di tutela a conseguire gli obiettivi di qualità ambientale, la gradualità nel tempo 
dell'applicazione del DMV è stabilita all'interno di tali piani, fatte salve le deroghe prima citate, tenendo 
anche conto dei tempi di recupero degli ecosistemi naturali. 

Devono essere previste forme di controllo a valle delle captazioni sia da parte dei concessionari che 
delle amministrazioni concedenti, anche alla fine della verifica della reattività nel tempo dell'ecosistema 
e delle conseguenti eventuali necessità di modifica del DMV. 

 

1.2 La	Linea	Guida	n.	31	della	Commissione	Europea 

Già il Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee (Water Blueprint Strategy), elaborato dalla 
Commissione Europea nel 2012, aveva fatto emergere l’importanza che la gestione quantitativa della 
risorsa idrica riveste nel raggiungimento degli obiettivi della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE. 

In tal senso il Piano aveva infatti introdotto ufficialmente il concetto di deflusso ecologico (in inglese 
ecological flow o e-flow) ossia del “volume di acqua necessario affinché l’ecosistema acquatico continui 
a prosperare e a fornire i servizi necessari”, evidenziando l’impegno della Commissione a sviluppare 
una comprensione comune di questo concetto e del modo con cui calcolarlo. 

La necessità di formare più solide basi conoscitive per la determinazione del deflusso ecologico ha 
indotto la Commissione Europea a promuovere nel 2015 la pubblicazione, nell’ambito della Common 
Implementation Strategy, di apposite linee guida (CIS GUIDANCE DOCUMENT n. 31 – Ecological 
Flow in the implementation of the water Framework Directive). 

La linea guida definisce i deflussi ecologici, nel contesto della direttiva quadro acque, come quel regime 
idrologico coerente con il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dalla direttiva per i corpi 
idrici superficiali naturali (non deterioramento dello stato esistente, raggiungimento dello stato buono 
nei corpi idrici superficiali naturali, coerenza con gli standard e gli obiettivi delle aree protette). 
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Le principali indicazioni contenute nella Linea Guida si possono così riassumere: 

• si raccomanda la progressiva implementazione delle linee guida, segnalando che è da attendersi che 
gli Stati Membri prendano in considerazione le linee guida prima dell’adozione dei Piani di gestione 
delle acque nel dicembre 2015, e pianifichino l’implementazione delle misure, prevedendo un 
completo recepimento delle raccomandazioni nell’ambito del terzo ciclo di pianificazione (2021-
2027); 

• negli strumenti normativi e pianificatori nazionali si dovrebbero considerare le diverse componenti 
del regime idrologico naturale, e non solo il deflusso minimo, e legare la definizione dei deflussi 
ecologici ai requisiti biologici in relazione agli obiettivi della DQA e delle Direttive Uccelli e 
Habitat (BHD); 

• si evidenzia che la classificazione dello stato ecologico per corpi idrici soggetti a significative 
pressioni idrologiche, basata solo su metodi biologici non adeguatamente sensibili alle alterazioni 
idrologiche, può portare ad una sovrastima dello stato ecologico, non coerente con la DQA, e si 
sollecita, nel caso, gli stati membri a sviluppare metriche maggiormente adeguate; 

• si sottolinea che i requisiti connessi alle Direttive Habitat e Uccelli possono richiedere condizioni 
di flusso diverse o più restrittive rispetto a quelle connesse agli obiettivi di buono o elevato stato 
ecologico (GES e HES, rispettivamente) connessi alla DQA; 

• gli impatti ecologici di alterazioni idrologiche dovrebbero essere valutati con indicatori biologici 
adeguatamente sensibili alle alterazioni idrologiche; nel caso le metriche disponibili non siano 
adeguate al riguardo, la valutazione degli impatti può essere basata sulla alterazione dei regimi 
idrologici; la maggior parte delle alterazioni più severe può essere evidenziata sulla base dell’entità 
delle pressioni o delle alterazioni spazio-temporali degli habitat; 

• una appropriata definizione e una efficiente implementazione dei flussi ecologici richiede una 
consistente base dati di monitoraggio idrologico, che può essere surrogata con approcci 
modellistici; il monitoraggio dovrebbe essere adattato per migliorare la conoscenza delle alterazioni 
idrologiche e degli impatti su habitat/morfologia e biologia; 

• in coerenza con gli obiettivi della DQA la definizione dei flussi ecologici dovrebbe risultare da un 
processo tecnico/scientifico che non consideri gli impatti socio economici, che possono essere 
considerati in fase di implementazione per i corpi idrici fortemente modificati (HMWB) e per le 
deroghe previste dalla WFD; 

• esistono numerosi metodi per supportare la definizione dei deflussi ecologici, differenziandosi per 
integrazione degli aspetti biologici, scala di analisi, complessità e massa dei dati necessari; la 
selezione dei metodi più appropriati dipende dai dati disponibili e dalla severità degli impatti; 
metodi solamente idrologici possono essere ragionevoli per un approccio a scala di bacino, per 
analisi locali connesse a specifiche misure sono necessari approcci di maggiore dettaglio; 

• nel caso le alterazione idrologiche possano verosimilmente pregiudicare il raggiungimento degli 
obiettivi ambientali, la valutazione del divario fra regimi idrologici presenti e flussi ecologici è 
determinante per la redazione del programma delle misure; 

• i programmi delle misure dovrebbero assicurare la protezione dei deflussi ecologici ed il loro 
recupero: 
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• il controllo dei prelievi di acque superficiali e sotterranee e di altre attività impattanti 
l’idromorfologia sono fondamentali per proteggere e ripristinare i deflussi ecologici mediante i 
processi di autorizzazione e la revisione dei permessi; 

• misure supplementari possono essere necessarie; in molti casi la combinazione di misure 
idrologiche e morfologiche può essere l’approccio più efficiente in termini di costo-efficacia; 

• i programmi di monitoraggio dovrebbero supportare il miglioramento della conoscenza degli 
ecosistemi fluviali sia a scala di sito che a larga scala; 

• una accurata valutazione dei costi dovrebbe essere condotta per guidare la selezione delle misure 
con il migliore rapporto costo-efficacia, tali valutazioni non dovrebbero essere usate per rivedere i 
valori associati ai flussi ecologici ma possono guidare la possibile designazione di HMWB o le 
deroghe; 

• la designazione degli HMWB dovrebbe generalmente essere basata sull’identificazione di so-
stanziali mutamenti morfologici, potendo solo eccezionalmente derivare da sole alterazioni 
idrologiche; peraltro la valutazione dei deflussi ecologici e delle relative misure può essere 
considerata nella designazione degli HMWB, e le analisi dei regimi idrologici dovrebbero essere 
condotte nell’ambito della definizione del “buon potenziale ecologico” (GEP), potendo risultare 
che il regime idrologico coerente con il GEP possa risultare molto prossimo ai deflussi ecologici; 
analogamente, nei casi di deroga rispetto agli obiettivi della DQA, quando il regime idrologico non 
è la causa della deroga il regime idrologico di partenza dovrebbe essere il deflusso ecologico 
identificato per supportare il GES, a meno che elementi evidenti supportino un differente regime 
idrologico. 

 

 

1.3 Il	 decreto	 direttoriale	 n.	 30/STA	 del	Ministero	 dell’Ambiente	 e	 della	
Tutela	 del	 Territorio	 e	 del	 Mare	 –	 Direzione	 Generale	 per	 la	

Salvaguardia	del	Territorio	e	delle	Acque 

Con decreto del direttore n. 30/STA del 13 febbraio 2017 la Direzione generale per la salvaguardia del 
territorio e delle acque ha emanato le linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del 
deflusso minimo vitale. 

Spetta alle Autorità di bacino distrettuali, nella loro funzione di coordinamento delle attività regionali 
finalizzate all’attuazione della direttiva, adeguare gli approcci metodologici di determinazione del DMV 
ai criteri delle succitate linee guida, entro 10 mesi dall’entrata in vigore del decreto. 

Lo scopo delle linee guida è quello di indirizzi metodologici volti ad assicurare che la quantificazione 
operativa dei DMV avvenga coerentemente con l’esigenza di garantire nei corsi d’acqua il deflusso 
ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della DQA. 

In particolare è necessario assicurare che i metodi di quantificazione del DMV siano maggiormente 
coerenti con la necessità di considerare gli effetti dei deflussi sui comparti ambientali dei corsi d’acqua, 
con particolare riferimento agli elementi di qualità biologici, al fine di supportare il raggiungimento degli 
obiettivi ambientali fissati nel Piano di gestione. In tal senso i criteri di determinazione delle portate di 
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riferimento devono garantire, anche operativamente, la piena conformità alla linea guida n. 31/2015 
elaborata nell’ambito della Common Implementation Strategy. 

Gli obiettivi chiave si possono così riassumere: 

• Tener conto della complessità del collegamento esistente tra regime idrologico e stato di qualità 
ecologico dei corpi idrici, evolvendo da un unico valore soglia del DMV ad un insieme di valori 
temporalmente distribuiti, secondo il principio del “paradigma delle portate naturali” (il 
mantenimento di un regime simile a quello naturale favorisce il mantenimento degli habitat e delle 
specie autoctone in esso presenti). 

• Identificare univocamente la scala spaziale di riferimento per il DMV, considerando quale 
elemento base un tratto esteso non più del corpo idrico superficiale. 

• In caso di modifica dei parametri già standardizzati, devono essere programmate idonee attività di 
sperimentazione, che assicurino l’integrazione del contestuale monitoraggio ambientale e 
idrologico (continuità dell’osservazione). 

• I nuovi metodi devono rendere esplicito il livello di confidenza per consentire la distinzione tra i 
casi in cui è opportuno applicare metodologie più evolute da casi in cui è possibile ed 
economicamente sostenibile utilizzare approcci più speditivi. 

Si deve procedere con gradualità e continuità all’implementazione della rete di monitoraggio idrologico, 
in misura adeguata alle necessità. 
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2 Ricognizione	della	disciplina	e	delle	metodologie	

già	applicate	in	materia	di	deflusso	minimo	vitale	
 

 

2.1 Premessa 

Dando attuazione alle linee guida nazionali richiamate nel precedente capitolo, tutte le Regioni e le 
Province Autonome si sono nel tempo dotate di una propria disciplina di individuazione del DMV. 

I metodi attualmente applicati fanno tutti riferimento ad un approccio di tipo idrologico, fondati 
pertanto sulla valutazione del regime delle portate e sull’applicazione di opportuni coefficienti che 
tengono conto dell’assetto morfologico ed idrogeologico, nonché dell’eventuale interessamento di aree 
a forte vocazione naturalistica. 

 

 

2.2 Disciplina	e	metodologie	applicate	nel	territorio	distrettuale 

 

2.2.1 Provincia	Autonoma	di	Trento	

La metodologia di individuazione del DMV per il territorio della Provincia Autonoma di Trento fa 
riferimento al “Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche” in vigore dall’8 giugno 2006 ed al 
Piano di Tutela delle Acque del 31 dicembre 2004. 

Nella definizione dei criteri di rilascio del DMV si è considerato un ampio spettro di parametri che, per 
via diretta o per via indiretta, influiscono sull’idrologia fluviale. Questo approccio ha consentito di 
definire valori di DMV rappresentativi di ogni bacino idrografico e delle tipologie idrologiche 
individuate sulla base dei caratteri salienti del territorio (glaciale e nivo-pluviale). 

Una preliminare valutazione teorica e un’analisi qualitativa di alcune categorie di dati disponibili, anche 
sulla base di una approfondita conoscenza del reticolo idrografico trentino, ha consentito di individuare 
i fattori di maggiore influenza sul comportamento idrologico naturale dei corsi d’acqua. Quest’ultimo 
costituisce un riferimento sostanziale per la determinazione finale del DMV, poiché in linea generale le 
portate minime da conservare in alveo hanno dovuto rispecchiare, nelle debite proporzioni, le 
caratteristiche idrologiche naturali di ogni singolo corso d’acqua. 

I parametri strutturali che determinano i caratteri idrologici fondamentali sono i seguenti: 

• Dimensioni del bacino imbrifero 

• Alimentazione idrica prevalente ed andamento stagionale delle portate (regime idrologico) 
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• Altitudine media del bacino imbrifero 

• Precipitazioni medie annue del bacino imbrifero 

• Struttura morfologica dell’alveo 

• Permeabilità dei substrato d’alveo 

Al fine di una efficace e applicabile regolamentazione delle derivazioni idriche e degli obblighi di rilascio 
di rispetto ambientale, si è optato per una espressione del DMV in termini di apporto unitario, ovvero 
di contributo di portata per unità di superficie del bacino imbrifero afferente alla sezione idraulica 
d’interesse. Specifici valori di DMV unitario sono stati individuati, in virtù dei parametri idro-
morfologici sopra descritti, per i singoli sottobacini di secondo livello. Per quel che riguarda i corsi 
d’acqua principali, le cui caratteristiche idrologiche risultano determinate dal contributo di bacini più 
ampi e vari, sono stati attribuiti, invece, valori di DMV unitario relativi alla sola asta fluviale. 

Al di là dei valori di DMV unitario di base, poi, è stato introdotto un fattore di modulazione che 
permette di variare i DMV in funzione della stagionalità e del tipo di alimentazione idrica prevalente nel 
bacino imbrifero afferente. 

 

 

Tabella 1 - Valori del DMV unitario di base (invernale) individuati dal PGUAP della Provincia Autonoma di Trento 

 

La stessa stagionalità delle portate è stata semplificata, in modo da ridurre le variazioni di DMV, 
consentendo che gli interventi sulle opere di presa per regolare i rilasci fossero ridotte al minimo. Il 
quadro complessivo è rappresentato nella tabella seguente, che indica i fattori moltiplicativi, rispetto ai 
valori minimi invernali, da applicare, nei diversi periodi stagionali, nel caso di alimentazione 
francamente glaciale o di alimentazione prevalentemente nivale o pluviale. 

 

 

Tabella 2 - Fattori moltiplicativi stagionali rispetto al DMV unitario di base individuati dal PGUAP della Provincia Autonoma 
di Trento 
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La disponibilità del repertorio informatico georeferenziato del reticolo idrografico ha permesso di 
restituire, attraverso una rappresentazione cromatica, i differenti valori tendenziali di DMV unitari 
applicati ai sottobacini di secondo livello e alle aste fluviali principali, rendendo immediatamente 
leggibile per tutto il reticolo idrografico sia il DMV unitario di base invernale, sia gli altri valori 
stagionali modulati secondo il criteri appena descritti. In Tabella 3 è riportata la legenda della cartografia 
del DMV, i tratteggi neri sovrapposti ai retini colorati si riferiscono alla presenza di aste fluviali o bacini 
a prevalente alimentazione glaciale. 

 

 

Tabella 3 - Valori tendenziali di DMV individuati dal PGUAP della Provincia Autonoma di Trento 

 

 

Figura 1 - Distribuzione spaziale dei valori di DMV individuati dal PGUAP della Provincia Autonoma di Trento 
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Il PGUAP, peraltro, considerata l’ampia varietà di situazioni ecologiche all’interno del reticolo 
idrografico provinciale, nonché l’approccio necessariamente teorico del lavoro effettuato per la 
definizione dei DMV, auspicava l’avvio di una fase di una verifica sperimentale, anche per zone 
campione, degli effetti dei rilasci dei deflussi minimi vitali (Parte III, Paragrafo III.6.4) solo 
parzialmente effettuata nel corso dei 10 anni di sua applicazione. 

L’art. 11 delle Norme di attuazione del Piano stabilisce l’obbligo di rilascio del DMV da parte delle 
derivazioni da corpi idrici superficiali ma demanda al Piano provinciale di risanamento delle acque (poi 
Piano di tutela) la determinazione dei valori di DMV per le derivazioni esistenti, nonché i termini e le 
modalità di adeguamento a detti valori. Stabilisce invece che le nuove derivazioni sono soggette al 
rilascio del DMV fin dall’attivazione (a partire dal 2005). 

Il Piano di Tutela delle Acque approvato nel 2015, all’art. 9 delle Norme di attuazione: 

• conferma che le nuove derivazioni sono soggette fin dalla loro attivazione al rilascio del DMV, nel 
rispetto dei valori indicati dal PGUAP; 

• impegna la Giunta Provinciale a definire appositi programmi di monitoraggio e di verifica degli 
aspetti tecnici, idraulici, idrologici, ambientali e di sicurezza correlati a ciascuna derivazione 
interessata; sulla base di tali elementi conoscitivi il valore del DMV può essere ricalibrato, anche 
mediante specifici accordi di programma tra Provincia e concessionario, avendo comunque 
riguardo al valore di riferimento indicato dal PGUAP; 

• impegna la Giunta Provinciale a definire un programma operativo per l’aggiornamento del bilancio 
idrico, anche mediante monitoraggi quantitativi della risorsa idrica ed a definire i criteri per 
l’individuazione delle sorgenti significative soggette al rilascio del DMV; 

• stabilisce che, in esito alla definizione su scala provinciale del bilancio idrico, i concessionari e 
titolari di derivazione non già assoggettate al rilascio del DMV nei valori uguali o superiori stabiliti 
dal PGUAP, dovranno garantire, entro il 31/12/2016, un rilascio di DMV nel rispetto di valori 
determinati dalla Giunta Provinciale con apposita deliberazione e per ciascun ambito idrografico 
omogeneo, entro il limite massimo stabilito dal PGUAP, avuto riguardo alle risultanze del bilancio 
idrico medesimo ed agli obiettivi di qualità ambientale e di specifica destinazione. Alla Giunta 
spetta anche il compito di definire modalità procedimentali e tempi di adeguamento dei disciplinari 
di concessione e le modalità tecniche per assicurare, anche progressivamente, la modularità del 
rilascio. 

• sancisce la necessità di attivare il monitoraggio degli effetti legati ai rilasci in termini quali-
quantitativi, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di qualità e di promuovere 
interventi e misure di ricalibrazione del DMV. 

Nel 2013 (DGP n. 1996 del 27 settembre 2013) la Giunta Provinciale ha provveduto all’aggiornamento 
del bilancio idrico dei bacini imbriferi del territorio di competenza; il bilancio rappresenta anche uno 
strumento di sintesi degli aspetti quantitativi e qualitativi della risorsa idrica, restituendo lo stato della 
disponibilità idrica attuale in relazione agli utilizzi in corso ed al DMV, previsto dal PGUAP, riportando 
considerazioni specifiche sulla qualità dei corpi idrici, raffrontate al loro stato qualitativo. 

Esse in particolare consistono nell’elaborazione dei dati della rete di monitoraggio dell’Agenzia 
provinciale per la protezione dell’ambiente per il periodo 2010-2012 e nella rielaborazione dei dati del 
bilancio quantitativo e del rilievo dell’Indice di Funzionalità Fluviale eseguito da APPA nel biennio 
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2010-2011 sui corsi d’acqua della Provincia di Trento. Quest’ultimo studio ha evidenziato che lo 
sfruttamento idrico condiziona in vario modo lo stato ecologico. 

 

Monitoraggio degli impatti delle derivazioni idriche 

Dando seguito alle indicazioni rese dell’ambito del Piano di Tutela (gli artt. 2 e 3 delle norme di 
attuazione prescrivono che, preventivamente al rilascio di nuove concessioni, il proponente dimostri il 
mantenimento dello stato di qualità sui corpi idrici classificati in stato buono instabile monitorato ed 
elevato e provveda alla predisposizione di un piano di monitoraggio che ne confermi la permanenza per 
tutta la durata della concessione; tale monitoraggio si configura come obbligo in capo al concessionario 
assunto con il conseguimento della concessione), la Giunta Provinciale nel 2015 (DGP 1173 del 13 
luglio 2015) ha individuato i contenuti minimi per la redazione dei piani di monitoraggio finalizzati alla 
valutazione degli effetti di nuove derivazioni idriche sullo stato di qualità dei corpi idrici superficiali. 

Le linee guida stabiliscono, in particolare che il monitoraggio inizia con la definizione dello stato ante-
operam che dovrà essere concluso prima dell’avvio dei lavori e prevede l’analisi di tutti i metodi/indici 
previsti dal piano di monitoraggio ambientale sulle relative stazioni/tratti; tale stato si configura dunque 
come situazione di riferimento rispetto alla quale verranno determinate, in fase post-operam, le 
variazioni indotte dalla derivazione su ogni singolo parametro. 

Il diagramma di flusso del piano di monitoraggio è rappresentato dalla Figura 2. 
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Figura 2 – Diagramma di flusso riassuntivo del piano di monitoraggio degli impatti delle derivazioni idriche 
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Applicazione della disciplina per le derivazioni esistenti 

La DGP n. 2378 del 18 dicembre 2015 ha definito la disciplina per l’attuazione del rilascio del DMV 
relativamente alle derivazioni esistenti, nonché per i casi di loro rinnovi e varianti. In particolare: 

• le concessioni esistenti e non già assoggettate al rilascio del DMV nei valori uguali o superiori a 
quelli previsti dal PGUAP, pur avendo come riferimento i valori tendenziali ivi previsti, sono 
tenute ad effettuare entro il 31 dicembre 2016 il rilascio iniziale di un quantitativo d’acqua pari a 2 
l/s per unità di superficie (Km2) oltre agli eventuali maggiori quantitativi rilasciati dai concessionari 
posti a monte, se maggiori di 2 l/s per unità di superficie. L’eventuale aggiornamento dei valori di 
DMV sarà effettuato sulla base dei dati derivanti dai monitoraggi svolti sui relativi corpi idrici - per 
un periodo di almeno tre anni – e potrà essere aumentato fino al valore massimo indicato dalla 
predetta cartografia del PGUAP. I monitoraggi saranno quelli svolti ordinariamente dall’Agenzia 
Provinciale per la protezione dell’ambiente (di seguito “APPA”); tuttavia, nei casi in cui i rilasci 
insistano su corpi idrici non monitorati ma aventi un’incidenza rilevante sullo stato 
quali/quantitativo dei corpi idrici, potranno essere prescritti al concessionario monitoraggi 
integrativi; 

• nel caso di derivazioni esistenti alla data di approvazione del presente provvedimento non già 
assoggettate al rilascio del DMV nei valori uguali o superiori a quelli previsti dal PGUAP e per le 
quali sia stato richiesto il rinnovo del titolo a derivare, ove ricorrano le caratteristiche di 
assoggettabilità alla VIA, esse sono tenute ad effettuare preventivamente la procedura di verifica di 
assoggettabilità / valutazione dell’impatto ambientale. I quantitativi d’acqua da rilasciare in questi 
casi saranno in linea generale gli stessi previsti per le concessioni esistenti di cui al precedente 
capoverso, a meno che in sede di verifica di assoggettabilità / valutazione dell’impatto ambientale 
non vengano imposti valori di rilascio superiori. 

Nel dicembre 2016 l’Amministrazione provinciale ha provveduto ad emanare le “Linee guida per 
l’attuazione del rilascio del deflusso minimo vitale (DMV) nei corsi d’acqua, a valle delle derivazioni esistenti”. Tali 
linee guida confermano che il quantitativo unitario di rilascio del DMV, fissato in 2 l/s per Km2, potrà 
essere aumentato in ragione degli esiti dei monitoraggi svolti ordinariamente dall’APPA, per un periodo 
di almeno tre anni. 

Sulla base degli esiti dei suddetti monitoraggi, i valori di DMV saranno confermati qualora essi siano 
ritenuti sufficienti in funzione degli obiettivi di qualità dei singoli corpi idrici; diversamente i valori 
saranno gradualmente aumentati, fino al valore massimo indicato dalla cartografia di riferimento del 
PGUAP, sulla base di specifici provvedimenti adottati dallo SGRIE al termine di procedimenti avviati 
d’ufficio e preventivamente notificati ai concessionari interessati. 

 

Casi particolari e deroghe al DMV 

Non sono soggette al rilascio del deflusso minimo vitale: 

• le derivazioni da sorgenti non significative per il regime idraulico dei corsi d’acqua (per quelle 
significative va assicurato un rilascio pari almeno al 20% della portata istantanea); 

• le derivazioni da sorgenti non classificate, qualora la portata media complessivamente derivata 
fissata dal titolo a derivare - nel periodo considerato – non sia superiore a 10 l/s; 

• le derivazioni d’acqua a servizio di acquedotti potabili, pubblici o privati ma di interesse pubblico, 
anche nei casi di derivazione da sorgente significativa, il richiedente deve dimostrare la necessità di 
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avvalersi, in tutto o in parte, anche dei quantitativi che sarebbero destinati al rilascio del DMV, per 
l’indisponibilità di fonti alternative adeguate , per qualità e/o quantità, a garantire il 
soddisfacimento dei fabbisogni potabili pubblici, nel limite dei quantitativi previsti dal PGUAP; 

• le derivazioni idroelettriche che non sottendono alcun tratto di corso d’acqua sfruttando la portata 
fluente limitatamente al solo salto generato dalla regimazione esistente, fatte salve specifiche 
esigenze di rilascio funzionali all’eventuale costruzione di scale per la risalita dei pesci. 

• le derivazioni da corsi d’acqua esistenti di entità fissata dal titolo a derivare in misura massima non 
superiore a 5 l/s; 

Nei casi in cui il valore minimo invernale di DMV risulti inferiore a 30 litri al secondo, può essere 
assentito, invece del DMV modulato durante l’anno, un rilascio di entità pari alla media dei valori 
modulati; 

Nei corpi idrici totalmente artificiali (come ad esempio alcuni canali idroelettrici o irrigui) o comunque 
alterati al punto da non poter prefigurare per gli stessi l’instaurazione di una comunità ecologica anche 
con rilasci adeguati, non ha significato l’applicazione del deflusso minimo vitale ed è quindi ammissibile 
l’assenza di DMV. 

Di regola, i DMV vanno rilasciati in corrispondenza delle singole opere di presa, predisponendo sistemi 
di rilascio che garantiscano costantemente il deflusso, possibilmente senza necessità di frequente 
manutenzione. Per quanto riguarda le grandi concessioni idroelettriche che presentano notevole 
complessità in relazione al reticolo idrografico (gronde di derivazione, diversioni di bacino ecc…), a 
seguito di un progetto avviato nel 2000, si sono accorpati diversi punti di rilascio del DMV, 
concentrandoli in corsi d’acqua che presentavano e presentano tutt’ora problemi dal punto di vista 
quali-quantitativo (art. 11, comma 4, lettera d, NdA del PGUAP). 

 

2.2.2 Provincia	Autonoma	di	Bolzano	

Anche nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano la disciplina in materia di DMV fa 
riferimento al “Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche” reso operativo con Decreto del 
Presidente della Repubblica 22 giungo 2017. 

Le derivazioni da corpi idrici superficiali sono soggette al rilascio del DMV nella misura minima di 2 
l/s/km2 di bacino imbrifero attinente la derivazione. 

Tale quantità minima deve essere aumentata laddove ciò si renda necessario per garantire gli equilibri 
degli ecosistemi interessati e per conservare le biocenosi tipiche e la funzionalità ecologica dell’ambiente 
acquatico, assicurando in tal modo il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità. 
(PGUAP – norme di attuazione, art. 38, comma 1). 

Per le nuove derivazioni la determinazione del DMV avviene nell’ambito delle procedure previste dalla 
legge provinciale, che regolamenta la valutazione di impatto ambientale per piani e progetti. 

Nel caso di captazioni di entità superiore a 100 l/s medi annui, ai fini della determinazione del DMV è 
prescritta l’elaborazione di uno studio limnologico, a carico del richiedente. Tale studio può essere 
richiesto anche per valori di portata inferiore per corsi d’acqua di elevata valenza naturalistica o con 
situazioni ecologiche particolarmente sensibili. 

Il PGUAP, al paragrafo 2.4 della Parte seconda, dettaglia le informazioni che devono essere contenute: 
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• caratteristiche idrologiche del bacino idrografico, con relativo regime dei deflussi naturali; 

• caratteristiche morfologiche dell'alveo (larghezza, pendenza, granulometria) e trasporto solido nei 
tratti oggetto di derivazione ed eventuale presenza di tratti permeabili con dispersione del deflusso 
nel sottosuolo; 

• stato di qualità dell'acqua (parametri fisico-chimici, parametri biologici ed ecomorfologici); 

• valore naturalistico della biocenosi presente; 

• proposte in merito al DMV; 

• valutazione degli effetti della derivazione prevista sulle componenti di qualità biotiche e abiotiche, 
in base all’analisi della situazione attuale; 

• proposte di interventi di mitigazione e compensazione e dimostrazione della loro possibilità di 
realizzazione. 

Una particolare disciplina è prevista per le derivazioni a scopo idroelettrico (PGUAP – NdA, art. 38, 
comma 5); in questo caso il DMV deve, in linea generale, comprendere: 

• una quota fissa riferita alla superficie del bacino imbrifero attinente alla derivazione (l/s/km²); tale 
quota fissa, espressa in tributo unitario per km² di bacino imbrifero attinente alla derivazione, 
aumenta progressivamente al diminuire della dimensione del bacino. 

• una quota variabile idrologica, vale a dire una quota variabile in percentuale del deflusso naturale, 
affinché l'andamento del DMV garantisca dinamiche simili a quelle del deflusso naturale. La quota 
variabile del DMV deve essere rilasciata, in aggiunta alla quota fissa, durante tutto l'anno, o solo 
per una parte di esso, in base alle caratteristiche limnologiche del corso d'acqua; in situazioni 
particolari, per esempio laddove siano presenti difficoltà di carattere tecnico, tale quota variabile 
può venire commutata in quota fissa, la cui entità è scaglionata nel corso dell'anno, in modo tale da 
riprodurre, con buona approssimazione, la dinamica naturale del corso d'acqua. 

I valori di riferimento di DMV per derivazioni a scopo idroelettrico riportati in Tabella 4 sono valori 
minimi, da prevedere in situazioni ambientali favorevoli. Per estensioni di bacino imbrifero intermedie 
rispetto a quelle indicate in tabella, il valore, del DMV sia per la quota fissa che per la quota variabile, 
viene calcolato tramite interpolazione lineare. 

 

Estensione del bacino 
imbrifero (Km2) 

Quota fissa minima 
(l/s*Km2) 

Quota variabile minima 
(% del deflusso naturale) 

≥ 1500 2,0 3% 
1000 2,0 5% 
500 2,3 7% 
20 2,7 10% 
50 3,0 15% 
10 3,5 20% 
≤ 5 4,0 25% 

Tabella 4 – Valori di riferimento di DMV per le derivazioni attinenti a utilizzi idroelettrici 
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Le derivazioni a scopo irriguo sono soggette al rilascio del DMV nella misura di 2 l/s/km² di bacino 
imbrifero attinente alla derivazione, salvo manifeste necessità di un aumento di tale quantità ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per il corpo idrico oggetto di prelievo. 

Per gli altri tipi di utilizzo con derivazioni da corsi d'acqua, le quantità di DMV vengono definite 
orientandosi ai valori minimi di riferimento riportati in Tabella 5. Per estensioni di bacino imbrifero 
intermedie rispetto a quelle indicate in tabella, il valore viene calcolato tramite interpolazione lineare. 
Nel caso di corsi d'acqua di notevole valore ecologico può essere aggiunta, alla quota fissa, una quantità 
variabile, pari al massimo al 30% del deflusso naturale. 

 

Estensione del bacino 
imbrifero (Km2) 

Quota fissa minima 
(l/s*Km2) 

≥ 10 2,0 
5 3,0 
≤ 1 4,0 

Tabella 5 – Valori minimi di riferimento di DMV per derivazioni per altri tipi di utilizzo 

 

Le derivazioni da corpi idrici superficiali già in essere sono soggette al rilascio del DMV nella misura 
minima di 2 l/s/km² di bacino imbrifero attinente la derivazione. Tale quantità minima deve essere 
aumentata laddove ciò si renda necessario per garantire gli equilibri degli ecosistemi interessati e per 
conservare le biocenosi tipiche e la funzionalità ecologica dell'ambiente acquatico, assicurando in tal 
modo il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità. 

Possono essere esentate dal rilascio del DMV le derivazioni da sorgenti a scopo idropotabile, per acqua 
minerale e termale. 

Per il rinnovo di concessioni per utilizzo idroelettrico la determinazione del DMV ha luogo 
orientandosi ai valori di riferimento riportati in Tabella 4 ed applicando le procedure e prescrizioni in 
conformità a quanto stabilito dalla LP 2/2015 e dalle relative linee guida. 

Per il rinnovo e la messa in gara di concessioni per utilizzo idroelettrico per impianti con potenza 
nominale superiore a 3000 kW, l’amministrazione provinciale, sentito il concessionario uscente, esegue 
preventivamente opportuni studi al fine di definire il valore di DMV necessario per il raggiungimento o 
mantenimento dell’obiettivo di qualità. 

Il valore di DMV può essere anche inferiori a quello indicato in Tabella 4 ma può essere confermato 
come definitivo solo se il monitoraggio eseguito nei primi 2 anni dal rinnovo della concessione 
conferma il raggiungimento o mantenimento del buono stato ambientale. Inoltre deve essere raggiunta 
anche una buona condizione qualitativa e quantitativa della popolazione ittica, che viene definita con il 
piano di tutela delle acque (attualmente in corso di predisposizione). In caso contrario il DMV va 
aumentato prescritte altre misure che rendano possibile il raggiungimento degli obiettivi di qualità. 

Nel caso di concessioni esistenti per uso idroelettrico per impianti con potenza nominale superiore a 
3000 kW per le quali nel disciplinare è stato definito un deflusso minimo vitale superiore ai valori di cui 
alla Tabella 4 ed anche superiore alla quantità proposta dal richiedente nel corso del procedimento di 
approvazione, il concessionario può eseguire, in accordo con gli Uffici provinciali competenti, uno 
studio per definire se con una riduzione del DMV può comunque essere mantenuto almeno l’obiettivo 
di stato di qualità previsto ed al contempo anche una buona condizione qualitativa e quantitativa della 
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popolazione ittica. Qualora i risultati degli indagini sono approvati dal Comitato VIA e confermati dal 
monitoraggio di almeno due anni, può essere adeguato il DMV nel disciplinare. 

In caso di impianti di derivazione con più punti di prelievo, può essere disposto il riparto del DMV 
complessivo su una sola opera di presa oppure su una parte di esse se ciò è vantaggioso dal punto di 
vista ambientale. La quantità di acqua residua si calcola sommando le medie ponderate dei valori della 
Tabella 4 per ogni singolo bacino imbrifero di ogni punto di prelievo. 

 

Casi particolari e deroghe al DMV 

La normativa provinciale (art. 40 delle norme di attuazione del PGUAP) consente la possibilità di 
determinare, in via temporanea, valori di DMV superiori a quelli previsti negli atti di concessione 
quando ciò si renda necessario per migliorare o risanare situazioni di particolare inquinamento o 
degrado idraulico, per motivate esigenze di carattere ambientale o di approvvigionamento idrico a fini 
irrigui. 

Inoltre il PGUAP impegna la Giunta Provinciale ad individuare le aree caratterizzate da siccità o da 
ricorrenti situazioni di crisi di approvvigionamento idrico. All’interno di tali aree può essere prevista per 
gli utilizzi agricoli una deroga al rilascio della quantità minima di deflusso vitale di 2 l/s/Km2. Per tali 
ambiti territoriali deve essere tuttavia elaborato, in collaborazione con i concessionari interessati, uno 
specifico piano finalizzato a garantire un utilizzo idrico sostenibile ed il raggiungimento dello stato di 
buona qualità. I piani devono essere elaborati e messi in atto considerando strategie per il risparmio 
idrico, utilizzi di fonti alternative di approvvigionamento e l’impiego di bacini di accumulo, nonché con 
la prescrizione di un deflusso minimo vitale. 

 

Gestione dell’hydropeaking 

Un aspetto specifico disciplinato dalla Provincia Autonoma di Bolzano è l’hydropeaking. 

L’art. 48 del DPP 6/2008 prevede che nuove derivazioni d’acqua, in grado di produrre energia di punta 
e quindi di provocare un deflusso a pulsazione a valle della restituzione, possono essere autorizzate 
soltanto nel caso in cui a valle della restituzione siano previste misure di mitigazione del deflusso a 
pulsazione, volte a garantire gli obiettivi di qualità del corso d’acqua e le previsioni del piano di tutela 
delle acque. In ogni caso, il rapporto massimo tra le portate di magra e morbida artificiale non può 
essere superiore ad un valore di 1:3. Qualora, nel caso di rinnovo di concessioni di derivazione d’acqua 
esistenti, il rapporto sopraindicato venga già superato, non è ammesso un peggioramento della 
situazione esistente e, per quanto possibile, sono previste misure volte a ridurre il deflusso a pulsazione. 

L’utilizzo dell’acqua turbinata per il raffreddamento degli impianti e delle macchine della centrale 
idroelettrica è ammesso, a condizione che vengano adottate misure idonee a evitare inquinamenti della 
stessa e a mantenere la variazione della temperatura da monte a valle del punto di immissione inferiore 
a 1° C. In tal caso non è richiesta l’autorizzazione allo scarico. 

I progetti di nuove derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico e la documentazione per il rinnovo di 
concessioni esistenti devono contenere le informazioni necessarie in merito al rispetto delle succitate 
disposizioni. Eventuali prescrizioni volte a garantire il rispetto delle presenti disposizioni sono inserite 
nella concessione di derivazione. 

Anche il più recente PGUAP, nella relazione generale (Parte 2 - Obiettivi e criteri di gestione, Paragrafo 
2.5 - Limitazione alle oscillazioni di portata) prevede che, nell’ambito del Piano provinciale di Tutela 
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delle Acque vengono definiti e valutati, per i singoli ambiti fluviali interessati da oscillazioni di portata, i 
provvedimenti necessari al fine di garantire gli equilibri degli ecosistemi e assicurare il raggiungimento o 
il mantenimento degli obiettivi di qualità. 

Per quanto riguarda le grandi derivazioni idroelettriche, cioè gli impianti con potenza nominale 
superiore a 3000 kW, gli eventuali provvedimenti necessari per mitigare gli effetti negativi delle 
oscillazioni di portata dovranno essere esaminati nell’ambito del “piano ambientale”, supportato da 
adeguato studio limnologico, come previsto dalla procedura di rinnovo della concessione ai sensi della 
L.P. 1/2005. 

 

Dati e documenti da produrre a corredo delle domande di derivazione 

La DGP n. 1118 del 29 settembre 2015 stabilisce la linea guida tecnica sulle domande di piccole e medie 
derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica, i dati e documenti da produrre a corredo delle 
stesse. 

In particolare il promotore di una nuova proposta progettuale deve corredare la domanda della 
seguente documentazione: 

• Relazione tecnica che al Capitolo 4 dettagli il deflusso minimo vitale (DMV) proposto e le portate 
derivabili (indicazioni dei rispettivi valori medi mensili e definizione della portata massima tenendo 
conto di eventuali concessioni esistenti e delle ivi previste portate residue). 

• Analisi ecologica e corrispondenza con le indicazioni della tutela delle acque: la relazione descrive 
lo stato ecologico e chimico del corso d’acqua sulla base dei metodi in vigore e gli effetti del 
progetto sull’ambiente in generale e sullo stato di qualità del corpo idrico nello specifico, così come 
i provvedimenti proposti per la mitigazione e la compensazione. Deve entrare dettagliatamente in 
merito su possibili conflitti con le indicazioni del Piano gestione delle acque e Piano tutela delle 
acque. Il richiedente deve giustificare in forma qualificata come intende rispettare la deliberazione 
della Giunta Provinciale n. 834 del 14.07.2015. 

Le successive eventuali domande concorrenti devono essere corredate da: 

• Relazione tecnica che al Capitolo 4 dettagli il deflusso minimo vitale (DMV) proposto e le portate 
derivabili (indicazioni dei valori medi mensili e definizione della portata massima). 

• La relazione ambientale che, nella parte relativa all’ecologia delle acque contenga la valutazione 
dell’ecologia dell’acqua e dello stato chimico-fisico dal punto di vista ecologico del corso d’acqua in 
oggetto e del tratto derivato con l’aiuto dei metodi vigenti, la descrizione delle ripercussioni 
dell’opera progettata e la determinazione del necessario DMV. Nel dettaglio la relazione deve 
descrivere ed analizzare i seguenti aspetti: 

• caratteristiche idrologiche del bacino imbrifero con il relativo regime di deflussi naturali; 

• caratteristiche morfologiche dell’alveo (larghezza, pendenza, distribuzione granulometrica) e 
particolarità del trasporto solido nei tratti di corsi d’acqua interessati così come possibili tratti 
soggetti ad infiltrazione con riduzione del deflusso; 

• stato qualitativo del corso d’acqua (fisico, chimico, biologico ed ecomorfologico); 

• qualità naturalistica delle esistenti biocenosi; 
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• proposte per il deflusso minimo vitale (i dati della relazione ambientale e tecnica sono da 
coordinare); 

• effetti dell’opera progettata sulle componenti biotiche ed abiotiche del sistema ecologico delle 
acque partendo dall’analisi dello stato di fatto; 

• proposta di provvedimenti di mitigazione e di compensazione con indicazione della loro 
realizzazione e programma dei tempi di realizzazione; 

• descrizione della gestione del trasporto solido alla presa e gestione degli impianti di dissabbiamento 
(ai sensi dell’art. 8 del DPGP 6/2008); 

• descrizione del programma di monitoraggio per i primi cinque anni d’esercizio dell’impianto al fine 
di verificare le previsioni e le prognosi dell’ecologia del corso d’acqua. I risultati delle analisi (2 
volte all’anno) possono influenzare in maniera decisiva le prescrizioni relative all’impianto 
idroelettrico, rispettivamente modificarle qualora lo stato ecologico stabilito non dovesse essere 
confermato. 

La relazione deve dimostrare che l’impianto idroelettrico progettato è compatibile con le indicazioni del 
Piano tutela delle acque e della Deliberazione n. 834 del 14.07.2015. La relazione ambientale e tecnica 
devono essere coerenti tra di loro e non devono divergere in punti importanti (DMV, misure di 
mitigazione e compensazione). In caso contrario il progetto non può essere valutato. 

Sono inoltre da riportare: 

• gli effetti ambientali ed ecologici dell’ubicazione dei necessari edifici e manufatti, con precise 
indicazioni sul consumo della superficie e dello spazio vitale nonché delle risultanti conseguenze 
ecologiche. 

• Corografie, stima dei costi e ulteriori misure per la compensazione e mitigazione delle conseguenze 
importanti per l’ambiente. Inoltre è da rendere pubblico il fabbisogno della superficie per la 
realizzazione delle misure proposte e da presentare in modo plausibile la loro disponibilità. 

La domanda di rinnovo della concessione di piccola derivazione è corredata da una Relazione idrologica 
ed ecologica: In questa relazione il concessionario deve entrare nel merito degli effetti sulle acque e 
sull’ecologia del paesaggio derivanti dalle modifiche pianificate durante il rinnovo. Egli deve attestare 
come le modifiche pianificate siano compatibili con le prescrizioni della Tutela delle acque ed entrare 
nel merito della sostenibilità ecologica delle modifiche tecniche pianificate, nonché presentare generiche 
misure di mitigazione. 

La domanda di rinnovo delle concessioni di media derivazione è corredata da una relazione ambientale. 
In questa relazione si deve entrare nel merito degli effetti sull’ecologia delle acque e del paesaggio, 
derivanti dalle modifiche pianificate durante il rinnovo. Deve informare in modo qualificato come le 
modifiche pianificate siano compatibili con le prescrizioni della Tutela delle acque ed entrare nel merito 
della sostenibilità ecologica delle modifiche tecniche pianificate, nonché presentare generiche misure di 
mitigazione. Deve essere descritto: 

• il rilascio del DMV e come questo venga garantito 

• la modalità di spurgo del dissabbiatore ai sensi dell’art. 48 DGP 6/2008. 
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Se il tratto derivato deve essere esteso (sottensione dell’impianto esistente) è necessario che ciò avvenga 
in accordo con i criteri della tutela delle acqua in vigore, incluse le relative valutazioni idro-ecologiche ai 
sensi del cap. 5.2.2. I concorrenti dovranno descrivere come effettuare la realizzazione. 

 

Disciplina degli utilizzi a scopo idroelettrico e regime vincolistico 

La disciplina degli utilizzi a scopi idroelettrici ha quale cardine fondamentale l’art. 16 delle Norme di 
attuazione del progetto di Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche. Se ne richiamano di 
seguito i punti fondamentali: 

Solo esclusi dallo sfruttamento a scopo idroelettrico i seguenti corsi d’acqua: 

a) I corsi d’acqua con bacino imbrifero di limitata estensione, cioè inferiore a 6 km² all’opera di 
presa., nella considerazione che i corsi d’acqua minori presentano equilibri ecologici delicati, che 
possono essere compromessi in modo sostanziale dalla sottrazione di una considerevole parte del 
deflusso per l’intero corso dell’anno. 

b) I tratti di corsi d’acqua a bassa pendenza che percorrono i grandi fondivalle e, in particolare, quelli 
soggetti a elevato impatto antropico, derivante soprattutto dalla presenza di grandi insediamenti e 
dall’intensivo utilizzo agricolo (Adige a valle della confluenza con il Passirio; Isarco tra la 
confluenza con il Rio Vizze e la confluenza con il Rio Mules; Isarco tra la confluenza con il Rio 
Mules e il bacino artificiale di Fortezza) e i tratti di corsi d’acqua di rilevante interesse naturalistico, 
quali ambiti ecologici di elevata valenza che risulta opportuno preservare (torrente Aurino a valle 
della confluenza con il Rio di Riva; torrente Passirio a valle della confluenza con il Rio Valtina). 

c) I corsi d’acqua per i quali non è stato raggiunto l’obiettivo di qualità definito con il Piano di Tutela 
delle Acque, di cui all’art. 27 della L.P. 8/2002, o per i quali la realizzazione di una derivazione 
d’acqua può compromettere il mantenimento di tali obiettivi di qualità (sono da considerare, in 
particolare, i tratti di corsi d’acqua ricettori di grandi impianti di depurazione). 

d) I tratti di corsi d’acqua con funzione di ricarica delle falde acquifere che risultano idonee, per 
quantità e qualità, all’approvvigionamento idropotabile. In tale contesto vanno considerati anche i 
tratti terminali di affluenti minori che rivestono anche un’importantissima funzione per la 
riproduzione della fauna ittica. 

e) Affluenti dei principali corsi d’acqua di fondovalle (Adige, Isarco, Rienza, Aurino, Gadera, Talvera, 
Passirio, Valsura, Rio Gardena e Drava), nel caso essi tramite prese sussidiarie vengano derivati 
congiuntamente al corso d’acqua principale. 

In parziale deroga ai succitati principi di esclusione, possono tuttavia venire rilasciate concessioni 
relative a nuove derivazioni idroelettriche, previa verifica della compatibilità con le esigenze di tutela 
dell’ambiente, anche nei seguenti casi: 

• per l’approvvigionamento idroelettrico di rifugi o malghe; 

• per strutture abitative per le quali l’allacciamento alla rete elettrica pubblica non sia 
ragionevolmente possibile dal punto di vista tecnico o economico; 

• in caso di rinnovo di impianti che, tramite l’impiego di tecnologie più avanzate e modesti 
incrementi del dislivello sfruttato, migliorano il rendimento di centrali esistenti; 
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• in caso di impianti che accorpano due o più derivazioni già esistenti, migliorandone lo stato di 
qualità ambientale, e di impianti che riducono o eliminano gli effetti negativi delle oscillazioni di 
portata; 

• in caso di nuovi impianti idroelettrici in bacini imbriferi inferiori a 6 km² all’opera di presa che, 
sfruttando un notevole salto, comportano una potenza nominale media dell’impianto superiore a 
200 kW; 

• in caso di nuovi impianti idroelettrici, dove l’acqua viene derivata e quindi sollevata per mezzo di 
pompe a uno o più invasi posti a quote superiori per essere accumulata e quindi utilizzata per la 
produzione di energia elettrica in periodi di maggiore fabbisogno. 

L’utilizzo idroelettrico da impianti di nuova costruzione non deve comportare diversioni d’acqua tra i 
sottobacini. 

Nell’ambito dell’autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti idroelettrici sono da privilegiare le 
richieste per impianti che accorpano due o più derivazioni già esistenti, migliorandone lo stato di qualità 
ambientale, e quelli che eliminano o riducono gli effetti negativi delle oscillazioni di portata. 

 

Ulteriore disciplina dei prelievi idroelettrici 

Nel corso del 2015 la Provincia Autonoma ha assunto importanti iniziative normative sul fronte della 
disciplina dei prelievi idroelettrici. 

Con la legge provinciale n. 2/2015 è stata ridefinita la disciplina di assegnazione e di rinnovo delle 
derivazioni idroelettriche caratterizzate da una potenza nominale media inferiore a 3 MW. 

La Giunta Provinciale ha altresì provveduto, con deliberazione n. 834 del 14 luglio 2015, alla 
individuazione dei “corsi d’acqua particolarmente sensibili”., cioè di quei corpi idrici da ritenersi in ogni 
caso esclusi da nuove derivazioni idroelettriche. 

I criteri per la determinazione dei tratti di corsi d’acqua particolarmente sensibili sono definiti basandosi 
sulle disposizioni del Piano di gestione delle acque e degli obiettivi della DQA, così come sulla legge 
provinciale n. 8/2002. Sono state individuate le classi di seguito elencate con i correlati vincoli: 

• corsi d’acqua particolarmente sensibili: non sono ammesse nuove derivazioni idroelettriche; 

• corsi d’acqua sensibili con stato ecologico elevato: nuove derivazioni idroelettriche sono ammesse solo se 
viene mantenuto lo stato ecologico elevato; 

• corsi d’acqua potenzialmente sensibili: nuove derivazioni idroelettriche sono ammesse solo nel rispetto di 
particolari presupposti (vanno considerati i criteri di sensibilità presenti) 

• corsi d’acqua poco sensibili: una nuova derivazione idroelettrica può essere idro-ecologicamente 
compatibile; la compatibilità deve essere confermata nel corso della procedura di approvazione 
tecnico-ambientale. 

Su un totale di 420 corsi d’acqua sono ben 213 quelli considerati come particolarmente sensibili, 74 
quelli sensibili, 109 quelli potenzialmente sensibili e solo 24 quelli poco sensibili. 
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2.2.3 Regione	Veneto	

La disciplina in materia di deflusso minimo vitale è fissata dal Piano di Tutela delle Acque, approvato 
nel novembre 2009. 

Per quanto riguarda il bacino del fiume Piave, l’art. 42 delle norme di attuazione conferma le 
determinazioni già assunte dal “Piano di gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Piave”. 

Il deflusso minimo vitale è individuato con il seguente algoritmo: 

 

Dove: 

•  Kbiol rappresenta l’indice di criticità biologica 

• Knat rappresenta l’indice di criticità naturalistica 

• S è la superficie del bacino sotteso dalla sezione di prelievo (Km2) 

• qmedia è la portata naturale media annua per unità di superficie (l/s per Km2) 

Le esigenze di tutela dell’ecosistema fluviale sono tenute in considerazione attraverso il Kbiol, somma a 
sua volta di tre singoli sub-coefficienti che valutano rispettivamente lo stato della comunità 
macrobentonica, quello della comunità ittica e la natura del substrato fluviale. In particolare: 

• Kbent (indice di criticità bentonica) valuta la “qualità ecologica” delle acque in termini di struttura 
del popolamento di macroinvertebrati; l'indice di criticità bentonica è valutato in relazione alla 
composizione in gruppi funzionali trofici della comunità bentonica di ciascuna tratta omogenea e 
confrontandola con la comunità macrobentonica attesa per la zona in questione; la misura della 
distanza tra la composizione della comunità fornita dalle schede EBI e quella attesa consente di 
individuare cinque distinte categorie e cinque corrispondenti quantificazioni numeriche dell'indice, 
comprese tra 0,2 e 1. 

• Kitt (indice di criticità ittiologica) tiene conto delle specie presenti nel tratto considerato e ne valuta 
le diverse esigenze in termini di habitat fluviale; è valutato sulla base delle differenti realtà 
faunistiche presenti nei diversi tratti del bacino imbrifero considerato, ipotizzando che queste 
possano essere ricondotte a sette diverse situazioni della comunità ittica. Se la fauna ittica è 
naturalmente assente il Kitt vale a zero. Questa valutazione della criticità ittiologica e la conseguente 
attribuzione dei relativi coefficienti moltiplicativi si basa sullo stato attuale del popolamento ittico 
dei tratti considerati; nelle situazioni in cui è individuata nella carenza d’acqua dovuta a captazioni il 
fattore limitante per lo sviluppo della fauna ittica, per tentare di ripristinare le condizioni ottimali è 
possibile utilizzare il coefficiente moltiplicativo relativo alla situazione che ci si prefigge di 
raggiungere come obiettivo finale. 

• Kmorf (indice di criticità morfologica) corregge la quantità di acqua rilasciata sulla base della 
granulometria prevalente dell’alveo bagnato. La morfologia di un corso d’acqua ed in particolare la 
natura del substrato in esso presente e la struttura dell’alveo possono rivestire un ruolo 
estremamente importante nel determinare, in associazione con i parametri idraulici, l’idoneità del 
tratto stesso ad ospitare degli organismi acquatici. Il substrato, in particolare, fornisce ai 
macroinvertebrati bentonici habitat, alimento (direttamente, se composto di detrito organico o 
organismi vegetali, o indirettamente in quanto superficie su cui il cibo si concentra) e rifugio dai 
predatori e da fattori fisici sfavorevoli come per esempio elevate velocità di corrente. L'indice di 
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criticità morfologica dipende pertanto dalla granulometria prevalente del substrato di fondo ed é 
nullo in caso di “pavimentazione” dell’alveo bagnato, per l'ovvia inidoneità della superficie alla 
colonizzazione da parte delle comunità biologiche. 

Gli aspetti di carattere naturalistico sono tenuti in considerazione attraverso il parametro Knat che 
assume valori variabili da 0,1 a 0,5 

Per il rimanente territorio distrettuale il deflusso da garantire a valle dei punti di captazione idrica è 
definito, in sede di prima applicazione, sulla base della superficie del bacino sotteso, applicando un 
contributo unitario pari a: 

• 4 l/s/Km2 per bacini di superficie sottesa inferiore o uguale a 100 Km2; 

• 3 l/s/Km2 per bacini di superficie sottesa superiore o uguale a 1000 Km2; 

• il valore interpolato linearmente tra i precedenti per estensioni intermedie dei bacini sottesi 

Per le sorgenti e le risorgive la portata di rispetto è fissata pari ad almeno ¼ della portata media su base 
annua. 

 

2.2.4 Regione	Autonoma	Friuli	Venezia	Giulia	

Nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l’attuale disciplina del deflusso minimo 
vitale è quella individuata dal progetto di Piano di tutela delle acque, approvato nel gennaio 2015. 

La variabilità delle condizioni idromorfologiche, fisico-chimiche e biologiche del sistema idrografico 
regionale (basti pensare ad esempio ai fiumi di risorgiva, ai torrenti, montani, ai corsi d’acqua 
meandriformi di pianura, ai fiumi originati da sorgenti carsiche, alle lavie ed ai magredi) e la stessa 
variabilità morfologia che si riscontra all’interno di un’asta fluviale da monte verso valle (variabilità della 
dimensione dell’alveo, tipo di substrato, morfologia delle sponde, andamento dell’asta fluviale, velocità 
di corrente, temperatura dell’acqua) con ricadute evidenti sulle condizioni tipiche per le diverse 
comunità bentoniche, ha indotto il legislatore regionale ad impostare una metodologia per il calcolo del 
DMV in funzione delle diverse caratteristiche dell’ambiente fluviale.	

Per questa ragione i corpi idrici superficiali naturali sono stati suddivisi in tratti classificati in 8 categorie 
tenendo conto delle risultanze del processo di tipizzazione (origine del corso d’acqua, dimensioni del 
bacino idrografico, morfologia dell’alveo, persistenza della portata in alveo), delle dinamiche idrologiche 
e delle caratteristiche dei diversi habitat. 

Nella zona montana, pedemontana e carsica (corrispondente alle idroecoregioni HER 2 “prealpi-
dolomiti”, HER 3 “alpi centro-orientali” e HER 7 “carso”) sono state individuate le seguenti categorie: 

• Rio montano: corso d’acqua (o tratto) avente bacino idrografico inferiore ai 10 Km2 e originato da 
scorrimento superficiale. Questi corsi d’acqua sono caratterizzati da pendenze elevate, un substrato 
roccioso e grossolano e la morfologia dell’alveo è di tipo confinato. La portata subisce variazioni 
stagionali notevoli e in alcuni periodi e in alcuni tratti può essere anche pari a zero. 

• Tratto montano: corso d’acqua (o tratto) avente bacino idrografico superiore ai 10 Km2 e originato 
da scorrimento superficiale. È caratterizzato ancora da pendenze elevate, un substrato roccioso e 
grossolano e da una morfologia dell’alveo di tipo confinato. 
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• Tratto montano originato da sorgente: corso d’acqua (o tratto) in cui l’origine di alimentazione è da 
attribuirsi prevalentemente ad una sorgente di tipo carsico. 

• Tratto di fondovalle: corso d’acqua (o tratto) originato da scorrimento superficiale, caratterizzato 
da un alveo alluvionale largo e ghiaioso e con basse pendenze che determina una morfologia 
fluviale di tipo transizionale (wandering) o a canali intrecciati. Vi è una stretta relazione con le 
acque sotterranee che si manifesta con l’alternarsi di tratti drenanti e disperdenti. 

• Nella zona di pianura (corrispondente alla HER 6 “pianura”) sono individuate le seguenti 
categorie: 

• Tratto di pianura: corso d’acqua (o tratto) di pianura originato prevalentemente da scorrimento 
superficiale. Questi corsi d’acqua sono caratterizzati da basse pendenze, il substrato costituito da 
sedimenti sabbiosi e limosi e l’alveo, di dimensioni intermedie e grandi, è di tipo non confinato e 
generalmente meandriforme. 

• Tratto di risorgiva: corso d’acqua (o tratto) alimentato da risorgiva. Le portate hanno un regime 
decisamente più costante rispetto ai corsi d’acqua di montagna che, al contrario, dipendono più 
strettamente dagli eventi meteorici. 

Inoltre sono stati considerati separatamente le seguenti categorie di corso d’acqua: 

• Tratto temporaneo: tratto di corso d’acqua caratterizzato da una stretta relazione con le acque 
sotterranee che condiziona fortemente la presenza dell’acqua nell’alveo. L’acqua è presente solo in 
seguito a precipitazioni intense o in corrispondenza del periodo primaverile (scioglimento delle 
nevi). Fanno parte di questa tipologia i corsi d’acqua che scorrono nelle Lavie e nei Magredi. In 
questi casi non è possibile fissare una portata minima da garantirsi in alveo in quanto questa per 
buona parte dell’anno dovrebbe essere prodotta artificialmente, ma devono essere adottate 
adeguate tutele per garantire comunque adeguate condizioni igienico sanitarie. 

• Tratto di ricarica: tratto di corso d’acqua di fondovalle e di pianura caratterizzato da una stretta 
relazione con le acque sotterranee. Le forti dispersioni della portata nel subalveo costituiscono la 
ricarica delle principali riserve idriche regionali e per questo motivo necessitano di una tutela 
assoluta. 

Accanto al reticolo idrografico naturale esiste una fitta rete di rogge e canali realizzati dall’uomo con lo 
scopo di convogliare l’acqua a scopo irriguo oppure allo scopo di bonificare i terreni della bassa. Molte 
rogge/canali esistono da diversi decenni tanto da essere inseriti negli elenchi delle acque pubbliche; 
hanno un elevato valore in termini paesaggistici e svolgono anche una funzione igienica in quanto sono 
spesso il recapito finale di scarichi. In alcuni casi le rogge presentano anche habitat ecologici di pregio, 
tuttavia è bene ricordare che si tratta di opere il cui regime è regolamentato in base alle esigenze per le 
quali questi manufatti sono stati realizzati e la cui acqua è derivata artificialmente da un altro corpo 
idrico. 

Per questi motivi rogge e canali artificiali sono assimilati, ai fini della disciplina del deflusso minimo 
vitale, ai corsi d’acqua temporanei. In ogni caso la regolazione delle portate del reticolo artificiale non 
deve recare pregiudizio alla fauna ittica eventualmente presente ed alle condizioni igienico-sanitarie. 

Dovendo operare a scala regionale si è reso necessario mettere a punto una formula il più possibile 
flessibile, adattabile alle diverse tipologie di corsi d’acqua individuati nel paragrafo precedente e 
adeguabile alle diverse esigenze di tutela. 
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Nella scelta dei criteri è parso importante orientarsi verso la costruzione di un algoritmo di facile 
applicazione e i cui parametri potessero essere immediatamente resi disponibili dall’Amministrazione 
senza alcun onere aggiunto per i titolari della concessione a derivare. 

La scelta è necessariamente caduta su di una formula di tipo parametrico che calcola il deflusso minimo 
vitale come percentuale della portata media del corso d’acqua: 

 
 

dove: 

• QMEDIA: portata media annua alla sezione interessata dall’opera di captazione; 

• K rappresenta il cosiddetto livello di protezione; 

• T è il coefficiente temporale; 

• P è un parametro che tiene conto delle esigenze naturalistiche e di fruizione turistico – sociale; 

• M è un coefficiente di modulazione stagionale. 

Il risultato è quindi una formula di tipo parametrico composta da fattori legati al regime idrologico e 
correttivi legati alle caratteristiche ambientali. 

La portata media del corso d’acqua è stata ricavata facendo riferimento alle risultanze del modello 
messo a punto per la quantificazione delle risorse idriche del Friuli Venezia Giulia e descritto al capitolo 
5 della parte seconda del progetto di piano. In particolare sono state calcolate le componenti del 
bilancio idrologico P (precipitazione), Et (evapotraspirazione), R (ruscellamento) e I (infiltrazione) 
medie annue. La somma di ruscellamento ed infiltrazione rappresenta la potenzialità idrica totale del 
territorio che viene esaminato quindi , in assenza di scambi sotterranei significativi con altri bacini 
idrografici, costituisce la portata media massima raggiungibile dal corso d’acqua ad una determinata 
sezione. Ovviamente la portata media così calcolata non tiene conto dell’eventuale capacità disperdente 
degli alvei; questo determina una sovrastima della portata media in particolare in alcuni tratti di 
fondovalle con alveo particolarmente disperdente: per questa ragione nell’algoritmo di calcolo del DMV 
non è stato inserito un coefficiente correttivo che tenesse conto della lunghezza del tratto sotteso. 

Dalle componenti di ruscellamento ed infiltrazione calcolate con la modellazione è stata ricavata la carta 
della portata specifica semplificata; quest’ultima, infine è stata integrata con gli apporti da sorgente 
carsica ritenuti significativi con i contributi della fascia delle risorgive. 

Gli apporti carsici sono stati considerati come immissioni puntiformi di portata nel corso d’acqua 
mentre il contributo della risorgiva ha necessitato di un’operazione di spazializzazione. 

Infine sono stati analizzati i fiumi di pianura (fiume Tagliamento e fiume Isonzo) e quei corsi d’acqua il 
cui bacino idrografico è in buona parte fuori del territorio regionale e quindi non è stato analizzato in 
fase di modellazione(fiume Meschio, fiume Grava, fiume Vipacco e fiume Isonzo). Si è proceduto 
reperendo le misure di portata disponibili e quindi provvedendo a riportarle in cartografia come 
contributi puntiformi, come già operato per le sorgenti carsiche. 

In pratica, quindi, data l’area del bacino idrografico sotteso da una generica derivazione, la portata 
media corrispondente alla sezione di prelievo è calcolata con la seguente formula: 
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Il livello di protezione (K) è invece individuato in funzione delle specifiche tipologie morfologiche dei 
corpi idrici, nella considerazione che, in relazione alla morfologia del corso d’acqua la portata si 
distribuisce in modo differente, creando habitat più o meno adeguati alla vita acquatica. 

Per i torrenti montani ed i tratti di fondovalle sono state assunte rispettivamente a riferimento le sezioni 
campione presso la stazione di Vico sul torrente Tolina e la stazione Chialina sul torrente Degano. 

L’analisi dei parametri idraulici propri di queste sezioni è stata integrata con l’ausilio dei risultati della 
sperimentazione effettuata da giugno 2007 a dicembre 2010 finalizzata a verificare l’efficacia dei rilasci 
da alcune captazioni idroelettriche e suffragata da monitoraggi di tipo biologico (macroinvertebrati 
bentonici e pesci) e di tipo idro-morfologico (portata, rilievo della sezione, velocità). 

Per i fiumi di pianura ed i tratti di risorgiva la scelta del parametro K, non essendo supportata da 
specifici approcci sperimentali, si armonizza con l’algoritmo di calcolo del DMV già individuato, per 
questa tipologia di corsi d’acqua, dall’autorità di bacino regionale con la delibera del comitato 
istituzionale n. 4 del 2007. 

 

Tipologia corpo idrico Livello di 
protezione K 

Rii montani 0,1 
Torrenti montani 0,1 

Tratti montani originati da sorgente 0,1 
Tratti di fondovalle – tratti di ricarica 0,3 

Fiumi di pianura 0,7 
Tratti di risorgiva 0,7 

Tratti temporanei – rogge/canali 0 

Tabella 6 - Riepilogo dei livelli di protezione per ciascuna categoria di corsi d’acqua individuata 

 

Il coefficiente temporale (T) tiene conto del fatto che l’impatto generato da una derivazione attiva per 
un periodo limitato di tempo possa risultare minore di quello generato da un prelievo continuo 
nell’anno. Tale coefficiente è fissato pari a 1 nel caso di prelievo interessi più di 90 giorni all’anno, 
mentre per durate inferiori è fissato pari a 0.8. 

Il parametro P viene fissato pari a 1,5 qualora parte del tratto sotteso dalla derivazione ricada in aree 
naturali protette (ZPS, SIC, biotopi, parchi naturali regionali, riserve naturali, aree wilderness, ecc.). 

Il fattore di modulazione stagionale (M) consente di modulare l’entità dei rilasci durante l’anno con lo 
scopo quindi di simulare un andamento più prossimo a quello reale, ma anche e soprattutto permettere 
di aumentare il quantitativo di acqua in alveo in quei periodi, come ad esempio il periodo riproduttivo, 
in cui ce n’è maggior bisogno. L’articolazione di questo parametro è stata tuttavia rimandata a 
successive sperimentazioni; pertanto, al momento, il coefficiente M viene fissato pari a 1. 

I parametri K, T, P, M di cui ai precedenti paragrafi , nei corpi idrici fortemente modificati, dovranno 
essere valutati sulla base dell'obiettivo del raggiungimento del buon potenziale ecologico così come 
individuato per ogni corpo idrico nel processo di designazione. 
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2.3 Disciplina	 ed	 iniziative	 avviate	 per	 la	 valutazione	 sperimentale	 del	
deflusso	minimo	vitale	

La valutazione, per via sperimentale, del deflusso minimo vitale costituisce prospettiva già considerata 
dalle Regioni e le Province Autonome nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione settoriale, 
ancorchè con scopi e prospettive sostanzialmente differenti. 

 

2.3.1 Provincia	Autonoma	di	Trento	

Il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento, all’art. 
11, comma 6, delle norme di attuazione impegnava l’Amministrazione ad attuare le necessarie attività di 
verifica, di studio e di sperimentazione per il monitoraggio degli effetti derivanti dall’applicazione della 
disciplina del deflusso minimo vitale individuata nel medesimo piano. 

Nel quadro di questo impegno, la Provincia Autonoma di Trento ha redatto, con il supporto 
dell’Università di Trento – Dipartimento di ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica, apposite linee 
guida per la definizione dei piani di monitoraggio relativi alla valutazione degli effetti delle derivazioni 
sui corsi d’acqua superficiali (di cui si dirà più estesamente nel prossimo capitolo).  

Inoltre, attraverso un’apposita convenzione siglata tra APPA e Università di Trento e nell’ambito delle 
misure di monitoraggio disciplinate dalle predette linee guida, le parti contraenti si sono impegnate ad 
approfondire le condizioni per l’applicabilità della metodologia MesoHABSIM nel territorio 
provinciale. 

 

2.3.2 Provincia	Autonoma	di	Bolzano	

Diversa la posizione assunta dal Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche della Provincia 
Autonoma di Bolzano, il quale non prevede, in linea generale, la possibilità di una valutazione 
sperimentale del DMV. 

Tuttavia, nel caso di rinnovo di concessioni esistenti per uso idroelettrico per impianti con potenza 
nominale superiore a 3.000 kW, l’Amministrazione provinciale, sentito il concessionario uscente, esegue 
preventivamente opportuni studi al fine di definire il valore di DMV necessario per il raggiungimento o 
mantenimento dell’obiettivo di qualità. Il valore di DMV così stabilito può essere anche al valore 
inferiore al valore tabellare, ma la sua conferma definitiva è subordinata agli esiti di un monitoraggio 
eseguito nei primi 2 anni dal rinnovo della concessione attestanti il raggiungimento o mantenimento del 
buono stato ambientale. Inoltre deve essere raggiunta anche una buona condizione qualitativa e 
quantitativa della popolazione ittica, che viene definita con il piano di tutela delle acque. In caso 
contrario il DMV va aumentato o prescritte altre misure che rendano possibile il raggiungimento degli 
obiettivi di qualità. 

Nel caso di concessioni esistenti per uso idroelettrico per impianti con potenza nominale superiore a 
3.000 kW, per le quali nel disciplinare è stato definito un deflusso minimo vitale superiore ai valori 
tabellari ed anche superiore alla quantità proposta dal richiedente nel corso del procedimento di 
approvazione, il concessionario può eseguire, in accordo con gli Uffici provinciali competenti, uno 
studio per definire se con una riduzione del DMV può comunque essere mantenuto almeno l’obiettivo 



 

DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI 

 

 

 

 
  Pagina 39 

di stato di qualità previsto ed al contempo anche una buona condizione qualitativa e quantitativa della 
popolazione ittica. Qualora i risultati delle indagini sono approvati dal Comitato VIA e confermati da 
un monitoraggio di almeno due anni, può essere adeguato il DMV nel disciplinare. 

 

2.3.3 Regione	Veneto 

Anche il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, approvato nel 2009, ravvisava la necessità 
di “dare inizio o consolidare le azioni sperimentali che permettano di definire il valore già fissato (del deflusso minimo 
vitale) attraverso una migliore conoscenza delle caratteristiche morfologiche, idrologiche, ambientali e naturalistiche del 
corso d’acqua”.  

In tal senso il piano prefigurava la possibilità di avviare: 

• specifici programmi sperimentali ed intese con i soggetti interessati, in ambienti fluviali 
rappresentativi del reticolo idrografico; 

• appositi progetti di monitoraggio delle portate di magra e della qualità biologica dei corsi d’acqua, 
atti a controllare nel tempo l’efficacia delle misure adottate. 

Per dare concreta possibilità applicativa a tali auspici, l’art. 42, comma 10, delle norme di attuazione del 
piano, impegnava la Regione a predisporre e dare avvio ad un programma di studi ed approfondimenti 
allo scopo di meglio caratterizzare sul reticolo idrografico di competenza il valore di DMV, 
finalizzandolo all’eventuale affinamento dei criteri già stabiliti dal Piano. 

In tale contesto la Provincia di Vicenza si è fatta promotrice di due importanti studi sui bacini dei 
torrenti Astico-Posina-Tesina e Leogra finalizzati alla determinazione del bilancio idrico e del deflusso 
minimo vitale attraverso metodi innovativi come l’IFIM e il microhabitat. Questo approccio, 
avvalendosi del codice di calcolo PHABSIM, ha consentito di formulare previsioni quantitative sulla 
gestione delle acque, consentendo la simulazione dell’habitat fisico in base al criterio delle portate 
minime vitali. 

A parziale attuazione delle sopra richiamate indicazioni del Piano di Tutela, vengono inoltre 
regolarmente effettuate da ARPAV misure di portata in determinate sezioni per valutare i deflussi in 
regimi di magra e conseguentemente l’evoluzione della disponibilità idrica lungo tratti fluviali di 
particolare interesse. Su specifici incarichi sono state anche effettuate misure di portata a valle di rilasci 
da opere di ritenuta e/o di derivazione, misure di portata a supporto della valutazione e/o per il 
controllo del deflusso minimo vitale, misure di portata per la valutazione della qualità degli habitat per 
la vita dei pesci. 

 

2.3.4 Regione	Autonoma	Friuli	Venezia	Giulia	

Ancora più specifica la scelta operata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’ambito del 
progetto del Piano Regionale di Tutela delle Acque. L’articolo 38 delle norme di attuazione riconosce 
all’Amministrazione regionale la possibilità di disporre valori di DMV superiore a quelli previsti 
dall’algoritmo regionale, qualora si renda necessario migliorare lo stato ecologico di un corpo idrico ai 
fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, nonché per altre motivate esigenze di 
carattere ambientale. 
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Il medesimo articolo, al comma 3, riconosce altresì ai concessionari la possibilità di presentare motivata 
e documentata istanza per la determinazione sperimentale del DMV. In caso di assenso da parte della 
competente autorità, l’efficacia dei rilasci rispetto al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale 
ed alla salvaguardia delle caratteristiche morfologiche del corpo idrico viene verificata attraverso un 
apposito piano di monitoraggio. 

Con apposite linee guida, emanate con Decreto della Direzione Centrale Ambiente ed Energia n. 2958 
del 22 dicembre 2016 ed aggiornate con decreto n. 3217 del 25 ottobre 2017, la Regione ha definito i 
contenuti della richiesta della domanda e quelli del piano di monitoraggio. Il valore del DMV risultante 
dalla sperimentazione sostituisce quello determinato dall’algoritmo generale. 

Già precedentemente all’emanazione della disciplina sopra richiamata, la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia si è fatta promotrice di numerose iniziative sperimentali sull’alto bacino del fiume 
Tagliamento. 

Nel 2004 è stata avviata una prima sperimentazione (Accordo tra Regione e Autorità di Bacino) sul 
bacino dell’Alto Tagliamento di durata biennale allo scopo di studiare le caratteristiche del reticolo 
idraulico superficiale del bacino montano del fiume. In questo contesto sono state effettuate specifiche 
operazioni di monitoraggio quali misure delle portate fluenti nei corsi d’acqua interessati, monitoraggio 
dei livelli freatimetrici della subalvea del fiume Tagliamento, della Piana di Gemona-Osoppo e della 
Pianura friulana, analisi dei parametri chimico-fisici dell’acqua dei corsi d’acqua montani, catalogazione 
e valutazione biologica degli esseri viventi acquatici, sia vertebrati che invertebrati, tramite cattura e 
successivo rilascio, descrizione della morfologia degli alvei fluviali in funzione della biocenosi acquatica. 

Successivamente, nel 2007, è stata avviata con delibera della Giunta Regionale n. 617/2007 una seconda 
sperimentazione di durata triennale per conoscere l’effettiva dipendenza funzionale tra i deflussi minimi 
e la tutela dell’ecosistema acquatico, all’interno del complesso sistema derivatorio per finalità 
idroelettriche dell’Alto Tagliamento. Come previsto nel “Programma della Sperimentazione”, sono stati 
eseguiti, da parte dell’Unità idrografica Regionale del Servizio Idraulica, Ente Tutela Pesca, ARPA e 
Università degli studi di Trieste, campionamenti idrologici (misure di portata, lunghezza del tratto di 
alveo bagnato a valle del rilascio, tirante idraulico, rilievi della morfologia fluviale…), chimico-fisici 
(ossigeno disciolto, PH, conducibilità, temperatura, nitrati, nitriti, ammonio e fosfati,…), biologici 
(classificazione e valutazione della fauna ittica, valutazione dello stato della comunità 
macrobentonica,…). Gli esiti di questo secondo protocollo sperimentale sono stati utilizzati nell’ambito 
della redazione del progetto di Piano di Tutela delle Acque. 

Una terza fase della sperimentazione è stata condotta nel periodo 2012-2015, con nuovi e più dettagliati 
obiettivi: 

• misurare l’effetto di rilasci crescenti finalizzati a raccogliere dati sperimentali sull’incremento di 
beneficio prodotto per i diversi livelli di portata in alveo, utili alla individuazione degli indicatori 
dello stato ecologico da associare al buon potenziale ecologico e agli obiettivi meno rigorosi; 

• individuare strumenti di tutela adeguati per i corpi idrici fortemente modificati, presenti nell’area di 
studio, ai fini del conseguimento del buon potenziale ecologico; 

• verificare i tempi di risposta degli ecosistemi fluviali alle modifiche del DMV, ai fini 
dell’applicazione dei principi di gradualità fissati dalle norme comunitarie, nazionali e locali; 

• valutare approcci utili alla definizione di obiettivi ambientali meno rigorosi; 
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• verificare gli indicatori, i tempi e le modalità operative utili alla predisposizione dei protocolli di 
sperimentazione del DMV; 

• individuare misure complementari per il raggiungimento degli obiettivi di qualità (misure di 
miglioramento di un habitat fluviale degradato); 

• verificare i casi in cui la modulazione stagionale è coerente con il raggiungimento degli obiettivi di 
qualità; 

• sperimentare applicazioni modellistiche specifiche nella determinazione del rapporto 
habitat/portata e loro validazione ecologica; 

• valutare i vantaggi e i limiti, dell’opportunità di concentrare i punti di rilascio nei sistemi derivatori 
a prese multiple. 
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3  Disciplina	 vigente	 in	 materia	 di	 monitoraggio	

delle	derivazioni	
 

 

3.1 Premessa	

Il monitoraggio degli effetti delle derivazioni idriche sullo stato di qualità dei corpi idrici superficiali 
costituisce un aspetto strettamente legato al tema del deflusso minimo vitale. 

Scopo del monitoraggio è infatti la verifica di compatibilità della derivazione d’acqua con gli obiettivi di 
qualità ambientale previsti dalla direttiva 2000/60/CE e dettagliatamente riportati nel Piano di gestione 
delle acque e nella pianificazione regionale di settore. 

E’ possibile distinguere due distinte fasi nella realizzazione di un impianto di derivazione: 

• la fase progettuale rappresenta il periodo antecedente alla costruzione dell’impianto di derivazione 
o che precede la realizzazione di una sua variante significativa; il tale fase il monitoraggio “ante 
operam” ha lo scopo di acquisire le informazioni necessarie alla valutazione dello stato di qualità del 
corpo idrico e alla quantificazione degli impatti ambientali attesi. 

• Per fase di esercizio si intende invece il periodo successivo alla realizzazione ed all’entrata in 
funzione della derivazione o di una sua variante sostanziale. In questa fase è necessario verificare 
l’effettiva compatibilità della derivazione con il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di 
qualità ambientale previsti per il corpo idrico interessato; in particolare i dati di monitoraggio 
acquisiti sono funzionali alla valutazione dell’effetto prodotto dalla derivazione sugli aspetti 
biologici, fisico-chimici ed idromorfologici, i quali, come noto, concorrono alla definizione dello 
stato ecologico. Il monitoraggio attuato nella fase di esercizio è chiamato “post operam”. 

Le Regioni e Province Autonome ricadenti all’interno del territorio del distretto delle Alpi Orientali si 
sono tutte dotate di proprie discipline per il monitoraggio delle derivazioni. La successiva Tabella 7 
riporta le principali iniziative assunte nel merito. 

 

Amministrazione Documento Obiettivi ed ambito di applicazione 

Provincia 
Autonoma di 

Trento 

Linee guida per la definizione dei piani di 
monitoraggio relativi alla valutazione degli 
effetti delle derivazioni idriche sullo stato 
di qualità dei corpi idrici superficiali – 
Settembre 2015 

Disciplinare il piano di monitoraggio ambientale 
(PMA) relativo alle componenti biologiche ed 
idromorfologiche di un corso d’acqua soggetto al 
rilascio di nuove concessioni a derivazione idrica e 
varianti significative, al fine di verificare gli effetti 
ambientali generati dal prelievo d’acqua 

Provincia 
Autonoma di 

Bolzano 

Linee guida per la definizione del sistema 
di monitoraggio della qualità biologia e 
chimica dei corsi d’acqua derivati dalle 
grandi derivazioni idroelettriche 

Le linee guida, riferite al rinnovo delle grandi 
concessioni idroelettriche facevano riferimento alla 
possibilità, riconosciuta dalla DGP n. 893/2011, di 
adeguare gradualmente i rilasci del DMV rispetto ai 
valori definiti dal PGUAP.  In sede di approvazione 
definitiva del PGUAP, tuttavia, tale modalità 
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Amministrazione Documento Obiettivi ed ambito di applicazione 
procedurale è stata stralciata. Le linee guida rimangono 
comunque un riferimento dal punto di vista 
metodologico 

Regione Veneto 

Linee guida per la predisposizione del 
piano di monitoraggio e controllo dei corsi 
d’acqua interessati da impianti idroelettrici 
– rev1 

Le linee guida si applicano a tutti i piani di 
monitoraggio per gli impianti sia ad acqua fluente che 
con regolazione di portata (serbatoi, bacini e vasche di 
modulazione). L’obiettivo è la valutazione di variazione 
significativa dei parametri caratterizzanti il corso 
d’acqua attinto, comparando gli stadi ante operam e 
quelli post operam. 

Regione 
Autonoma Friuli 
Venezia Giulia 

Linee guida per la predisposizione dei 
piani di monitoraggio (art. 14, comma 2, 
lettera k) e art. 36, commi 2 e 4, legge 
regionale 11/2015) 

La linea guida disciplina contenuti e modalità esecutive 
delle attività di monitoraggio ante operam e post 
operam di tutte le derivazioni idriche. 
Nello stesso documento sono date indicazioni 
procedurali per la determinazione sperimentale del 
deflusso minimo vitale. 

Tabella 7 – Riferimenti documentali e/o normativi riguardanti il monitoraggio delle derivazioni 

 

 

3.2 Contenuti	dei	piani	di	monitoraggio	

Nel seguito sono sinteticamente richiamati i contenuti dei piani di monitoraggio previsti nei diversi 
ambiti amministrativi con riguardo ai seguenti aspetti: 

• Analisi delle pressioni 

• Monitoraggio dello stato chimico 

• Monitoraggio dello stato ecologico 

• Monitoraggio delle portate 

• Valutazione del grado di alterazione del regime idrologico 

• Valutazione degli indici di qualità morfologica 

• Valutazione delle condizioni di habitat 

• Valutazione dello stato della fascia perifluviale e della funzionalità fluviale 

• Eventuali ulteriori analisi microbiologiche e chimiche 

• Monitoraggio/verifica dell’efficacia del passaggio dei pesci 

 

3.2.1 Analisi	delle	pressioni 

La linea guida elaborata dalla Provincia Autonoma di Trento assegna all’analisi delle pressioni la 
funzione di descrivere tutte quelle pressioni che possono influenzare lo stato chimico ed ecologico. Tali 
pressioni sono dovute ad esempio a: 
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• inquinamento puntiforme (scarichi domestici, urbani, industriali); 

• inquinamento diffuso (zootecnia ed agricoltura); 

• derivazioni idriche a monte del tratto sotteso; 

• alterazioni morfologiche e del regime di alimentazione dei sedimenti (associate per esempio a 
eventi franosi, svasi, lavori in alveo). 

Tale tipo di valutazione deve essere effettuata in fase ante-operam ed eventualmente anche in fase post-
operam al fine di analizzare se, all’interno del bacino, si siano verificate variazioni delle pressioni in 
grado di alterare la qualità ecologica del tratto sotteso.  

Particolare attenzione è posta sull’analisi delle possibili pressioni di tipo chimico correlate alla presenza 
degli elementi riportati nella Tabella 1/A e Tabella 1/B del D.Lgs. 152/2006. 

Anche la Regione Veneto riconosce la necessità di censire e considerare le fonti di pressione ritenute 
significative poste sia a monte che nel tratto sotteso. Nel caso di impianti con modulazione della 
produzione idroelettrica deve essere descritto anche il tratto a valle dello scarico, almeno sino alla 
confluenza in un corso d’acqua di maggior ordine e/o in un lago. 

La linea guida della Regione Friuli Venezia Giulia assegna all’analisi delle pressioni lo scopo di: 

• descrivere tutte quelle pressioni che possono influenzare lo stato ecologico e chimico 

• fornire le informazioni necessarie a ubicare le stazioni di monitoraggio in maniera efficace e a 
rilevare le criticità che potrebbero manifestarsi a causa della minore portata in alveo nel tratto 
sotteso. 

Questa analisi deve verificare ed eventualmente aggiornare il quadro conoscitivo esistente, secondo le 
categorie di pressione previste dal WISE (Sistema Informativo sulle Acque per l’Europa). 

 

3.2.2 Monitoraggio	dello	stato	chimico	

La disciplina vigente nella Provincia Autonoma di Trento non prevede, nell’ambito del Piano di 
monitoraggio ambientale, una valutazione completa dello stato chimico; sono richieste analisi su alcune 
sostanze prioritarie e con frequenze decise ad hoc solo nel caso in cui si riscontri un deterioramento in 
base ai risultati del primo triennio di monitoraggio. 

In Regione Veneto i parametri da monitorare sono individuati in base agli obiettivi del monitoraggio e 
alla definizione dell’ambito di indagine e devono essere motivati e compresi tra i seguenti elementi 
previsti dalla normativa vigente: 

• Elementi di qualità chimica (Rif. DM 260/2010 Allegato 1 A.4.1.2, tabelle 4.1.2/a e 4.1.2/b): 
nutrienti (N-NH4, N-NO3, P totale); Ossigeno disciolto (% di saturazione) e applicazione 
dell’indice  LIMeco.  

• Altri elementi chimici (Rif. D.Lgs 152/2006 Allegati Parte Terza).  

Gli elementi chimici vanno controllati in relazione alla presenza di fonti di pressione o in situazioni di 
fondo naturale particolari sia in ante che in post operam. In ogni caso in assenza delle fonti degli 
elementi sopra indicate vanno eseguiti i controlli degli elementi chimici nell’ante operam e ripetuti nel 
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post operam stagionalmente. Possono essere inseriti anche altri elementi oltre a quelli di cui al punto 
precedente in relazione alle fonti di pressione insistenti sul tratto attinto o a monte dello stesso. 

Anche il regolamento della Regione Friuli Venezia Giulia prevede la possibilità che, sia nel 
monitoraggio ante operam che in quello post operam siano eseguite: 

- analisi microbiologiche sul parametro E. coli; 

- sostanze prioritarie selezionate in relazione alla presenza di fonti di pressione e da eseguirsi con 
frequenza mensile; 

- sostanze non appartenenti all’elenco di priorità selezionate in relazione alla presenza di fonti di 
pressione e da eseguirsi con frequenza di quattro volte all’anno in concomitanza con i 
campionamenti dei parametri fisico – chimici. 

 

3.2.3 Monitoraggio	dello	stato	ecologico	

La linea guida applicata nella Provincia Autonoma di Trento prevede l’analisi delle seguenti 
componenti: 

• Altri inquinanti: come per le sostanze prioritarie, le analisi sugli altri inquinanti sono richieste ad 
hoc solo nel caso in cui fosse riscontrato un deterioramento in base ai risultati del primo triennio di 
monitoraggio. 

• LIMeco 

• MACROBENTHOS 

• DIATOMEE 

• MACROFITE 

• FAUNA ITTICA: Attualmente l’ISECI non risulta applicabile in Trentino (vedi PTA) per valutare 
lo stato di qualità dei corpi idrici. Per tenere in considerazione tale EQB, una delle possibili 
alternative è quella di adottare metodi che misurino gli impatti delle alterazioni idromorfologiche 
non direttamente sulle comunità ma sui loro habitat (p.e., alla di meso-habitat, attraverso l’indice di 
Integrità dell’Habitat (IH)). 

Nell’ambito del PMA, in relazione alle pressioni che insistono sul corpo idrico, sono selezionate e 
campionate le componenti biologiche che maggiormente rispondono agli impatti individuati, 
preferibilmente con frequenze annuali. 

Nella Provincia Autonoma di Bolzano il monitoraggio dello stato di qualità dei corsi d’acqua 
interessati dalle grandi derivazioni avviene di norma tenendo conto degli elementi di qualità biologica e 
chimica previsti dalla DQA. Le metodiche e la frequenza di campionamento da applicare vanno 
eseguite secondo le indicazioni del D.Lgs. 152/2006. 

Di norma vanno monitorati i seguenti elementi di qualità: 

1) diatomee 

2) macroinvertebrati 

3) chimica di base 
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4) fauna ittica: oltre a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 va verificato anche l’aspetto relativo alla 
riproduzione naturale e al reclutamento della popolazione, come indice della funzionalità 
dell’ambiente acquatico. Tale parametro può essere tralasciato qualora sia dimostrata la non 
idoneità del corso d’acqua per la fauna ittica (esempio: torrenti di montagna ad alta pendenza). 

Qualora la derivazione, a seguito dell’utilizzo dei bacini di accumulo, causi significative oscillazioni di 
portata (hydropeaking) a valle della centrale idroelettrica, il monitoraggio delle condizioni dell’habitat va 
esteso anche al corso d’acqua a valle della restituzione. 

I risultati del monitoraggio si considerano soddisfacenti qualora nel tratto derivato e nei tratti 
influenzati da hydropeaking a valle della restituzione sia dimostrato quanti segue: 

- risulta raggiunto lo stato biologico e chimico buono in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 
152/2006; 

- sia stato riscontrato il successo riproduttivo naturale della fauna ittica ed il reclutamento nella 
popolazione nelle acque vocate; 

In caso di raggiungimento di valori soddisfacenti essi andranno confermati da ulteriori due anni di 
monitoraggio. 

Nella Regione Veneto i parametri da monitorare sono individuati in base agli obiettivi del monitoraggio 
e alla definizione dell’ambito di indagine e dovranno essere motivati e compresi tra i seguenti elementi 
previsti dalla normativa vigente: 

• Elementi di qualità biologica EQB (Rif. DM 260/2010 Allegato 1 A.4.1.1):  

- Macroinvertebrati (applicazione dell’indice STAR_ICMi) 

- Macrofite (applicazione dell’indice IBMR) 

- Fitobentos (Diatomee - applicazione dell’indice ICMi) 

- Fauna ittica (applicazione dell’indice ISECI). 

• Altri elementi biologici (Rif. D.Lgs 152/2006 Allegati Parte Terza).  

Per i metodi del campionamento degli elementi di qualità biologica si fa riferimento al manuale APAT 
46/2007, quaderni e notiziari CNR-IRSA per le acque dolci. In particolare: 

• l’EQB “Macroinvertebrati” deve essere sempre eseguito in quanto ritenuto più sensibile alla 
pressione di tipo idrologico e morfologico. I campionamenti dovranno seguire i criteri previsti per i 
monitoraggi di tipo operativo. 

• l’EQB “Macrofite”, può essere facoltativo per i fiumi ricadenti nelle idroecoregioni alpine e per i 
fiumi grandi o molto grandi. In ogni caso vanno esclusi i campionamenti in corsi d’acqua non 
guadabili o ad elevata torbidità o infine con copertura vegetazionale inferiore allo 5 %. 

• l’EQB “Fitobentos” sembra non essere adeguatamente rappresentativo dell’impatto di una 
derivazione. (Rif. DM 260/2010 Allegato 1 A.3.3.4 e tabella 3.2.). 

• l’EQB “Fauna Ittica”, nell’attuale configurazione potrebbe non essere correttamente applicabile. 

In concomitanza con il monitoraggio dei macroinvertebrati e degli eventuali altri EQB ARPAV può 
chiedere anche rilievi in campo delle caratteristiche degli habitat fluviali e ripariali (uso del suolo, 
vegetazione di riva, attributi fisici delle sponde e dell’alveo, elementi artificiali …) previsti nel metodo 



 

DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI 

 

 

 

 
  Pagina 47 

CARAVAGGIO (derivato dal RIVER HABITAT SURVAY). Possono essere inseriti anche altri 
elementi oltre a quelli di cui al punto precedente in relazione alle fonti di pressione insistenti sul tratto 
attinto o a monte dello stesso.  

Anche la disciplina della Regione Friuli Venezia Giulia dispone il monitoraggio, sia in fase ante 
operam che in fase post operam, dell’abbondanza e della composizione degli elementi di qualità 
biologica e un’analisi degli elementi fisico-chimici. 

In relazione alla lunghezza del tratto sotteso, all’eterogeneità idro-morfologica e alla presenza di 
eventuali fonti di pressione, deve essere valutato un numero congruo di punti fissi necessario per il 
monitoraggio al fine di valutare tutti i possibili impatti derivanti dalla realizzazione dell’opera. Si precisa 
inoltre che almeno una stazione di monitoraggio deve essere ubicata nel tratto sotteso e che i 
campionamenti devono essere eseguiti nei medesimi punti in tutte le fasi del monitoraggio. 

Qualora nei tratti da monitorare sia presente una stazione appartenente alla rete di monitoraggio ARPA 
FVG, è facoltà del proponente utilizzare tale punto verificando la sua rappresentatività in termini di 
localizzazione spaziale. Tale scelta dovrà essere opportunamente giustificata. 

L’elenco minimo dei parametri da monitorare e la frequenza minima di campionamento da assicurare 
nel corso del singolo anno di monitoraggio è il seguente: 

• diatomee: 2 volte/anno 

• macrofite: 2 volte/anno 

• macroinvertebrati: 3 volte/anno 

• fauna ittica: 1 volta/anno. 

• parametri fisico-chimici di base (temperatura, pH, conducibilità, ossieno disciolto, nutrienti): 4 
volte/anno. 

La verifica dell’assenza di deterioramento è effettuata per confronto tra la fase AO e PO mediante la 
comparazione degli indici ricavati dal monitoraggio dell’abbondanza e della composizione degli 
elementi di qualità biologica e analisi degli elementi fisico-chimici. Tale verifica deve essere eseguita 
nella fase PO unicamente in caso di nuova derivazione o variante sostanziale/significativa. 

La stessa sentenza precisa che quando l’elemento di qualità si trova già nella classe più bassa, qualunque 
deterioramento di detto elemento costituisce un deterioramento dello stato del corpo idrico 
superficiale. 

Per la valutazione dell’eventuale deterioramento, nei casi nei quali non è disponibile un monitoraggio 
ante operam, si può far riferimento a una o più stazioni di monitoraggio da ubicarsi in un tratto del 
medesimo corso d’acqua in un punto non impattato (punto di bianco) che possa essere considerato 
confrontabile con i tratti interessati dagli impatti (quando non percorribile la prima soluzione, il punto 
di bianco deve essere determinato facendo riferimento a una o più stazioni appartenenti alla rete di 
monitoraggio ARPA e posizionate in un tratto del corso d’acqua avente le stesse caratteristiche 
idromorfologiche del tratto sotteso al netto delle modificazioni introdotte dall’opera e che possa quindi 
considerarsi rappresentativo dello stesso). 
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3.2.4 Monitoraggio	delle	portate	

La Provincia Autonoma di Trento, nella propria linea guida, riconosce l’importanza della misura in 
continuo della portata fluente nel corso d’acqua, monitorata con una frequenza almeno semi oraria, per 
tutta la durata della concessione alla frequenza richiesta. Le portate devono anche essere monitorate 
nella fase ante operam per almeno un anno in una sezione prossima all’intervento di derivazione 
previsto. Solo nel caso di “monitoraggio semplificato” è ammessa l’esecuzione  di misure di portata 
puntuali, a cadenza indicativamente mensile, nella situazione più rappresentativa. La misura della 
portata è effettuata di norma nel tratto sotteso, valutando opportunamente la collocazione più idonea 
della sezione di misura anche in relazione alla presenza di eventuali affluenti e rilevanti fenomeni di 
deflusso in subalveo. 

In Regione Veneto la portata fluente in corrispondenza della sezione di prelievo deve essere 
monitorata in continuo con cadenza semioraria e per almeno un anno già nella fase ante operam. 

Nel post operam sono monitorate in continuo e con cadenza semioraria, sull’opera di presa: 

a) le portate utilizzate dall’impianto e/o derivate 

b) le portate rilasciate (scaricate attraverso i dispositivi di rilascio in condizioni normali e come da 
disciplinare di concessione) 

c) le portate sfiorate (scaricate in eccesso dagli sfioratori e dalle traverse in condizioni di morbida-
piena) 

d) le portate restituite al corso d’acqua (qualora diverse dalle portate derivate e turbinate). 

In alternativa al punto c) può essere monitorata, con le stesse modalità di cui sopra, la portata in arrivo 
all’opera di presa (rilevazione diretta o indiretta). 

Nella sezione individuata lungo il tratto sotteso dalla derivazione deve essere eseguita, in occasione dei 
campionamenti chimico-biologici, anche una misura della portata in alveo. 

Il regolamento applicato nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prevede che la 
caratterizzazione idrologica in fase ante operam debba comprendere: 

• una valutazione puntuale delle dinamiche dei tratti drenanti e dei tratti disperdenti per la porzione 
di corso d’acqua coincidente con il tratto sotteso dalla derivazione finalizzata a valutare la fattibilità 
del mantenimento della portata di DMV e del continuum idraulico anche durante la fase di 
esercizio. 

• la determinazione della curva di durata delle portate disponibili in prossimità del punto nel quale è 
prevista la costruzione dell’opera di presa corredata dalla quantificazione delle portate medie 
mensili. Tale analisi deve basarsi su: 

1. dati storici di portata e rappresentativi del lungo periodo (ovvero la serie storica deve coprire 
un periodo temporale di almeno 15 anni senza interruzioni significative) oltre che delle 
attuali condizioni idrologiche (qualora la stazione di monitoraggio da cui è derivata la serie 
storica non sia coincidente con il punto di prelievo deve essere documentata la 
rappresentatività della stessa); 

2. quando non percorribile la prima opzione, i dati di portata sono ricavati tramite adeguata 
modellistica idrologica sulla base di dati pluviometrici rappresentativi del lungo periodo. Per 
la calibrazione e la validazione del modello deve essere effettuata una campagna di misura 
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delle portate della durata di almeno un anno. Le misure devono essere effettuate a cadenza 
almeno mensile e devono essere mirate alla ricostruzione con particolare dettaglio dei periodi 
di magra. Tale campagna deve essere rappresentativa delle diverse stagioni idrologiche e deve 
essere integrata da misure storiche, quando disponibili, e se insufficienti da sole a 
caratterizzare il lungo periodo. L’analisi deve essere rappresentativa del regime idrologico del 
tratto sotteso. 

• Un approfondimento sull’eventuale alterazione provocata dalla captazione sulla falda di subalveo 
nel tratto del corso d’acqua sotteso dalla derivazione. 

In fase post operam il piano di monitoraggio deve interessare tutto il tratto sotteso dalla derivazione e 
deve essere finalizzato alla verifica del rispetto del continuum idraulico e del mantenimento del DMV 
lungo l’intero tratto sotteso. Pertanto devono essere previste almeno 3 stazioni di misura, localizzate 
indicativamente: 

• a valle dell’opera di presa; 

• nella parte mediana del tratto sotteso; 

• a monte della restituzione. 

Il numero delle stazioni può essere eventualmente inferiore in relazione alla lunghezza del tratto 
sotteso, alle caratteristiche di infiltrazione dell’alveo nel tratto sotteso o all’impossibilità di accesso 
all’alveo; tali situazioni devono essere adeguatamente documentate. Nella scelta dei punti di 
monitoraggio si deve tenere conto delle caratteristiche morfologiche e fisiche del tratto sotteso 
mediante la valutazione puntuale delle dinamiche dei tratti drenanti e dei tratti disperdenti. Il 
monitoraggio delle portate nei punti stabiliti deve avvenire con frequenza almeno mensile per tutta la 
durata del piano di monitoraggio e, per quanto possibile, lontano da eventi piovosi. I punti scelti 
devono essere monitorati, nell’ambito di ogni singola campagna o giornata di misura e alle medesime 
condizioni idro-meteorologiche presenti, in un intervallo temporale e in condizioni idrologiche che 
garantiscano la rapportabilità delle misure tra loro. L’ubicazione della stazioni non dovrà essere variata 
durante tutto il periodo di monitoraggio. 

Deve infine essere previsto il monitoraggio in continuo della portata rilasciata all’opera di presa 
mediante rilevazione con frequenza almeno oraria. Nel piano di monitoraggio, redatto in fase PO, 
devono essere riportate le caratteristiche tecniche dello strumento che si intende installare e la sua 
ubicazione. Il monitoraggio della portata rilasciata dall’opera di presa deve essere mantenuto per tutta la 
durata della concessione. 

 

3.2.5 Valutazione	del	grado	di	alterazione	del	regime	idrologico	

Per valutare lo stato di alterazione del regime idrologico dei corpi idrici la Provincia Autonoma di 
Trento indica l’applicazione dello IARI che fornisce una misura dello scostamento del regime 
idrologico osservato rispetto a quello inalterato. Nel caso in cui si disponga di una sufficiente 
disponibilità di dati storici si applica la procedura derivata dal metodo IHA. 

Se invece i dati di portata precedenti alla realizzazione dell’opera di derivazione non sono noti, il calcolo 
dello IARI è determinato mediante il confronto tra le portate mensili rilevate a monte dell’opera di 
presa e le corrispondenti portate alterate dalla derivazione. Il giudizio complessivo del corpo idrico è 



 

DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI 

 

 

 

 
  Pagina 50 

quello corrispondente alla media, pesata sulla lunghezza, dei valori dello IARI dei vari tratti che lo 
costituiscono. 

Anche la linea guida applicata nella Regione Veneto prevede la valutazione dell’indice IARI: 

• dell’intero corpo idrico se il prelievo insiste sull’asta di un corso d’acqua identificato come corpo   
idrico  

• del solo corso d’acqua interessato (comunque dalla sorgente alla confluenza nel collettore di ordine 
superiore) in caso contrario.  

La valutazione dello IARI dovrà essere fatta considerando sia la situazione reale prima della 
realizzazione dell’impianto sia simulando l’impianto in esercizio, allo scopo di produrre già uno scenario 
dell’evoluzione idrologica attesa. 

Anche in Regione Friuli Venezia Giulia la valutazione del grado di alterazione del regime idrologico 
deve essere utilizzato l’Indice di Alterazione del Regime Idrologico IARI. Lo scopo dell’indice è la 
misura dello scostamento del regime idrologico osservato rispetto a quello naturale che si avrebbe in 
assenza di pressioni antropiche. Nella fase progettuale, l’applicazione dell’indice IARI deve basarsi sulle 
portate derivate previste, mentre, in fase di esercizio, sulla base delle portate effettivamente misurate in 
alveo nelle stazioni individuate nel piano di monitoraggio. 

 

3.2.6 Valutazione	del	grado	di	alterazione	morfologica 

Nella Provincia Autonoma di Trento la valutazione della qualità morfologica rispetto alla condizione 
di riferimento è data dall’Indice di Qualità Morfologica (IQM) e dall’Indice di Qualità Morfologica di 
monitoraggio (IQMm), utile per quantificare variazioni della qualità morfologica alla scala temporale di 
alcuni anni. 

Nell’ambito delle linee guida è previsto inoltre di integrare le metodologie di cui sopra con un’analisi 
puntuale su transetti (sezioni trasversali) rappresentativi del tratto sotteso del corpo/i idrico/i 
interessato/i, atta a valutare evoluzioni morfologiche puntuali dell’alveo quali il regime di variazione 
della quota del pelo libero, del perimetro bagnato, la composizione granulometrica del substrato ed 
eventuali scavi o depositi. 

La linea guida prevede anche la valutazione del livello di pressione da hydropeaking (HP) attraverso il 
calcolo degli opportuni indicatori (Carolli et al., 2014) nei contesti in cui tale fenomeno si verifica, 
ovvero solo se il tratto indagato è interessato da effetti associati a restituzioni intermittenti da impianti 
idroelettrici posti a monte. 

Nella Regione Veneto i parametri da monitorare sono individuati in base agli obiettivi del 
monitoraggio e alla definizione dell’ambito di indagine e dovranno essere motivati e compresi tra i 
seguenti elementi previsti dalla normativa vigente: 

Nella fase ante operam deve essere valutato l’indice IQM: 

• dell’intero corpo idrico se il prelievo insiste sull’asta di un corso d’acqua identificato come corpo   
idrico  

• del solo corso d’acqua interessato (comunque dalla sorgente alla confluenza nel collettore di ordine 
superiore) in caso contrario.  
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La valutazione dell’IQM dovrà essere fatta considerando sia la situazione reale prima della realizzazione 
dell’impianto sia simulando l’impianto in esercizio, allo scopo di produrre già uno scenario 
dell’evoluzione morfologica attesa. 

Anche in Friuli Venezia Giulia il piano di monitoraggio deve prevedere la valutazione dell’indice di 
qualità morfologica (IQM) e la valutazione dell’indice di qualità morfologica di monitoraggio (IQMm). 

Inoltre, nei contesti interessati da fenomeni di hydropeaking, ovvero nei casi nei quali il tratto indagato 
è interessato da effetti associati a restituzioni intermittenti, il piano di monitoraggio deve contenere una 
valutazione del livello di pressione da hydropeaking (HP) attraverso il calcolo degli opportuni indicatori 
(Carolli et. Al., 2014). 

 

3.2.7 Valutazione	delle	condizioni	di	habitat 

La Linea guida della Provincia Autonoma di Trento prevede espressamente di valutare gli impatti 
delle alterazioni idro-morfologiche non solo sulle alterazioni delle comunità biotiche anche sulla 
disponibilità di habitat. 

In tale contesto viene espresso l’orientamento per l’Indice di Integrità dell’Habitat (IH), in quanto in 
grado di fornire una valutazione quantitativa dell’impatto delle derivazioni in assenza di inquinamento 
puntiforme e diffuso nel bacino sotteso al corpo idrico indagato. 

Anche la linea guida elaborata dalla Provincia Autonoma di Bolzano per il rinnovo delle grandi 
derivazioni idroelettriche ravvisa l’opportunità, integrativamente alla valutazione dei risultati ottenuti dal 
monitoraggio degli elementi di qualità biologica, di un quadro conoscitivo più approfondito, nel quale 
vadano considerate anche le condizioni di habitat relative al substrato, alla vegetazione in alveo, al 
detrito organico, alle caratteristiche di erosione/deposito e gli eventuali fenomeni di accumulo dei 
sedimenti, tenendo in considerazione soprattutto le diverse opzioni gestionali che comportano incisive 
variazioni di deflusso e di trasporto del sedimento. 

Considerato che le diverse quantità di DMV determinano lo spazio vitale per la biocenosi dell’ambiente 
acquatico nel tratto oggetto di derivazione, la linea guida prevede l’esecuzione, di norma, di una 
modellazione eco-idraulica che caratterizzi quanto meno i seguenti parametri nei tratti rappresentativi 
lungo il corso d’acqua considerato: 

- larghezza e superficie dell’alveo bagnato 

- profondità 

- velocità della corrente. 

Tale valutazione deve essere eseguita nei siti di monitoraggio per i valori di deflusso naturale di magra, il 
valore di DMV iniziale e per i singoli stadi di aumento. 

E’ consigliata la realizzazione di una modellazione con prove in campo per i vari stadi di portata e, solo 
se ciò non sia possibile, effettuare una modellazione teorica. Nei siti di monitoraggio deve essere 
valutata per i diversi livelli di DMV la quantità e la qualità di habitat a disposizione delle specie guida 
delle biocenosi dell’ambiente acquatico. 

Qualora la derivazione, a seguito dell’utilizzo dei bacini di accumulo, causi significative oscillazioni di 
portata (hydropeaking) a valle della centrale idroelettrica, il monitoraggio delle condizioni dell’habitat va 
esteso anche al corso d’acqua a valle della restituzione. 
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I risultati del monitoraggio del monitoraggio si considerano soddisfacenti qualora nel tratto derivato e 
nei tratti influenzati da hydropeaking a valle della restituzione sia dimostrato, in rapporto alle condizioni 
di habitat: 

- che un ulteriore aumento di DMV non determina un significativo miglioramento della qualità 
dell’habitat, 

- che la perdita di habitat sia inferiore al 30% rispetto alla situazione con portata di magra 

- che, per i corsi d’acqua con fauna ittica la velocità minima (rapid) e la profondità minima non sia 
inferiore ad un valore da valutare per ogni sito di monitoraggio, in funzione delle caratteristiche 
dell’idromorfologia dell’alveo e della fauna ittica tipica presente nel tratto derivato. 

In caso di raggiungimento di valori soddisfacenti essi andranno confermati da ulteriori due anni di 
monitoraggio. 

Anche la linea guida della Regione Friuli Venezia Giulia prevede già in fase ante operam l’analisi 
delle caratteristiche degli habitat disponibili lungo il tratto sotteso dalla derivazione e una valutazione 
della variazione degli stessi a derivazione in esercizio, effettuata mediante l’applicazione di apposita 
modellistica numerica o statistica. 

Tale analisi deve essere impostata per le specie ittiche scelte come target, e considerando la variabilità 
stagionale delle portate. Il grado di alterazione degli habitat è essere presentato mediante il calcolo 
dell’indice di integrità dell’Habitat (IH). 

 

3.2.8 Valutazione	dello	stato	della	fascia	perifluviale	e	della	funzionalità	fluviale 

L’obiettivo del monitoraggio della fascia perifluviale, espressamente previsto solo dalla Provincia 
Autonoma di Trento, è quello di ottenere il trend di evoluzione delle sue caratteristiche analizzandone 
la struttura e le tipologie di vegetazione presente, al fine di verificare se vi possono essere cambiamenti 
nelle formazioni vegetazionali con eventuale introduzione di specie esotiche o infestanti. Al fine di 
verificare gli effetti dell’opera di derivazione sulla fascia perifluviale, il PMA prevede di utilizzare due 
metodiche: 

- A scala di transetto: sulla sezione rilevata si riportano il limite della vegetazione riparia consolidata, 
rappresentata da arbusti e vegetazione erbacea. Attraverso l’indicazione delle specie presenti e 
dell’eventuale presenza di specie infestanti, negli anni successivi si verificano gli eventuali 
cambiamenti nel tempo delle formazioni vegetazionali. 

- A scala di tratto: l’analisi si avvale di alcuni sub-indici dell’I.F.F. (vegetazione presente nella fascia 
perifluviale primaria e secondaria; ampiezza e continuità delle formazioni funzionali presenti in 
fascia perifluviale. 

 

3.2.9 Monitoraggio/verifica	dell’efficacia	del	passaggio	dei	pesci 

Il monitoraggio/verifica dell’efficacia di funzionamento della scala di risalita dei pesci costituisce 
aspetto disciplinato dal solo regolamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
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La verifica della risalita (più raramente anche la discesa) della fauna ittica lungo i passaggi a essa dedicati 
(cosiddette scale di risalita) è necessaria per accertare l’effettiva mitigazione della discontinuità 
idrobiologica causata dalle opere trasversali in alveo, per la maggior parte rappresentate da briglie e 
sbarramenti, dighe e traverse a servizio delle captazioni idriche. Tale fattispecie di monitoraggio deve 
essere prevista nei casi in cui vi è la presenza del passaggio per i pesci e deve essere effettuata una sola 
volta unicamente durante il primo triennio di monitoraggio della fase PO. 

È opportuno che le indagini inizino appena possibile a seguito dell’entrata in esercizio dell’opera e in 
ogni caso non oltre l’anno. La verifica deve essere eseguita con derivazione d’acqua in esercizio e per 
essere rappresentativa è opportuno che abbia durata almeno biennale. Qualora il passaggio fosse 
funzionale a garantire la risalita per motivi riproduttivi o trofici di una o più specie target, la verifica 
deve avvenire nei periodi migratori corrispondenti. 

Qualora il passaggio fosse necessario per consentire la risalita del pesce prima che il progressivo ridursi 
naturale delle portate in alveo comprometta la continuità idrobiologica, la verifica deve avvenire in 
concomitanza di dette condizioni di scarsità idrica. 
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4 Indirizzi	generali	a	scala	distrettuale 

 

 

4.1 Soggetti	attuatori	e	cronologia	delle	attività 

L’art. 2 del Decreto n. 30/STA della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle 
Acque prevede che siano le Autorità di bacino distrettuali, in quanto responsabili della funzione di 
coordinamento delle attività regionali di implementazione della Direttiva Quadro Acque, ad adeguare ai 
criteri delle linee guida nazionali gli approcci metodologici da utilizzare nei territori di rispettiva 
competenza, per la determinazione del deflusso minimo vitale, “assicurando la coerenza tra tali approcci e le 
misure assunte nell’ambito dei Piani di gestione delle Acque”. 

Il medesimo articolo assegna al Tavolo Tecnico Nazionale la funzione di coordinamento delle attività 
condotte nei distretti idrografici. In particolare il Tavolo Tecnico Nazionale provvede: 

• alla definizione ed al periodico aggiornamento del “catalogo nazionale dei metodi di calcolo del 
deflusso minimo vitale”; 

• alla verifica di congruità tecnico-scientifica delle metodiche proposte per l’inserimento nel catalogo, 
in relazione ai principi di definizione del deflusso ecologico. 

Il Tavolo Tecnico Nazionale è presieduto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare ed è costituito, oltre che dallo stesso Ministero, da ISPRA, CNR-IRSA, ENEA, ISS, dalle 
Autorità di bacino distrettuali e dalle Regioni; queste ultime, a norma di quanto stabilito dall’art. 3 del 
D.D. n. 30/STA, vi partecipano nelle articolazioni locali del Tavolo, denominate “Gruppi di Lavoro 
Distrettuali”. 

In relazione al quadro organizzativo sopra richiamato, l’Autorità di bacino del distretto idrografico 
delle Alpi Orientali ha provveduto, sin dal mese di aprile 2017, a costituire il Gruppo di Lavoro per il 
territorio di competenza, chiamando a parteciparvi le seguenti Amministrazioni: 

• Provincia Autonoma di Trento 

• Provincia Autonoma di Bolzano 

• Regione Veneto 

• Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

coadiuvate dalle strutture tecniche competenti nel monitoraggio ambientale. 

Dopo alcuni incontri finalizzati a individuare una proposta metodologica condivisa (12 aprile, 3-4-9 
maggio, 1-9-16 giugno, 5 luglio), il Gruppo di Lavoro, per dare concreta attuazione al percorso di 
partecipazione pubblica (il kick-off meeting si è tenuto a Venezia il 6 luglio 2017), si è allargato ai 
portatori di interessi, individuati secondo criterio di rappresentatività (vedasi Capitolo 5). 
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In tale nuova veste il Gruppo di Lavoro distrettuale ha provveduto ad approfondire gli aspetti legati 
alla taratura dei parametri che concorrono a formare il cosiddetto “metodo distrettuale di riferimento” 
(vedasi Capitolo 6), per la proposizione di un orientamento metodologico quanto più possibile 
condiviso, ancorchè coerente con le finalità e gli obiettivi dettati dalla linea guida nazionale. 

 

 

4.2 Indicazioni	operative	del	Tavolo	Tecnico	Nazionale	

Nella prima seduta tenutasi il 18 maggio 2017 il Tavolo Tecnico Nazionale ha confermato che 
l’attuazione del decreto direttoriale 30/STA sull’intero territorio nazionale costituisce misura di 
contrasto di una possibile procedura di infrazione sul caso EU PILOT 6011/14/ENVI. 

In particolare, sulla base dei contatti intercorsi tra le autorità italiane e Commissione Europea e tenuto 
conto dei quesiti formulati nell’ambito del caso in questione, il Ministero dell’Ambiente ha 
rappresentato l’esigenza di sviluppare, su ciascun territorio distrettuale, metodologie di definizione del 
deflusso ecologico uniformi e scientificamente avanzate, anche per evitare che porzioni di territori 
intra-regionali e intra-distrettuali vedano al loro interno procedure di calcolo e di valutazione difformi, 
anche per corpi idrici con caratteristiche assolutamente analoghe. 

Il Ministero ha anche auspicato la possibilità che le Autorità Distrettuali all’interno dei cui bacini si 
trovano territori di una stessa regione trovino un’intesa sulle metodologie applicate nei rispettivi 
territori. 

Nella seconda seduta tenutasi il 21 giugno 2017 la necessità di un metodo di calcolo unico per ciascun 
distretto è stata ribadita dalle Autorità ministeriali, pur non potendosi escludere a priori la possibilità di 
ricorrere a metodi diversi, ad esempio più sofisticati, in situazioni sito-specifiche di maggior impatto. 

 

 

4.3 Linee	di	impostazione	della	proposta	

La linea guida ministeriale individua, ai fini dell’aggiornamento dei metodi di calcolo del DMV/DE, un 
articolato insieme di opzioni metodologiche, riconducibili alle seguenti “famiglie”: 

• Metodi idrologici, fondati sull’assunto che la conservazione di un livello “soddisfacente” di 
naturalità del regime idrologico (in termini quantitativi e di distribuzione temporale) costituisca 
presupposto per la conservazione di livelli sostenibili di qualità ambientale nell’ecosistema fluviale; 
tra questi metodi trova collocazione lo IARI, i metodi idrologici a curva di durata, ….. 

• Metodi su base biologica, ossia ecological status oriented, fondati sulla possibilità di collegare 
modellisticamente le metriche biologiche degli elementi di qualità DQA alle variabili idrologiche 

• Metodi idraulico/habitat basati sulla stima della disponibilità di habitat, in grado di stimare sia la 
variazione spaziale (legata alla morfologia locale del corso d’acqua) sia quella temporale 
(dipendente dalla portata) degli habitat fluviali (metodo E-IH basato sul modello MesoHABSIM), 
qualora le specie o comunità target siano efficacemente individuabili. 
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La stessa linea guida riconosce come la scelta di una metodica specifica, tra quelle individuate, è 
sostanzialmente legata a due aspetti: 

• alla disponibilità dei dati; 

• alla necessità di tutelare specifici valori ambientali (quali specie o habitat di interesse comunitario o 
nazionale), specifici usi o presenza di particolari condizioni idrauliche (in caso di hydropeaking i 
DE andrebbero progettati nel quadro delle misure di mitigazione di tale fenomeno). 

La preferenza assegnata ad una metodologia piuttosto che ad un’altra viene dunque a dipendere: 

• dalla presenza di peculiarità fisiche ed eco-sistemiche; 

• dalla disponibilità dei dati idrologici, morfologici e biologici e dalla loro consistenza; 

• dalla presenza di specie target o di particolare rilievo economico; 

• dalla necessità di tutelare valori ambientali la cui tutela è esplicito oggetto di altre normative (p.e. la 
direttiva Habitat), oppure la funzionalità eco-sistemica. 

Le ridotte tempistiche accordate per l’attività di aggiornamento dei metodi hanno tuttavia indotto il 
Gruppo di Lavoro distrettuale a sviluppare un percorso metodologico che, pur nel rispetto dei desiderata 
espressi in sede di linee guida comunitarie e nazionali, valorizzasse anzitutto il lavoro già sviluppato, 
ancorchè alla scala territoriale sub-distrettuale, dalle Regione e dalle Province Autonome, nel quadro 
delle specifiche competenze loro attribuite in materia di deflusso minimo vitale. 

Tutte le Amministrazioni il cui territorio ricade, totalmente o parzialmente, nel distretto idrografico 
delle Alpi Orientali hanno peraltro già da tempo intrapreso, in attuazione di specifiche norme nazionali 
(in primis il D.M. 28 luglio 2004, il quale stabilisce che il DMV rappresenta una portata di una portata 
“di stretta attinenza al Piano di Tutela”), autonomi percorsi metodologici e regolamentari sul tema del 
deflusso minimo vitale. 

Tali percorsi sono già oggi spinti ben oltre la mera proposizione di astratti algoritmi idrologici poiché, 
in relazione alle diverse realtà amministrative esaminate: 

• assumono robusti strumenti di tutela a vantaggio dei corpi idrici di più elevato pregio ambientale e 
naturalistico; 

• disciplinano l’obbligo di monitoraggio delle nuove derivazioni e di quelle in fase di rinnovo, per la 
migliore definizione ante operam dei possibili effetti, singoli e cumulati, sullo stato ambientale dei 
corpi idrici e per la verifica post operam dell’adeguatezza dei rilasci rispetto agli obiettivi di qualità 
ambientale dei medesimi corpi idrici. 

In tale contesto di significativa evoluzione del quadro normativo e disciplinare, tenuto comunque conto 
delle indicazioni metodologiche espresse dalla linea guida nazionale e delle indicazioni operative 
formulate dal Tavolo Tecnico Nazionale, il Gruppo di Lavoro Distrettuale ha proceduto: 

• ad una attenta disamina dei metodi già applicati nel territorio distrettuale in materia di deflusso 
minimo vitale, finalizzandola ad individuare eventuali elementi di convergenza e di divergenza, 

• ad una puntuale ricognizione delle iniziative già messe in stto dalle Regioni e Province Autonome 
finalizzate a migliorare la preventiva conoscenza degli impatti delle derivazioni sull’assetto idro-
morfologico e sulle biocenosi acquatiche. 
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Con riguardo al primo aspetto, come più dettagliatamente esposto nel Capitolo 2, tutti i metodi censiti 
sul territorio distrettuale sono di tipo idrologico: esprimono infatti il DMV, esplicitamente o 
implicitamente, in funzione delle caratteristiche idrologiche e morfologiche del bacino. 

Inoltre la maggior parte dei metodi già prevede una modulazione stagionale o sub-stagionale dei 
deflussi, quindi correlata al regime idrologico naturale. 

Con riguardo al secondo aspetto, va evidenziato che, con la sola eccezione della Provincia Autonoma di 
Bolzano, tutte le Amministrazioni si sono dotate di appositi regolamenti che disciplinano il 
monitoraggio idrologico e di qualità ambientale dei corpi idrici sottesi da nuove derivazioni, nonché la 
valutazione dei parametri di alterazione morfo-idrologica e di habitat. 

Sulla base di queste verifiche preventive, il Gruppo di Lavoro Distrettuale si è dato i seguenti indirizzi 
operativi: 

• il rispetto delle stringenti scadenze individuate dalla linea guida nazionale (dicembre 2017) impone 
necessariamente un approccio metodologico di carattere speditivo fondato sulla base dati e sul 
quadro conoscitivo attuali; tale impostazione è peraltro coerente con quel principio di gradualità e 
di incrementalità già riconosciuta dalla linea guida comunitaria e di cui si è già fatto cenno al 
paragrafo 1.2); 

• l’approccio metodologico di valutazione del DMV-DE, dovendo rispondere ad un principio di 
omogeneità sull’intero territorio distrettuale e ad una auspicabile convergenza con quello del 
contiguo distretto del fiume Po, deve porsi in continuità rispetto agli approcci già autonomamente 
applicati dalle Regioni e Province Autonome. 

Il Gruppo di Lavoro Distrettuale ha dunque ritenuto opportuno individuare una proposta 
metodologica su due distinti livelli, differenziati e distinti nella scala spaziale e temporale: 

• un PRIMO LIVELLO da applicarsi a scala di area vasta (scala territoriale regionale/distrettuale). 
A questo livello si assume che la valutazione del deflusso ecologico avvenga secondo uno standard 
metodologico semplice ed applicabile, con le opportune differenziazioni imposte dai parametri, 
sull’intera rete idrografica1 ; questo primo livello ha anche lo scopo di fornire una risposta 
immediata rispetto alle esigenze dettate dalle procedute EU Pilot 6011/14/ENVI e 
7304/15/ENVI. 

Tale approccio “ad area vasta” trova concretezza nella elaborazione, nel BREVE TERMINE 
(dicembre 2017) di un algoritmo condiviso a scala distrettuale (cosiddetto “metodo distrettuale di 
riferimento”) rispetto al quale le singole Amministrazioni potranno verificare l’adeguatezza della 
disciplina già fissata a scala locale e predisporre gli eventuali conseguenti adeguamenti. 

• un SECONDO LIVELLO, necessariamente riferito a caratteristiche e situazioni sito-specifiche, 
meno generalizzabile ma più approfondito sull’ambito locale; tale livello, per essere concretamente 
applicabile richiede lo sviluppo di ulteriori attività conoscitive sito-specifiche, anche di carattere 
sperimentale, secondo indirizzi e linee guida che siano però auspicabilmente condivisi a scala 
distrettuale, allo scopo di consentire la comparabilità dei risultati assunti. 

Tale livello trova coerente collocazione all’interno di quella “fase di sperimentazione” già individuata 
dalla linea guida nazionale (D.D. 30/STA, art. 4), e si inserisce cronologicamente,  in armonia ai 

                                                
1 si riconosce, peraltro, che il reticolo idrografico superficiale è ben più ampio ed esteso rispetto al sistema di corpi idrico oggetto di 
tipizzazione in sede di implementazione della direttiva quadro acque 
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desiderata della linea guida comunitaria, nel quadriennio 2018-2021, cioè nel periodo residuo del secondo 
ciclo di pianificazione. 

In tale periodo, peraltro, gli esiti della fase di sperimentazione saranno anche funzionali allo sviluppo di 
specifiche attività di aggiornamento del piano (definizione del potenziale ecologico e regime idrologico 
da applicare ai corpi idrici in esenzione).  

Alcune attività, preordinate al secondo livello, dovranno essere impostate già nella fase di breve 
periodo. 

Deve peraltro essere prevista una FASE di TRANSIZIONE, da collocarsi cronologicamente nel primo 
semestre del 2018, durante la quale le Regioni e le Province Autonome verificheranno la coerenza tra 
algoritmo condiviso a scala distrettuale e discipline già applicate nei rispettivi territori, allo scopo di 
attivare le necessarie conseguenti azioni di adeguamento. 

 

Fase temporale Attività 

FASE DI BREVE PERIODO 
(� dicembre 2017) 

PRIMO LIVELLO MEDODOLOGICO: 
Individuazione condivisa del metodo distrettuale di riferimento 
IMPOSTAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRE-ORDINATE AL 
SECONDO LIVELLO METODOLOGICO: 
Individuazione di primi indirizzi metodologici condivisi per 
l’esecuzione dei protocolli sperimentali e dei monitoraggi 

FASE di TRANSIZIONE 
(gennaio 2018 � giugno 2018) 

Verifica di coerenza tra metodo distrettuale di riferimento e 
disciplina regionale in materia di deflusso minimo vitale. Adozione 
degli eventuali provvedimenti amministrativi funzionali all’avvio 
della fase di medio periodo 
 

SECONDO LIVELLO 
FASE DI MEDIO PERIODO 
(FASE DI SPERIMENTAZIONE) 
(luglio 2018 � dicembre 2021) 

SECONDO LIVELLO METOOLOGICO: 
Esecuzione di attività conoscitive integrative (protocolli sperimentali 
o monitoraggi) per l’affinamento del metodo distrettuale di 
riferimento e per l’eventuale sviluppo del metodo a scale spaziali di 
maggior dettaglio. 

Tabella 8 – Articolazione delle fasi di sviluppo della proposta metodologica  
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5 Il	percorso	di	partecipazione	pubblica 

 

 

5.1 Premessa	

Il Decreto direttoriale n.30/STA del 13/02/2017 nel richiamare il fatto che la partecipazione pubblica 
rappresenta uno dei punti maggiormente innovativi della Direttiva 2000/60/CE, prevede 
espressamente che la definizione della metodologia di determinazione del deflusso ecologico sia 
supportata con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. 

Si rileva infatti che “La partecipazione pubblica rappresenta uno dei punti maggiormente innovativi fra i temi 
introdotti dalla Direttiva Quadro Acque (DQA). L'esperienza maturata con i primi cicli di pianificazione ha 
evidenziato che il coinvolgimento di tutti i soggetti che possono essere interessati dalla gestione delle risorse idriche è una 
delle chiavi di successo per il raggiungimento degli obiettivi fissati. Ne consegue che i processi partecipativi, così come 
declinati dalla DQA (informazione, consultazione, partecipazione attiva), devono diventare una parte integrante di 
qualsiasi percorso che si intenda adottare anche per attuare le misure previste per il raggiungimento dei deflussi ecologici nei 
corpi idrici.” 

In coerenza dunque con quanto previsto dal DD 30/STA e più in generale con l’approccio che ormai 
da qualche anno l’Autorità di bacino distrettuale ha consolidato nella progettazione e sviluppo delle 
attività di pianificazione di bacino, è stato impostato uno specifico percorso partecipativo di 
accompagnamento delle attività tecniche illustrate nel presente documento. 

 

 

5.2 Struttura	del	percorso	partecipativo 

Mutuando e adattando alla realtà distrettuale le indicazioni riportate in merito nel Decreto, il percorso 
partecipativo è stato è stato attuato considerando i seguenti aspetti: 

• INFORMAZIONE: consiste nel rendere disponibili e illustrare ai soggetti interessati gli obiettivi, 
la programmazione e lo svolgimento delle iniziative in atto, consentendo così di comprendere fin 
dai primi momenti le tematiche affrontate; 

• CONSULTAZIONE: consiste nel confronto con i soggetti interessati funzionale alla definizione e 
condivisione degli aspetti e delle questioni più significative; 

• PARTECIPAZIONE: consiste nell’illustrazione di come siano stati considerati nell’elaborazione 
dei documenti di Piano le indicazioni ed i contributi emersi dai soggetti interessati. 

I citati aspetti sono stati sviluppati in tre FASI che si sono svolte come di seguito temporalmente 
rappresentato: 
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Figura 3 – Cronogramma del percorso di partecipazione pubblica 

 

Nello specifico la FASE 1 – INFORMAZIONE e più in generale tutto il percorso partecipativo, ha 
preso il via da un apposito evento pubblico di lancio (kick-off meeting) che si è tenuto il 6 luglio 2017 a 
Mestre e durante il quale sono stati illustrati gli adempimenti previsti dal DD 30/STA, le scadenze,  la 
struttura del percorso partecipativo e i criteri di individuazione dei soggetti coinvolti. L’incontro è stato 
anche trasmesso via web in modalità streaming per facilitare il coinvolgimento anche di chi non avesse 
avuto la possibilità di presenziare personalmente. L’iniziativa ha registrato circa 50 presenze e 300 
visualizzazioni. 

 

 

Figura 4 – Evento pubblico di lancio (kick-off meeting) del 6 luglio 2017 a Mestre (Venezia) 
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Per agevolare lo scambio di informazioni è stata creata un’apposita sezione nel sito internet del 
Distretto (http://deflusso-ecologico.adbve.it) nella quale sono state costantemente riportate tutte le 
informazioni, gli appuntamenti e i documenti relativi al percorso partecipativo. 

Il flusso informativo è stato mantenuto aggiornato per tutta la durata del percorso partecipativo. 

Durante la FASE 2 – CONSULTAZIONE una rappresentanza delle principali categorie di portatori 
di interesse ha partecipato al Gruppo di lavoro incaricato di coordinare le attività a livello distrettuale 
illustrato nel paragrafo 4.1, per contribuire con specifiche competenze e conoscenze all’elaborazione del 
metodo distrettuale di riferimento, per la determinazione del deflusso ecologico. 

In tale contesto si sono tenuti 6 incontri presso l’Ufficio di Venezia dell’Autorità di bacino distrettuale 
nelle seguenti date: 18 luglio, 31 luglio, 1 settembre, 8 settembre, 19 settembre e 5 ottobre. Le riunioni 
si sono sempre tenute anche in teleconferenza garantendo dunque ai partecipanti la possibilità di 
intervenire attivamente anche dai seguenti punti di accesso esterni, secondo necessità: Bolzano, Trento, 
Verona, Udine, Trieste. 

Per agevolare lo scambio di informazioni all’interno del Gruppo di lavoro è stata istituita un’apposita 
sezione del citato sito internet, nella quale sono stati caricati tutti i dati, le presentazioni e i contributi 
pervenuti. 

 

 

Figura 5 – Incontro di consultazione del 31 luglio 2017 

 

Durante i lavori è stato richiesto da più soggetti l’istituzione di proseguire la partecipazione al Gruppo 
di lavoro per supportare l’applicazione del metodo nelle sue fasi di sperimentazione. 

Durante i lavori è stato richiesto da più soggetti l’istituzione di un Tavolo distrettuale permanente per 
proseguire l’esperienza di partecipazione al Gruppo di lavoro con lo scopo di supportare la definizione 
e applicazione del metodo nelle sue fasi di sperimentazione. 
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I contributi scritti pervenuti dai partecipanti durante questa fase hanno aiutato, insieme al confronto 
durante gli incontri, a definire le questioni in gioco, alcune delle quali hanno trovato già risposta nei 
contenuti del presente documento. Altre questioni saranno invece oggetto di valutazione nei successivi 
periodi di implementazione del metodo secondo il calendario delle attività riportato nel paragrafo 8.2.  

Le note complessivamente pervenute in forma scritta sono state in numero di 27. 

Per l’analisi dei contributi la Segreteria tecnica dell’Autorità di bacino distrettuale ha effettuato 
un’operazione di sistematizzazione dei contenuti delle note pervenute operando secondo i seguenti 
passaggi (rappresentati anche nello schema sottostante): 

1. Analisi dei contenuti e suddivisione in singole osservazioni (ogni nota contiene osservazioni su 
diversi argomenti): in esito a tale attività sono state individuate 90 osservazioni; 

2. Raggruppamento delle osservazioni in temi: in esito a tale attività sono stati individuati 8 temi; 

3. Elaborazione di considerazioni in merito agli 8 temi emersi dall’analisi; 

4. Elaborazione di considerazioni specifiche per alcune osservazioni per le quali si è ritenuto 
opportuno un chiarimento puntuale. 

 

 
Figura 6 – Schema di corrispondenza tra contributi in forma scritta, osservazioni e temi 

 

Anche in questa occasione e sempre per garantire la più ampia partecipazione, è stato fornita la 
possibilità di visionare gli incontri via web in streaming a partire dal sito internet di Distretto; attraverso 
tale servizio si sono registrate 70 visualizzazioni in diretta e quasi 300 visualizzazioni su richiesta 
(successive all’incontro). 

Per questi due cicli di incontri si sono dunque registrate complessivamente 132 presenze in sala e 370 
visualizzazioni on line. 
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Figura 7 – Incontro di consultazione del 22 novembre 2017 a Pordenone 

 

Durante il secondo ciclo di incontri sono stati raccolti ulteriori contributi sia in sala che online 
attraverso la compilazione di un modulo appositamente predisposto e disponibile sul sito internet. 

Le ulteriori questioni emerse sono state poi commentate collegialmente con i presenti, riconducendole 
agli 8 temi già emersi dalla Fase 2 – Consultazione. Nella parte finale degli incontri sono state poi 
fornite indicazioni circa il periodo di implementazione dell’approccio (secondo il calendario delle 
attività riportato nel paragrafo 8.2) nel quale tali questioni potranno trovare adeguata valutazione. 

Una sintesi degli esiti di questa terza fase di Partecipazione pubblica è riportato nel documento “Sintesi 
dei contributi dei portatori di interesse”. 

L’Autorità di bacino distrettuale riproporrà i contributi nelle sedi opportune per permetterne una 
valutazione compiuta e coerente con il livello di avanzamento delle attività e delle conoscenze. 

 

 

5.3 Mappatura	degli	stakeholder	

I soggetti portatori di interesse (o stakeholder con termine anglosassone) sono espressione di posizioni 
spesso reciprocamente conflittuali e quindi non sempre riconducibili a sintesi. 

Per un coinvolgimento il più ampio possibile di tali soggetti è stata effettuata una mappatura 
preliminare basata sull’esperienza dei percorsi partecipativi impostati per l’implementazione delle 
direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE. 
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Data l'ampia estensione territoriale del Distretto idrografico delle Alpi orientali (circa 40.000 Km2) e la 
pluralità di interessi circa la materia oggetto di regolamentazione (risorsa acqua), l'individuazione dei 
soggetti interessati è risultata una fase particolarmente determinante per la stesura definitiva dei 
documenti e per il soddisfacimento della Direttiva europea in termini di consultazione pubblica. 

Si è scelto, pertanto, di individuare un elenco preliminare di soggetti interessati sulla base di un'analisi 
delle relazioni che intercorrono tra i vari soggetti, le problematiche che il DD 30/STA punta a risolvere 
e le corrispondenti determinazioni per il loro superamento. 

In tal senso sono state identificate le seguenti categorie di soggetti: 

 

Ruolo Attribuzione Specifica Esempi 

Amministratori 
Pianificatori e 

Amministrazione Attiva 
 

Stato, Regioni, Province, Comuni, AATO, 
ARPA ... 

Fruitori della 
risorsa idrica 

 

Uso potabile/ igienico 
sanitario 

Servizi idrici integrati, ... 

Uso Agricolo/ittiogenico Consorzi di bonifica, ... 

Uso Idroelettrico Produttori elettrici, ... 

Uso Industriale Distretti industriali, ... 

Uso Ricreativo Pescatori, diportisti, ... 

Navigazione interna  

Fruitori del 
Territorio 

  
Associazioni di categoria (agricoltori, 

industriali, commercianti, ...), ... 

Società Civile 

Associazioni/ Comitati  
Ambientalisti, comitati di salvaguardia, 

associazioni tematiche,... 

Ricerca/ Professioni  Università, Enti di ricerca, ordini 
professionali 

Tabella 9 - Categorie dei soggetti portatori di interesse 

 

Sulla base di tale elenco e delle citate esperienze di partecipazione pubblica è stato individuato un 
insieme di soggetti interessati formato da circa 3000 soggetti che sono stati coinvolti mediante appositi 
inviti con mailing list nella FASE 1 e nella FASE 3. 

Nella FASE 2, per garantire un confronto utile fra le parti nel rispetto delle tempistiche assegnate dal 
DD 30/STA, si è operata una selezione fra tutti i soggetti interessati individuando le principali categorie 
da consultare e chiedendo loro di esprimere una rappresentanza qualificata per partecipare agli incontri 
del Gruppo di lavoro. Di ciò si è dato conto già all’incontro di apertura del 6 luglio 2017. 

Le categorie individuate sono state: 

• Consorzi irrigui 
• Produttori idroelettrici 
• Gestori servizi idrici 
• Piscicoltori 
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• Ittiologi 
• Associazioni di ricerca e tutela ambientale 

• Pescatori 

Tale rappresentanza di circa 15 persone ha dunque integrato il Gruppo di lavoro durante lo 
svolgimento della FASE 2. 
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6 Il	metodo	distrettuale	di	riferimento 

 

 

 

6.1 Algoritmo	di	definizione,	a	scala	di	area	vasta,	del	deflusso	ecologico	

Il metodo distrettuale di riferimento rappresenta e descrive i requisiti minimi  dei rilasci che devono 
essere garantiti a valle delle derivazioni d’acqua nell’ambito del territorio distrettuale coerentemente ai 
principi di definizione del flusso ecologico. 

Il metodo distrettuale di riferimento, pertanto, non comporta l’automatico superamento dei metodi 
regionali già vigenti ma ne costituisce semmai uno strumento di validazione a scala distrettuale, perché 
alla taratura dei diversi parametri hanno concorso e concorreranno in futuro le esperienze sviluppate da 
tutte le Amministrazioni. 

L’elaborazione del metodo distrettuale impegna tuttavia le Amministrazioni a dare avvio, sin dal medio 
termine (assunto nel quadriennio 2018-2021, preparatorio al secondo aggiornamento del Piano di 
gestione) a specifiche attività conoscitive, anche di carattere sperimentale coordinate a scala distrettuale, 
finalizzate a perfezionare il metodo, eventualmente articolandolo secondo scale spaziali di maggior 
dettaglio . 

L’algoritmo proposto, facendo esplicito riferimento alla disciplina elaborata nell’ambito del progetto di 
Piano di tutela delle acque della Regione Friuli Venezia Giulia, è il seguente: 

 

dove: 

• K è il “fattore di protezione”, individuato in funzione della tipologia del corso d’acqua e della 
superficie del bacino sotteso dalla sezione di prelievo 

• P è il “fattore di tutela naturalistico” 

• M è il “fattore di modulazione temporale” 

• Qmedia è la portata media annua valutata corrispondentemente alla sezione di prelievo, risultante dal 
contributo idrologico delle aree omogenee che compongono il bacino e degli eventuali apporti 
puntiformi 

• qi rappresenta il contributo specifico medio annuo di ciascuna area omogenea che concorre a 
formare il bacino sotteso dalla sezione di prelievo (l/s per Km2) 

• Qi rappresenta gli eventuali apporti puntiformi, sempre espressi in termini di portata media annua, 
confluenti nel bacino sotteso dalla sezione di prelievo. 
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I successivi paragrafi sono dedicati alla più dettagliata descrizione dei singoli fattori, con specifico 
riferimento ai fondamenti teorici e metodologici che stanno alla base della loro definizione ed i criteri 
operativi della loro quantificazione. 

 

 

6.2 Valutazione	del	parametro	idrologico	

In mancanza di una modellazione idrologica estesa all’intero territorio distrettuale, la valutazione della 
portata media ovvero della portata naturalizzata è riferita alle informazioni disponibili presso le diverse 
amministrazioni che compongono il territorio distrettuale. 

 

6.2.1 Provincia	Autonoma	di	Bolzano	

Per quanto riguarda la Provincia Autonoma di Bolzano, la fonte informativa di riferimento è data dal 
Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, reso operativo con D.P.R. 22 giungo 2017. 

Il documento di Piano, nella parte seconda dedicata agli obiettivi e criteri di gestione, definisce un 
primo schema di bilancio idrico all’interno del territorio della Provincia Autonoma di Bolzano. 

Tale bilancio si compone delle seguenti voci: 

• La voce portata attuale designa la risorsa idrica attualmente disponibile. Essa è stata determinata con 
l'ausilio del modello idrologico HFM. Il valore indicato rappresenta il deflusso medio complessivo, 
nei singoli mesi dell'anno, verso la confinante provincia di Trento. 

• La voce prelievi attuali qualifica i valori medi mensili dei consumi idrici dovuti agli utilizzi 
attualmente in essere, nonché le modifiche del regime idrologico riconducibili alla gestione dei 
bacini artificiali. 

• La voce portata naturale è indicata la risorsa idrica naturale, determinata a partire dalla risorsa 
disponibile, tenendo conto dei prelievi attuali. Essa rappresenta il deflusso che, in assenza di 
alterazioni prodotte da usi antropici, attraverserebbe un’ipotetica sezione di chiusura. 

• La voce prelievi futuri qualifica l’evoluzione prevista, nei prossimi anni, dei consumi idrici a seguito 
degli usi antropici e delle modifiche al regime idrologico. 

• La voce portata di bilancio rappresenta, infine, la risorsa idrica disponibile in futuro, cioè i volumi 
idrici che verranno mediamente garantiti, nei singoli mesi dell'anno, alle province poste a sud del 
confine provinciale lungo l'asta del fiume Adige. 

Lo schema di bilancio idrico è sviluppato alla scala temporale mensile, attraverso i parametri sopra 
descritti, è con riferimento ai seguenti 14 sottobacini del territorio provinciale, tutti appartenenti al 
bacino del fiume Adige: 

• Sottobacino “Adige Alto” 

• Sottobacino “Valsura” 

• Sottobacino “Passirio” 
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• Sottobacino “Talvera” 

• Sottobacino “Alto Isarco” 

• Sottobacino “Aurino” 

• Sottobacino “Rienza” 

• Sottobacino “Gadera” 

• Sottobacino “Gardena” 

• Sottobacino “Basso Isarco” 

• Sottobacino “Adige Basso” 

• Sottobacino “Noce” 

• Sottobacino “Avisio” 

• Sottobacino “Fossa Caldaro” 

Una limitata porzione del territorio provinciale appartiene al bacino del Piave (27 Km2), al bacino della 
Drava (160 Km2) ed al bacino del fiume Inn (21 Km2). 

Si rimanda al documento di piano, Parte II, Capitolo 5, per più puntuali informazioni. 

 

6.2.2 Provincia	Autonoma	di	Trento	

Nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, la fonte informativa di riferimento per la 
caratterizzazione idrologica è dato dal bilancio idrico. 

Tale bilancio, ai sensi dell’art. 5 delle norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle 
Acque Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento è redatto e periodicamente aggiornato per aree 
omogenee. 

A supporto della redazione dei bilanci idrici, il gruppo di idrologia del Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Ambientale dell'Università degli Studi di Trento ha sviluppato e implementato, per conto della 
Provincia Autonoma di Trento, il modello matematico computazionale GEOTRANSF. Si tratta di un 
modello in grado di simulare, in modo rapido ed efficace, i processi idrologici in continuo, sia a piccola 
che a grande scala, impiegando un approccio semi-distribuito per tempi di residenza di tipo 
geomorfologico. 

Il modello è stato applicato a tutti i bacini di primo livello della Provincia e precisamente: Chiese, Sarca, 
Noce, Adige, Avisio, Brenta, Cismon, Vanoi, Fersina e Astico. 

Il modello GEOTRANSF ricrea le portate medie giornaliere alla chiusura di 2165 sottobacini 
computazionali (con area media di 3 Km2) partendo dai dati idrometrici osservati. A partire da queste 
serie di portata osservata, l’applicazione più importante ed innovativa del modello è la ricostruzione 
della portata giornaliera che transiterebbe in alveo senza l’azione antropica derivatoria (portata 
naturalizzata). 

Nell’ambito della modellazione matematica sono state quindi ricostruite le curve mensili di durata delle 
portate medie giornaliere alla chiusura dei 2165 sottobacini computazionali per diversi scenari di 
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gestione, oltre a quello naturale. Queste curve permettono di stabilire la frequenza (percentile) 
cumulativa di superamento dei singoli valori di portata, ossia il numero di giorni al mese in cui ciascuna 
portata è uguagliata o superata. 

Il più recente aggiornamento del bilancio idrico provinciale è stato adottato in via definitiva con D.G.P 
n. 1996 del 27 settembre 2013. 

 

6.2.3 Regione	Veneto 

Nel territorio della Regione Veneto, la caratterizzazione del regime idrologico fa riferimento: 

• per i bacini dei fiumi Piave e Brenta-Bacchiglione agli studi promossi dall’Autorità di bacino 
funzionali alla predisposizione delle pertinenti attività di pianificazione. 

• per i bacini di rilievo interregionale e regionale: al quadro informativo fornito da ARPAV. 

Il territorio regionale è stato suddiviso in aree idrologicamente omogenee (nell’area montana le aree 
omogenee sono di norma ottenute attraverso l’aggregazione di sottobacini elementari); per ciascuna 
area omogenea è stato valutato il contributo naturale specifico medio annuo (espresso il l/s/km2).  

Per i sottobacini ricadenti in area pedemontana o di pianura non già ricompresi nei precedenti, 
segnatamente: 

- bacino interregionale del fiume Lemene (Friuli Venezia Giulia e Veneto) 

- pianura tra Piave e Livenza 

- bacino del fiune Livenza (parte ricadente in territorio veneto) 

- bacino del fiume Sile 

- bacino scolante nella Laguna di Venezia 

- bacino dell’Adige (Lessinia) 

la valutazione del contributo naturale specifico medio annuo (espresso in l/s/km2) ha fatto riferimento 
ai dati di monitoraggio delle portate relativi alle sezioni ubicate più a valle tra quelle disponibili, 
opportunamente integrate per tener conto dei prelievi operati più a monte, ed in particolare dei prelievi 
irrigui. 

I valori di deflusso ottenuti sono stati confrontati con i volumi di precipitazione media annua misurati 
dalle stazioni ricadenti nei rispettivi sottobacini per una verifica di congruità delle stime operate. L’esito 
di tale attività è illustrato nella Tabella 10 i cui valori sono da riferirsi alle aree omogenee di cui alla 
Figura 8. 
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AREA 
OMOGENEA 

Descrizione 

Contributo 
specifico 

naturale medio 
annuo (l/s/km2) 

BR04 Brenta 17 
BR 10 Cismon  33 
BR12 Brenta a valle del Cismon 34 
BR14 Brenta tra Bassano e Fontaniva 10 

BR15 
Brenta tra Fontaniva e Limena+Pianura tra Piovego e Muson dei 
Sassi+Padova+scolo Corriva 7 

BR17 canale Brentella 8 
BR18 Pianura tra Brenta e Muson dei sassi 7 
BA01 t. Astico a Pedescala 26 
BA02 torrente Assa 8 
BA03 t. Posina (fino a Stancari è senza il sott. 15) 29 
BA04 t. Astico a Breganze 9 

BA05 
t. Astico a Poianella (Laverda e Chiavone, dalle origini alla loro 
confluenza) 8 

BA06 Bacchiglione a nord di Vicenza 31 
BA07 Tesina, tra la confluenza dell'Astico ed il Bacchiglione 10 
BA08 Leogra-Timonchio, dalle origini alla loro confluenza 36 
BA09 Pianura tra Timonchio e Astico 17 
BA10 Livergone-Giara-Orolo (dalle origini alla confluenza con il Giara) 33 
BA11 Retrone 25 

BA13 
Lago di Fimon+Bacchiglione tra Vicenza e 
Longare+Bisatto+Bacchiglione tra Longare e Saccolongo 9 

BA18 canale Vigenzone 8 
AG01 Alto Agno (dalle sorgenti alla confluenza con il Torrazzo (incluso)) 38 

AG02 
Torrente Agno a Tezze di Arzignano (Agno, dalla confl. con il Torrazzo a 
quella con il Restena incluso) 17 

AG04 

fiume Guà tra Trissino e Lonigo+rio Acquetta, tra Arzignano e le risorgive 
di Almisano+Togna tra Lonigo e Cologna Veneta+Collettore 
Zerpano+scolo Ronego 6 

AG07 

scolo Terrazzo+Fratta, tra Pressana e Vigizzolo d'Este+scolo di 
Lozzo+bonifica in destra Gorzone tra S.Urbano ed Anguillara+bonifica 
Punta Gorzone+Bonifica tra Adige e Gorzone 5 

AD01 porzioni minime del bacino montanto dell'Adige 31 
AD02 Chiampo dalle origini a Montebello 23 
AD03 Lessinia 8 
LE01 Lemene Veneto 74 
PL01 Pianure tra Piave e Livenza 75 
LV01 Alto Livenza 85 
LV02 Medio Livenza 52 
SI01 Sile 80 

VE01 Bacino scolante Laguna di Venezia 19 

Tabella 10 - Valori di portata specifica media nella regione Veneto 
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Figura 8 - Individuazione delle aree omogenee nella regione Veneto rispetto alle quali riferire il contributo specifico medio 
annuo 
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Si precisa che tale individuazione ha valore provvisorio. La Regione Veneto nell’ambito delle attività 
previste nel 1° semestre dell’anno 2018 potrà confermare tali valutazioni ovvero aggiornarle sulla base 
di informazioni più recenti o di maggior dettaglio. 

 

6.2.4 Regione	Autonoma	Friuli	Venezia	Giulia	

Il regime idrologico relativo ai corpi idrici ricadenti sul territorio regionale del Friuli Venezia Giulia fa 
riferimento alle corrispondenti valutazioni ed analisi sviluppate nell’ambito delle attività di redazione del 
Piano di tutela delle acque, ed in particolare nella cosiddetta “Analisi conoscitiva”, paragrafo 10.4. 

In particolare il regime delle portate naturali medie è stato individuato sulla base delle risultanze del 
modello messo a punto per la quantificazione delle risorse idriche del Friuli Venezia Giulia, mediante la 
valutazione, alla scala annua, delle singole componenti del bilancio idrologico: 

• P (precipitazione) 

• Et (evapotraspirazione) 

• R (ruscellamento) e 

• I (infiltrazione). 

La somma di ruscellamento ed infiltrazione rappresenta la potenzialità idrica totale di un dato bacino 
(supponendo assenti scambi sotterranei significativi con altri bacini idrografici) facilmente trasformabile 
in termini di portata specifica media annua di ciascun bacino elementare. Si evidenzia che la portata 
media così calcolata non tiene conto dell’eventuale capacità disperdente degli alvei; questo ne determina 
una sovrastima in particolare in alcuni tratti di fondovalle dove tale capacità disperdente può risultare 
significativa. 

In sede di predisposizione del documento di piano, peraltro, la cartografica che rappresenta le portate 
specifiche medie annue è stata semplificata raggruppando i valori in 5 categorie in modo da renderla 
funzionale per la sua applicazione nell’algoritmo di calcolo del deflusso minimo vitale (lo stesso al quale 
si richiama il metodo di riferimento distrettuale). La stessa cartografia è stata anche integrata degli 
apporti da sorgente carsica ritenuti significativi e con la stima dei contributi della fascia delle risorgive. 
Gli apporti carsici sono stati considerati come immissioni puntiformi di portata nel corso d’acqua 
mentre il contributo della risorgiva ha necessitato di un’operazione di spazializzazione. 

Per la valutazione puntuale delle portate specifiche medie annue e degli apporti puntiformi si rimanda 
all’Allegato 5.3 del documento di piano. 
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6.3 Fattore	di	protezione	K	

 

6.3.1 Fondamenti	teorici	e	metodologici	per	la	definizione	del	fattore	di	protezione	K 

Numerosi sono gli algoritmi di calcolo di tipo idrologico: molti si basano sulla curva di durata in 
corrispondenza della sezione esaminata e fissano il deflusso minimo vitale come percentuale di un 
determinato livello di persistenza dei deflussi (si fa di norma riferimento alla Q347 o alla Q355); altri fanno 
riferimento a variabili di tipo statistico (ad esempio la minima portata media di 7 giorni con un tempo di 
ritorno di 10 anni) e richiedono pertanto la disponibilità di serie storiche di dati di portata media 
giornaliera ampie nel tempo e diffuse nello spazio. 

L’esigenza di elaborare un metodo applicabile all’intero territorio distrettuale, in un contesto dunque 
dove l’informazione idrologica presenta livelli di consistenza molto diversificati, ha indotto a collegare 
in primis il deflusso ecologico al parametro idrologico di più immediata individuazione: la portata media 
annua. 

Il fattore di protezione K, il più importante e significativo dei fattori che concorrono a formare 
l’algoritmo di calcolo del metodo distrettuale di riferimento, rappresenta proprio la percentuale della 
portata media che deve essere in primis considerata nella valutazione del deflusso ecologico. 

Il metodo del Tennant, uno dei metodi di valutazione del flusso ecologico più applicati nel mondo, 
aveva indagato già a metà degli anni 70 le condizioni di deflusso ottimale per la fauna ittica, le risorse 
naturali e quelle ambientali esprimendole in termini di % della portata media, per differenti periodi 
dell’anno. 

La metodologia è stata sviluppata a partire da rilievi in campo e dalle misure effettuate in 58 sezioni in 
11 differenti fiumi in Montana, Nebraska e Wyoming. Per ciascuna sezione indagata sono stati raccolti 
parametri quali larghezza, profondità, velocità, temperatura, substrato e morfologia dell’alveo, copertura 
vegetale delle sponde informazioni sui popolamenti dei macro-invertebrati e di pesci (salmonidi in 
particolare). E’ stato quindi studiato l’andamento di larghezza, profondità e velocità in funzione della 
portata espressa come percentuale rispetto al valore medio (Figura 9). 

 

Figura 9 – Risultati dello studio originale di Tennant pubblicato nel 1975 
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Si può osservare che le tre variabili aumentano rapidamente fino ad una portata corrispondente al 10% 
della portata media. In queste condizioni di deflusso, Tennant ha osservato che la profondità e la 
velocità sono significativamente ridotte, il substrato risulta esposto per un terzo, le barre non sono 
interessate dal flusso, si ha una diminuzione della copertura vegetale delle sponde, il pesce si affolla 
nelle pool più profonde e i riffles sono troppo bassi per permettere il passaggio dei pesci di taglia 
maggiore.  

Viceversa un livello di portata corrispondente al 30% della portata media permette il mantenimento di 
un buon habitat acquatico con livelli di profondità, larghezza e velocità sufficienti, le sponde sono 
vegetate e anche i pesci di taglia maggiore sono i grado di passare attraverso i riffles. 

Questa metodologia, come altre, si fonda sul principio base che i deflussi solidi e liquidi costituiscono la 
la principale forzante dello stato di qualità degli ecosistemi acquatici influenzando la presenza e la 
distribuzione spaziale degli organismi; da essa, infatti, dipendono geometria e le forme morfologiche 
dell’alveo, la tipologia del substrato, la circolazione dei nutrienti, l’ossigenazione delle acque e il tipo di 
vegetazione presente nel corso d’acqua (Ghetti e Bonazzi, 1981). 

Il rallentamento della velocità della corrente e la diminuzione della turbolenza comportano, inoltre, una 
diminuita capacità di autodepurazione nei confronti di eventuali immissioni inquinanti di sostanza 
organica e favoriscono il processo di sedimentazione del materiale fine che tende a ricoprire il substrato 
di fondo, occludendo gli spazi interstiziali, e distruggendo così un prezioso microhabitat per gli 
organismi bentonici e per la riproduzione dei salmonidi. 

Sulla base dei rilievi sperimentali sopra sommariamente descritti, il metodo individua 8 livelli di flusso in 
corrispondenza della portata espressa come percentuale della portata media (Tabella 11); in 
corrispondenza di ciascun livello si verificano gradi diversi di protezione degli ecosistemi acquatici con 
particolare attenzione agli habitat idonei alla vita dei pesci. 

 

 

Tabella 11 – Risultati dello studio originale di Tennant, pubblicato nel 1975 
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6.3.2 Taratura	del	fattore	K	

Il fattore di protezione K ha dunque lo scopo di esprimere la stretta dipendenza tra stato/consistenza 
degli ecosistemi acquatici ed i principali parametri idro-morfologici propri di un assegnato tratto 
fluviale. Tale dipendenza si esprime attraverso una doppia scala: la scala spaziale e la scala temporale. 

Nella dimensione spaziale, il fattore di protezione è essenzialmente funzione della tipologia del 
substrato e della morfologia dell’alveo, la quale condiziona gli elementi idrodinamici e fisico-chimici. In 
particolare: 

• la velocità della corrente 

• la circolazione dei nutrienti e l’ossigenazione delle acque 

• la presenza di vegetazione riparia. 

Nella dimensione temporale, il fattore di protezione deve tener conto della necessità che l’alterazione 
idrologica conseguente al prelievo induca delle accettabili alterazioni del regime idrologico naturale, il 
quale, come noto, si caratterizza secondo le seguenti principali componenti (Figura 10): 

• la portata in un dato intervallo di tempo; 

• la frequenza (o tempo di ritorno) di una fissata condizione di deflusso; 

• la durata di una certa condizione di deflusso (numero di giorni in cui un fissato valore di portata 
viene superato, ecc.); 

• il periodo dell’anno (timing) in cui una certa condizione di deflusso si manifesta; 

• la rapidità di variazione da una condizione di deflusso ad un’altra che caratterizza un certo corso 
d’acqua. 
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Figura 10 - Esempio di diagramma cronologico e della curva di durata delle portate di un corso d’acqua (Fonte: ISPRA, 2012) 

 

 

Si può dunque assumere che il fattore K rappresenti quella quota parte del deflusso medio annuo di un 
corpo idrico la quale, opportunamente modulata attraverso il fattore M, assicuri ad una condizione di 
soddisfacente naturalità del regime idrologico (in termini quantitativi e di distribuzione temporale), e 
quindi costituisca ragionevolmente presupposto per la conservazione di livelli sostenibili di qualità 
ambientale nell’ecosistema fluviale nel suo complesso (vedasi a tal riguardo le specifiche indicazioni 
della linea guida ministeriale approvate con D.D. 30/STA). 

 

Il paradigma delle portate naturali e l’indicatore multiparametrico IHA 

Per consentire questa verifica, un approccio esteso ed articolato utile a caratterizzazione del regime 
idrologico naturale dei corsi d’acqua è quello introdotto da Richter e sviluppato in “The Nature 
Conservancy”. 

Esso intende superare l’ipotesi, a cui ampiamente si è fatto riferimento in passato, che la protezione dei 
corsi d’acqua debba essere ottenuta agendo, oltre che sulla qualità dell’acqua, sul solo deflusso minimo 
come aspetto quantitativo. Invece, l’integrità degli ecosistemi dei corsi d’acqua è correlata al carattere 
dinamico dei deflussi. Sono cinque le componenti critiche dei deflussi regolano i processi ecologici negli 
ecosistemi dei corsi d’acqua: 

1. la portata complessiva o relativa ad una porzione di alveo temporaneamente inondata; 
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2. la frequenza o tempo di ritorno di una fissata condizione di deflusso; 

3. la durata di una fissata condizione di deflusso (ad esempio, intervallo di tempo in cui una data 
piena permane su un’area oppure numero di giorni in cui un fissato valore di portata viene 
superato, ecc.); 

4. il timing, cioè il momento dell’anno in cui si manifesta una fissata condizione di deflusso; 

5. la rapidità di variazione di una condizione di deflusso. 

Queste componenti possono essere utilizzate per caratterizzare l’intero range di variabilità dei deflussi, 
comprese le piene e le magre, considerando tutte le situazioni (momentanee, stagionali o permanenti) di 
deflusso. Per ciascuna delle componenti, è inoltre possibile individuare qualitativamente la risposta 
ecologica che consegue ad un’eventuale alterazione, nel senso sopra specificato (Tabella 12). 

 

 

Tabella 12 – Risposta ecologica conseguente ad alterazioni delle componenti del regime naturale dei deflussi – tratto da Poff et 
al. (1997) 

 

L’approccio individua successivamente un insieme di grandezze idrologiche a loro volta rappresentative 
delle cinque componenti suddette. I parametri analizzati dal metodo, costituenti gli Indicatori di 
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Alterazione Idrologica (IHA) sono complessivamente 33 divisi in 5 gruppi come riportato in Tabella 
13. 
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Gruppo Variabile 

1 – Entità delle portate 

mensili 

1) Valore medio (o mediano) portate mensili gennaio 

2) Valore medio (o mediano) portate mensili febbraio 

3) Valore medio (o mediano) portate mensili marzo 

4) Valore medio (o mediano) portate mensili aprile 

5) Valore medio (o mediano) portate mensili maggio 

6) Valore medio (o mediano) portate mensili giugno 

7) Valore medio (o mediano) portate mensili luglio 

8) Valore medio (o mediano) portate mensili agosto 

9) Valore medio (o mediano) portate mensili settembre 

10) Valore medio (o mediano) portate mensili ottobre 

11) Valore medio (o mediano) portate mensili novembre 

12) Valore medio (o mediano) portate mensili dicembre 

2 – Entità e durata delle 

condizioni idriche estreme 

annuali 

13) Valori minimi annuali, media di 1 giorno. 

14) Valori minimi annuali, media di 3 giorni. 

15) Valori minimi annuali, media di 7 giorni. 

16) Valori minimi annuali, media di 30 giorni. 

17) Valori minimi annuali, media di 90 giorni. 

18) Valori massimi annuali, media di 1 giorno. 

19) Valori massimi annuali, media di 3 giorni. 

20) Valori massimi annuali, media di 7 giorni. 

21) Valori massimi annuali, media di 30 giorni. 

22) Valori massimi annuali, media di 90 giorni. 

23) Numero di giorni a deflusso nullo. 

24) Indice di deflusso di base: deflusso minimo su 7 giorni/deflusso medio annuo. 

3 – Timing delle 

condizioni idriche estreme 

annuali 

25) Data
2
 del calendario giuliano di ciascun massimo annuale di durata 1 giorno. 

26) Data del calendario giuliano di ciascun minimo annuale di durata 1 giorno. 

4 – Frequenza e durata 

degli high e low pulses 

27) Numero di low pulses
3
 in ciascun anno idrologico. 

28) Durata media o mediana dei low pulses (in giorni). 

29) Numero di high pulses in ciascun anno idrologico. 

30) Durata media o mediana degli high pulses (in giorni) 

5 – Entità e frequenza 

delle variazioni delle 

condizioni idriche 

31) Entità degli incrementi: media o mediana di tutte le differenze positive tra valori 

giornalieri consecutivi. 

32) Entità dei decrementi: media o mediana di tutte le differenze negative tra valori 

giornalieri consecutivi. 

33) Numero delle inversioni
4
 idrologiche. 

Tabella 13 - Elenco dei 33 parametri IHA e dei relativi gruppi di appartenenza 

 

                                                
2 Collocazione cronologica delle portate minima e massima. L’IHA usa il concetto di date giuliane che rappresentano le date del calendario mediante valori 
interi, che vanno da 1 per il 1 gennaio a 366 per il 31 dicembre. Per gli anni non bisestili si salta dalla data 59 (28 febbraio) alla data giuliana 61 (1 marzo). 
3 Un giorno è classificato come un pulse se è maggiore o minore di un valore di soglia specificato, che può essere impostato dall’utente. Le soglie di pulse 
sono calcolate usando solo i dati relativi al periodo pre-impatto. Per un'analisi non parametrica di default le soglie di high e low pulse sono determinate dal 
valore mediano ± il 25-esimo percentile. 
4 Le inversioni (nel gruppo 5 di parametri) sono calcolate dividendo il record idrologico nei periodi di “crescita” e di “decrescita”, che corrispondono ai 
periodi in cui le variazioni giornaliere di flusso sono rispettivamente positive o negative. Il numero di inversioni è il numero di volte che il flusso passa da 
un tipo di periodo ad un altro. 
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A tali grandezze idrologiche si associano diverse ed articolate influenze sull’ecosistema acquatico, come 
sinteticamente rappresentato dalla successiva Tabella 14. 

 

 

Tabella 14 – Indicatori di alterazione idrologica (IHA) con relativi gruppi di appartenenza e le corrispondenti influenze 
sull’ecosistema 
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L’indice di alterazione del regime idrologico “modificato” (IARIMOD) 

In sede di implementazione nazionale della direttiva comunitaria (D.M. 260/2010) è stato individuato 
un apposito indicatore di alterazione idrologica (IARI) che, nel caso di disponibilità di dati “sufficiente”, 
sintetizza l’insieme dei 33 parametri del metodo IHA (Indicators of Hydrologic Alteration). 

Per ciascuno dei parametri indicati in Tabella 13, sulla base della serie di dati relativa al una condizione 
naturale del corpo idrico, sono calcolati i percentili 25% e 75% indicati rispettivamente con XN0,25,j e 
XN0,75,j.  

Per ciascun parametro si calcola successivamente il valore caratteristico di una condizione post-impact, 
valutando il valore medio o la mediana negli ultimi 5 anni (Xi,k). Dal confronto tra il valore attuale Xi,k 
ed i percentili XN0,25,j e XN0,75,j l’indicatore fornisce alla fine la misura dello scarto tra una data 
condizione idrologica alterata ed un trend medio, identificato dalla “fascia” compresa tra il 25° e 75° 
percentile. 

Per le specifiche finalità di “calibrazione” del fattore K, ferma restando la considerazione integrale dei 
33 parametri del metodo IHA, si è ritenuto opportuno fare riferimento al una diversa formalizzazione 
dell’indicatore di alterazione idrologica, perciò detto IARI “modificato” (IARIMOD). 

Tale diversa formalizzazione, suggerita nel contesto della consultazione pubblica, ha il vantaggio di 
valutare anno per anno lo scarto di ciascun parametro tra la condizione di regime idrologico alterato e la 
condizione di regime idrologico non alterato o naturale, normalizzato al valore del parametro in 
condizioni di regime naturale. 

In formule: 

      se:   > 0 

    se:  ≤ 0 

Con le seguenti eccezioni:  

• l’indicatore relativo al numero di giorni con portata nulla, che vale 0 se sono presenti giorni con 
portata nulla solo nella serie alterata, 1 altrimenti; 

• i due indicatori relativi alla data delle condizioni idrologiche estreme, costruiti in modo analogo 
ma in modo tale da assumere il valore 0 per uno spostamento di 6 mesi della data in esame. 

L’indice sintetico complessivo per ogni anno considerato è calcolato quindi come media dei 33 indici. 

Il vantaggio derivante dall’utilizzo di tale indicatore è dato dalla possibilità di utilizzare serie storiche di 
limitata lunghezza temporale e dalla possibilità definizione di un range di variazione compreso tra 0 ed 1 
dove: 

• 1 rappresenta una condizione di alterazione idrologica nulla; 

• 0 rappresenta una condizione di alterazione idrologica massima. 
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Nell’ambito del territorio distrettuale sono state individuate alcune sezioni fluviali dotate di serie 
storiche di dati di portata media giornaliera ragionevolmente riferibili ad una condizione inalterata (per 
esempio poiché riferibili a periodi antecedenti alla data di realizzazione dei maggiori impianti di 
regolazione e gestione delle acque). 

Simulando diversi scenari di quantificazione del fattore K, è stato possibile ottenere in una prima fase 
una relazione lineare che lega l’indice IARIMOD al fattore K, inteso dunque come variabile 
indipendente. Successivamente, operando l’inversione di tale funzione, è stato possibile stimare il 
fattore K in funzione dell’indice IARI modificato. In  

IARIMOD = f(K) � K=f(IARIMOD) 

Assumendo l’ipotesi che il regime di flusso ecologico possa associarsi ad una condizione di media 
alterazione del regime idrologico (quindi con IARIMOD pari a 0,5), ne deriva consecutivamente il 
valore del fattore di protezione K che corrisponde a tale condizione, associabile alle sezioni fluviali 
considerate. 

La Tabella 15 riporta gli esiti della valutazione relativa ad un insieme di 22 sezioni fluviali in area 
montana, evidenziando come, corrispondentemente alla condizione di media alterazione idrologica, il 
fattore K si distribuisca sostanzialmente in una fascia di variazione compresa tra 0,10 e 0,25. 

 

Bacino 
Denominazione della 

sezione fluviale 
Superficie del bacino 

sotteso (Km2) 

Portata naturale 
media annua 

(mc/s) 

Stima del fattore di 
protezione K 

corrispondente a 
IARIMOD = 0,5 

Adige 
Avisio a Penia 28 1,1 0,11 
Adige a Trento 9763 240,81 0,19 

Brenta 
Cismon a Ponte Serra 491 20,8 0,11 

Brenta a Mignano 1551 67,8 0,14 

Piave 

Piova ad Acquafredda 29 0,81 0,21 
Costeana a Ciau del Conte 37 0 0,15 

Digon a Volta Tamber 40 1,57 0,11 
Boite a Podestagno 82 2,26 0,16 

Cordevole a Digonera 97 2,8 0,13 
Ansiei ad Auronzo 205 7,75 0,22 

Boite a Vodo 323 11,95 0,16 
Piave a Cimagogna 615,9 21,06 0,21 

Cellina-Meduna 

Molassa a Molassa 12,3 0,53 0,10 
Viellia a Ponte Macan 15,8 0,96 0,12 

Settimana a Stalli Nucci 52 2,05 0,17 
Cellina a P.te Mezzocanale 288 11,21 0,23 

Cellina a Diga Cellina 428 18,74 0,14 

Tagliamento 

Pontebbana a Pontebba 72 2,93 0,13 
Pesarina ad Entrampo 96 2,78 0,21 
Chiarsò a Ponte Lovea 98 4,51 0,15 

Arzino a Ponte Armistizio 120,6 4,15 0,15 
Tagliamento ad Invillino 709 19,38 0,13 

Tabella 15 – Stima del fattore di protezione corrispondete ad una condizione di media naturalità dei corpi idrici in ambito 
montano  
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In particolare, dei 22 casi considerati,  

- 5 sezioni fluviali riportano una stima del fattore di protezione compresa tra 0,20 e 0,25 

- 4 sezioni fluviali riportano una stima del fattore di protezione compresa tra 0,15 e 0,20 

- 12 sezioni fluviali riportano una stima del fattore di protezione compresa tra 0,10 e 0,15 

- 1 sezione fluviale riporta una stima del fattore di protezione compresa tra 0,05 e 0,10. 

Analoga valutazione è stata condotta su un più ridotto insieme di sezioni fluviali in ambito di pianura 
(Tabella 16) e su tre sezioni fluviali di risorgiva (Tabella 17). 

Nel primo caso il fattore di protezione assume valor medio pari a 0,16. 

Nel secondo caso il fattore di protezione è pesantemente condizionato dal regime di risorgiva e quindi 
presenta valori significativamente elevati, dell’ordine di 0,30. 

 

Denominazione della sezione fluviale 
Superficie bacino 

sotteso (Km2) 

Portata naturale 
media annua 

(mc/s) 

Stima del fattore 
di protezione K 

corrispondente a 
IARIMOD=0,5 

Adige a Boara Pisani 11954 267,33 0,19 
Brenta a Mignano 1551 65,53 0,14 

Bacchiglione a Montegaldella 1384 34,23 0,13 
Guà a Cologna Veneta 260 3,78 0,16 

Valor medio del fattore di protezione K 0,16 

Tabella 16 – Stima del fattore di protezione K corrispondente ad una condizione di media naturalità dei corpi idrici in ambito 
di pianura  

 

Denominazione della 
sezione fluviale 

Scenario 

Stima del fattore di 
protezione K 

corrispondente a 
IARIMOD=0,5 

Livenza a Fiaschetti Anno tipico (tutti i 33 indicatori) 0,31 
Stella ad Ariis Anno tipico (tutti i 33 indicatori) 0,28 

Stella a Casali Sacile Anno tipico (tutti i 33 indicatori) 0,31 

Tabella 17 – Stima del fattore di protezione corrispondente ad una condizione di media naturalità dei corpi idrici di risorgiva  

 

	

6.3.3 Articolazione	numerica	del	fattore	K	in	funzione	delle	tipologie	fluviali	e	del	bacino	
sotteso 

Sulla base delle valutazioni e delle elaborazioni sinteticamente richiamate nel precedente paragrafo e 
tenuto anche conto degli specifici contributi emersi nella fase di consultazione pubblica, la successiva 
Tabella 18 riassume le determinazioni assunte per la quantificazione numerica del paramento K del 
metodo di riferimento distrettuale.  
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Il metodo distingue tra corpi idrici in area montana e corpi idrici in area di pianura, includendo tra 
questi ultimi, come sub-insieme, i corpi idrici di risorgiva5. 

In particolare: 

In area montana: 

• K = 0,20 per i prelievi da corpi idrici6 che sottendono una superficie di bacino minore o uguale a 
100 Km2; nel caso di morfologie d’alveo prevalentemente strette e profonde7, come individuate e 
mappate dalle competenti Regioni e Province autonome, e sempreché i tratti sottesi non 
interessino le fattispecie fluviali di cui alla Tabella 18, punto 6, le Regioni e le Province Autonome 
possono assegnare al fattore K un valore diverso dal valore guida, comunque non inferiore a 0,10; 

• K = 0,15 per i prelievi da corpi idrici che sottendono una superficie di bacino uguale o superiore a 
500 Km2; nel caso di morfologie d’alveo prevalentemente strette e profonde, individuate e mappate 
dalle competenti Regioni e Province autonome,  e sempreché i tratti sottesi non interessino le 
fattispecie fluviali di cui alla Tabella 18, punto 6, le Regioni e le Province Autonome possono 
assegnare al fattore K un valore diverso dal valore guida, comunque non inferiore a 0,10; 

• per i prelievi da corpi idrici che sottendono una superficie di bacino superiore a 100 Km2 ed 
inferiore a 500 Km2 il fattore K è valutato mediante interpolazione lineare. Rispetto a tale valore, 
nel caso di morfologie d’alveo prevalentemente strette e profonde, individuate e mappate dalle 
competenti Regioni e Province autonome,  e sempreché i tratti sottesi non interessino le fattispecie 
fluviali di cui alla Tabella 18, punto 6, le Regioni e le Province Autonome possono assegnare al 
fattore K un valore diverso dal valore guida, comunque non inferiore a 0,10. 

Per i fiumi di pianura il fattore di protezione K è assunto in 0,15 o superiore, in base alle indicazioni 
regionali. Per i fiumi a regime di risorgiva il fattore di protezione K è assunto in 0,30 o superiore, in 
base alle indicazioni regionali. 

Nel caso di prelievi che interessano: 

• tratti fluviali di ricarica delle falde e/o alimentazione degli acquiferi destinati o potenzialmente 
destinati all’approvvigionamento idropotabile, previa individuazione e mappatura da parte delle 
competenti Regioni e Province Autonome; 

• tratti fluviali a morfologia transazionale (wandering) o a canali intrecciati, previa individuazione e 
mappatura da parte delle competenti Regioni e Province Autonome; 

                                                
5 L’assegnazione di ciascun corpo idrico alle succitate “macro-tipologie” (area montana, fiume di pianura, fiume di risorgiva) compete alle 
Regioni e le Province Autonome nell’ambito della fase transitoria (1° gennaio 2017 � 30 giugno 2018) che darà avvio alla fase di verifica e 
sperimentazione. 
In carenza di tale indicazione l’applicazione del metodo distrettuale di riferimento assumerà: 
• di identificare i corpi idrici di area montana quelli ricompresi all’interno delle idro-ecoregioni HER 2 (Prealpi e Dolomiti) e HER 3 

(Alpi centro-orientali); 
• di identificare i corpi idrici di pianura e di risorgiva quelli ricompresi all’interno della idro-ecoregione HER 6 (Pianura Padana). 
In tal senso fa fede la caratterizzazione dei corpi idrici fluviali  descritta nel Volume 2 del Piano di gestione delle acque – aggiornamento 
2015-2021.  
 
6 Per “corpo idrico” si intende qualsiasi rio, torrente o porzione di esso, non necessariamente tipizzato ai sensi della direttiva quadro 
acque. 
 
7 Tali morfologie, assicurando un maggiore confinamento dell’area bagnata, possono assicurare, a parità di portata, maggiori tiranti 
idrauici. 
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• tratti di corsi d’acqua originati da scorrimento superficiale e caratterizzati da un alveo alluvionale 
largo e ghiaioso e con basse pendenze, previa individuazione e mappatura da parte delle 
competenti Regioni e Province Autonome; 

• rii e torrenti montani non classificati nello stato ecologico e per i quali non si riscontrano pressioni 
antropiche significative (si può dunque assumere una condizione di “presunto stato ecologico 
elevato”), previa individuazione e mappatura da parte delle competenti Regioni e Province 
Autonome; 

le Regioni e le Province Autonome possono individuare un fattore di protezione K fino al valore di 0,3. 

Sono fatte salve le eventuali discipline più cautelative già individuate dalle Regioni e Province 
Autonome in relazione ad aspetti sito-specifici.  

Rimane inteso che il fattore di protezione K può comunque essere sempre incrementato 
rispetto ai valori guida sopra indicati se ciò risulta necessario ai fini del 
mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. 

 

 
Tipologia di 
corpo idrico 

Superficie del 
bacino 
sotteso 

Fattore di protezione 

1 

Area montana 

A ≤ 100 Km2 

Valore guida: 0,20 

Nel caso di morfologie d’alveo prevalentemente strette e profonde, individuate e 
mappate dalle competenti Regioni e Province Autonome, e sempreché non 
interessino  
• tratti di ricarica delle falde e/o alimentazione degli acquiferi destinati o 

potenzialmente destinati all’approvvigionamento idropotabile, 
• rii e torrenti montani privi di classificazione di stato ecologico e per i quali non 

si riscontrano pressioni antropiche significative 
le Regioni e le Province Autonome possono assegnare al fattore K un valore 
diverso dal valore guida, comunque non inferiore a 0,10. 

2 A ≥ 500 Km2 

Valore guida: 0,15 

Nel caso di morfologie d’alveo prevalentemente strette e profonde e sempreché 
non interessino  
• tratti di ricarica delle falde e/o alimentazione degli acquiferi destinati o 

potenzialmente destinati all’approvvigionamento idropotabile, 
• rii e torrenti montani privi di classificazione di stato ecologico e per i quali non 

si riscontrano pressioni antropiche significative 
le Regioni e le Province Autonome possono assegnare al fattore K un valore 
diverso dal valore guida, comunque non inferiore a 0,10. 

3 
100 Km2 < A 
< 500 Km2 

Valore guida: interpolazione lineare tra 0,15 e 0,2, in funzione della 
superficie del bacino sotteso. 

Rispetto a tale valore, nel caso di morfologie d’alveo prevalentemente strette e 
profonde e sempreché non interessino  
• tratti di ricarica delle falde e/o alimentazione degli acquiferi destinati o 

potenzialmente destinati all’approvvigionamento idropotabile, 
• rii e torrenti montani privi di classificazione di stato ecologico e per i quali non 

si riscontrano pressioni antropiche significative 
le Regioni e le Province Autonome possono assegnare al fattore K un valore 
diverso dal valore guida, comunque non inferiore a 0,10. 

4 Fiumi di pianura Maggiore o uguale a 0,15 
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Tipologia di 
corpo idrico 

Superficie del 
bacino 
sotteso 

Fattore di protezione 

su indicazione delle competenti Regioni e Province Autonome 

5 Fiumi di risorgiva 
Maggiore o uguale a 0,30 
su indicazione delle competenti Regioni e Province Autonome 

6 

Tratti di ricarica delle falde e/o 
alimentazione degli acquiferi 
destinati o potenzialmente 
destinati all’approvvigionamento 
idropotabile, previa 
individuazione e mappatura da 
parte delle competenti Regioni e 
Province Autonome 

Fino a 0,30 su specifica indicazione della competente Regione e Provincia 
autonoma competente Amministrazione 

Tratti fluviali a morfologia 
transazionale (wandering) o a 
canali intrecciati, previa 
individuazione e mappatura da 
parte delle competenti Regioni e 
Province Autonome 
Tratti di corsi d’acqua originati da 
scorrimento superficiale e 
caratterizzati da un alveo 
alluvionale largo, caratterizzato da 
granulometria grossolana (ghiaia o 
ciottoli) e con basse pendenze, 
previa individuazione e mappatura 
da parte delle competenti Regioni 
e Province Autonome 

Rii e torrenti montani privi di 
classificazione di stato ecologico e 
per i quali non si riscontrano 
pressioni antropiche significative, 
previa individuazione e mappatura 
da parte delle competenti Regioni 
e Province Autonome 

Tabella 18 – Articolazione numerica del fattore K in funzione delle tipologie fluviali e della superficie di bacino sotteso 

 

 

6.4 Fattore	di	tutela	naturalistica	P	

Il fattore di tutela naturalistica P è un parametro adimensionale che dipende dalla naturalità e 
funzionalità degli ecosistemi fluviali ed ha lo scopo di proteggere maggiormente gli ambienti 
caratterizzati da elevata naturalità. Esso impone, se applicato, rilasci più elevati alle derivazioni che 
interessano aree e siti di maggior pregio naturalistico e ambientale. 

L’applicazione del fattore di tutela naturalistica presuppone che il tratto sotteso dal prelievo intersechi 
in tutto o in parte un’area protetta secondo le tipologie individuate nel successivo paragrafo. 

Alternativamente a tale criterio di tipo geometrico, è ammessa la possibilità di determinare l’applicabilità 
del fattore P attraverso la valutazione sito-specifica e basata sul giudizio esperto da parte delle 
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competenti Regioni e Province autonome degli effetti dell’alterazione idrologica sul mantenimento delle 
esigenze ecologiche degli habitat naturali presenti. 

Per tratto sotteso si intende di norma il tratto compreso tra l’opera di presa e: 

- il manufatto di restituzione, nel caso di derivazioni idroelettriche; 

- il primo affluente significativo (cioè caratterizzato da una portata media pari almeno alla portata 
media del prelievo). 

 

6.4.1 Tipologie	di	aree	protette	da	sottoporre	a	protezione 

Il registro delle aree protette costituente parte integrante del Piano di gestione delle acque individua, 
all’interno del territorio distrettuale, un insieme di aree alle quali è stata attribuita una particolare 
protezione in funzione di specifiche norme comunitarie o nazionali; scopo di questo registro è quello di 
proteggere i corpi idrici superficiali e sotterranei interni a queste aree o di conservare gli habitat e le 
specie presenti che dipendono direttamente dall’ambiente acquatico. 

Il deflusso ecologico deve garantire non solo il raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi 
della DQA (impedire l’ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi 
acquatici e degli ecosistemi terrestri e zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici 
sotto il profilo del fabbisogno idrico) ma anche il raggiungimento o mantenimento dello stato di 
conservazione soddisfacente di specie e habitat per le quali mantenere o migliorare lo stato delle acque 
è importante per la loro protezione. Ai sensi dell’art. 4.4 della direttiva medesima, deve inoltre impedire 
l’ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico.  

Come indicato dalle linee guida nazionali8, l’alterazione del regime idrologico si configura, per gli 
habitat e le specie d’interesse comunitario (vulnerabili, rare, in pericolo di estinzione come definiti negli 
allegati della direttiva Habitat) come una delle minacce fondamentali per la loro conservazione. La 
diminuzione della portata e la sua innaturale stabilizzazione influenzano la diversità delle comunità e 
impoveriscono l’eco-mosaico fluviale: la diminuzione delle portate altera la diversità e la distribuzione 
delle cenosi e determinano la diminuzione dell’estensione degli habitat su cui esse si insediano nonché 
la diminuzione della biomassa riferibile alle diverse comunità.  

Ai fini dell’adeguamento ai criteri nazionali in materia di deflusso ecologico si è ritenuto: 

• di considerare rilevanti, ai fini dell’applicazione del fattore P, tutte le aree protette che intersecano il 
tratto sotteso (nell’ambito del Piano di gestione si era convenzionalmente assunto che l’obiettivo di 
un generico corpo idrico integrasse quello della eventuale area protetta interferente solo in caso di 
interferenza maggiore del 50%); possono essere escluse quelle aree protette per le quali, sulla base 
di valutazioni sito-specifiche e del giudizio esperto da parte delle competenti Regioni e Province 
autonome, si escludano effetti significativi dell’alterazione idrologica sul mantenimento delle 
esigenze ecologiche degli habitat naturali presenti; 

• di escludere da tale possibilità applicativa i corpi idrici intesi ad uso ricreativo, incluse le acque di 
balneazione, le aree designate per l’estrazione di acque potabili, le aree sensibili, le zone vulnerabili 
da nitrati, rispetto ai nutrienti e le aree designate per la protezione di specie acquatiche destinate 
alla vita dei pesci.  

                                                
8 Paragrafi 4.3.1 e 4.3.8 dell’Allegato A del D.D. 30/STA del 13 febbraio 2017 
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In definitiva, le aree interagenti con tratti sottesi da derivazioni caratterizzate da elevato valore 
naturalistico e conservazionistico dove si applica il fattore correttivo P, sono così individuate: 

1) Le aree protette ai sensi della L. 394/1991 art. 2 e della Delibera del Comitato per le Aree 
Naturali Protette 2.12.1996 – riportata in tabella 4 del Rapporto ISPRA n. 107/2010 - (parchi 
naturali e riserve naturali statali e regionali, zone umide di importanza internazionale ai sensi della 
Convenzione Ramsar, aree designate per la protezione di habitat e specie di interesse comunitario 
quindi SIC, ZPS, ZSC, aree naturali protette regionali, monumenti naturali di interesse idrologico, 
parchi provinciali) 

Per aree designate per la protezione di habitat e specie di interesse comunitario, si intendono quelle 
nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione.  

Si tratta dunque di quelle aree che presentano habitat e specie riferibili ad ambienti fluviali, 
selezionati conformemente ai criteri ecologici della Wetland Horizontal Guidance specificati nel 
Rapporto ISPRA n. 107/2010 per correlare gli habitat e le specie al grado di dipendenza 
dall’ambiente acquatico (Piano di gestione delle acque – Aggiornamento 2015-2021, Volume 4 - 
Sintesi delle aree protette e dei pertinenti obiettivi, Tabella 28). 

La successiva Tabella 19 riporta l’elenco di tali habitat e specie. 

 

Tipi di Habitat e 
Specie 

Habitat e Specie 

Habitat acquatici 
• 32.60 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 

Callitricho-Batrachion  

Formazioni erbose 
/Habitat palustri 

 

• 31.40 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica del genere Chara spp. 

• 64.10 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torboso o argilloso limosi (Molinion 
careuleae) 

• 71.10 Torbiere alte attive 

• 71.20 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale 

• 71.50 Depressioni su substrati torbosi del Rhyncosporion 

• 72.10 Paludi calcaree con Cladium mariscus 

• 72.20 Sorgenti petrificanti (Cratoneurion) 

• 72.30 Torbiere basse alcaline 

• 72.40 Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris – atrofuscae 
Altri habitat 

rocciosi 
• 83.40 Ghiacciai permanenti 

Formazioni 
erbose/Habitat 

igrofili di margine 

• 32.20 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 

• 64.30 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile 

Habitat di Greto 

 

• 32.20 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 

• 32.30 Fiumi alpini con vegetazione legnosa a Myricaria germanica 

• 32.70 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodietum rubri p.p. e 
Bidention p.p. 

Habitat arboreo 
arbustivi a legnose 

dominanti 

 

• 32.40 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos 

• 91D0 Torbiere boscose 

• 91.E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

• 91.F0 Foreste miste riparie (Ulmenion minoris) 

• 92.A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
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Tipi di Habitat e 
Specie 

Habitat e Specie 

Specie fauna e flora 
• Taxa di cui al Piano di gestione delle acque – Aggiornamento 2015-2021, Volume 4 - 

Sintesi delle aree protette e dei pertinenti obiettivi, Tabelle 27 e 29, ad eccezione delle 
specie marine.  

Tabella 19 – Habitat e specie correlati all’ambiente acquatico 

 

2) i corpi idrici superficiali classificati in stato ecologico elevato (in base alla più recente 
classificazione, da valutarsi all’avvio del procedimento); 

3) i rii/torrenti in area montana costituenti teste di bacino (bacino sotteso inferiore o uguale a 10 
Km2) e caratterizzati da particolari condizioni di naturalità (nessuna alterazione antropica o 
alterazione antropiche poco rilevanti). Si suggerisce che, quale criterio guida di verifica di tale 
condizione, possano essere assunti gli esiti del monitoraggio ante operam dello stato ecologico, ed in 
particolare la sussistenza di uno stato ecologico elevato. 

4) le aree wilderness, i siti e biotopi di interesse regionale e locale individuate con atto 
deliberativo, perimetrati e cartografati – che presentano le condizioni di correlazione con l’acqua di 
cui al punto 1); 

5) gli ulteriori tratti fluviali meritevoli di tutela a discrezione delle competenti Regioni e Province 
Autonome, non rientranti nelle categorie precedenti di corpi idrici, individuati con atto deliberativo 
e conseguentemente cartografati (ad esempio: biotopi naturali regionali, aree di reperimento 
prioritario) – che presentano le condizioni di correlazione con l’acqua di cui al punto 1). In tale 
categoria di tratti fluviali possono anche essere annoverati habitat e specie a rischio, correlati con 
l’acqua, presenti negli elenchi IUCN (acquatici, dipendenti dall’acqua per uno stadio del ciclo vitale, 
che dipendono dall’influenza delle acque superficiali, che dipendono da inondazioni frequenti delle 
acque superficiali o dal livello delle acque sotterranee, che dipendono da habitat non acquatici ma 
dipendenti dall’acqua. 

Sono fatte salve le eventuali discipline più restrittive ed i divieti già individuati dalle Amministrazioni 
per tutte le tipologie sopra elencate ed in particolare le “Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi 
per l’uso idroelettrico” – punto “Dimensione minima del bacino sotteso dalle opere di derivazione per uso idroelettrico” 
previste dal Piano di gestione delle acque.  

La successiva Tabella 20 individua, per ciascuna tipologia di area, le competenti strutture regionali o 
delle Province Autonome presso le quali sono disponibili le necessarie informazioni di carattere 
descrittivo e grafico. 

 

 
Aree protette ai sensi L. 394/1991 e Delibera del Comitato per le Aree Naturali Protette 2.12.1996 

Provincia Aut. di 
Trento 

Settore Biodiversità 
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/ 
Geoportale nazionale – EUAP del MATTM  

Provincia Aut. di 
Bolzano 

Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio  
http://www.provincia.bz.it/natura-territorio/temi/biotopi-protetti-alto-adige.asp 
Geoportale nazionale - EUAP del MATTM 
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Regione Veneto 

Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi - Direzione AdG FEARS Parchi e 
Foreste - U.O. Parchi e Foreste 
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/i-siti-del-veneto 
Geoportale nazionale - EUAP del MATTM 

Regione Aut. Friuli 
Venezia Giulia 

Servizio paesaggio e biodiversità 
RA FVG_IRDAT infrastruttura dati ambientali e territoriali Aree Naturali Tutelata Parchi naturali 
regionali, Riserve naturali regionali 
http://irdat.regione.fvg.it/WebGIS/GISViewer.jsp?template=configs:ConfigMAAS/AreeNaturaliTutelate 

Aree wilderness 

Provincia Aut. di 
Trento 

Non presenti aree con questa denominazione 

Provincia Aut. di 
Bolzano 

Non presenti aree con questa denominazione 

Regione Veneto 

Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi - Direzione AdG FEARS Parchi e 
Foreste - U.O. Parchi e Foreste 
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/i-siti-del-veneto 
Portale italiano aree wilderness 
http://www.wilderness.it/aree_wilderness_prov.asp?r=6&p=12&a=1 

Regione Aut. Friuli 
Venezia Giulia 

RA FVG, DGR 3304 2007 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/allegati/DGR3304.pdf 
Portale Italiano aree wilderness 

Siti e Biotopi comunali e regionali 

Provincia Aut. di 
Trento 

Settore Biodiversità 
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/ 

Provincia Aut. di 
Bolzano 

Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio  
http://www.provincia.bz.it/natura-territorio/temi/biotopi-protetti-alto-adige.asp 

Regione Veneto 
Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi - Direzione AdG FEARS Parchi e 
Foreste - U.O. Parchi e Foreste 
http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/ 

Regione Aut. Friuli 
Venezia Giulia 

Servizio paesaggio e biodiversità 
RA FVG_IRDAT  infrastruttura dati ambientali e territoriali Aree Naturali Tutelata Biotopi naturali, Aree 
di reperimento prioritario 
http://irdat.regione.fvg.it/WebGIS/GISViewer.jsp?template=configs:ConfigMAAS/AreeNaturaliTutelate.xmlritoriali 

Tratti fluviali ad elevata naturalità 

Provincia Aut. di 
Trento 

(tratti da individuare a discrezione delle amministrazioni con atto deliberativo) 
Provincia Aut. di 

Bolzano 
Regione Veneto 

Regione Aut.Friuli 
Venezia Giulia 

Tabella 20 – Strutture delle Regioni e delle Province Autonome depositarie delle informazioni di carattere descrittivo e grafico 
delle aree protette 

 

La necessaria armonizzazione degli approcci metodologici ai criteri nazionali è stata ampiamente 
esposta nei capitoli introduttivi. 

Nel contesto della trattazione dello specifico fattore P, i criteri nazionali indicano la tutela delle specie e 
habitat di interesse comunitario dipendenti dagli ecosistemi fluviali e umidi in genere come ambito 
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primario di attuazione delle politiche di integrazione delle Direttive Habitat, Uccelli e della Direttiva 
Quadro Acque. 

Complessivamente le Direttive “Habitat” ed “Uccelli” costituiscono un “unicum” normativo che sta 
alla base delle politiche di conservazione a livello europeo anche tramite l’istituzione di un insieme 
coordinato e coerente (rete) di ambiti territoriali individuati sulla base della presenza di specie ed habitat 
denominato Rete Natura 2000. L’integrazione tra Direttiva “Habitat” e Direttiva “Acque” conduce, 
almeno per gli habitat fluviali, al concreto superamento della divisione tra habitat in elenco della 
Direttiva Habitat e habitat di interesse per le specie.  

 

6.4.2 Calibrazione	del	fattore	di	tutela	naturalistica	P	

La linea guida comunitaria (paragrafo 4.4) richiede che, nelle aree protette gli standard biologici, fisico-
chimici e idromorfologici delle acque superficiali e sotterranee siano tali da supportare il 
raggiungimento degli obiettivi di conservazione che sono stati stabiliti per queste aree. 

Il fattore P introduce dunque una tutela peculiare per i tratti interagenti con le aree protette di elevato 
pregio naturalistico-ambientale con specifico riferimento alla necessità di conservazione di habitat e 
specie di interesse comunitario correlati all’acqua (specie vulnerabili, in pericolo, in estinzione, rare, 
endemiche, habitat in regressione, a rischio di scomparsa o notevoli per la regione biogeografica di 
appartenenza). 

Per dare significato e fondamento razionale alla quantificazione numerica del fattore di tutela 
naturalistica si è fatto ancora riferimento all’indice IARIMOD, già utilizzato per la calibrazione del 
fattore di protezione K. 

Si è in particolare considerato che la tutela di ambiti di particolare valenza naturalistica debba 
presupporre una condizione idrologica meno alterata di quella media corrispondente allo IARIMOD di 
0,5. 

E’ parsa dunque utile l’indicazione contenuta nella “Metodologia italiana per la certificazione CH2OICE per gli 
impianti idroelettrici”, la quale ha individuato nel valore di 0,65 l’obiettivo di qualità che deve essere 
soddisfatto per l’indice IARIMOD ai fini della certificazione medesima. 

Il fattore di protezione naturalistica P può in definitiva essere identificato nel rapporto tra il prodotto 
K×P che corrisponde alla condizione IARIMOD=0,65 ed il fattore di protezione P corrispondente alla 
condizione IARIMOD=0,50.  

La Tabella 21 mette in evidenza una certa variabilità di questo rapporto, che oscilla, per i 22 casi 
esaminati, dal valore di 1,52 a quello di 2,63 con un valor medio di 2,1. 

 

Bacino 
Denominazione della sezione 

fluviale 

Stima del fattore 
di protezione K 

corrispondente a 
IARIMOD=0,5 

Stima del fattore 
KxP 

corrispondente a 
IARIMOD=0,65 

Rapporto  

Adige 
Avisio a Penia 0,11 0,26 2,36 
Adige a Trento 0,19 0,36 1,89 

Brenta 
Cismon a Ponte Serra 0,11 0,25 2,27 

Brenta a Mignano 0,14 0,3 2,14 
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Bacino 
Denominazione della sezione 

fluviale 

Stima del fattore 
di protezione K 

corrispondente a 
IARIMOD=0,5 

Stima del fattore 
KxP 

corrispondente a 
IARIMOD=0,65 

Rapporto  

Piave 

Piova ad Acquafredda 0,21 0,41 1,95 
Costeana a Ciau del Conte 0,15 0,31 2,07 

Digon a Volta Tamber 0,11 0,25 2,27 
Boite a Podestagno 0,16 0,33 2,06 

Cordevole a Digonera 0,13 0,28 2,15 
Ansiei ad Auronzo 0,22 0,43 1,95 

Boite a Vodo 0,16 0,3 1,88 
Piave a Cimagogna 0,21 0,41 1,95 

Cellina-Meduna 

Molassa a Molassa 0,1 0,26 2,60 
Viellia a Ponte Macan 0,12 0,29 2,42 

Settimana a Stalli Nucci 0,17 0,36 2,12 
Cellina a P.te Mezzocanale 0,23 0,44 1,91 

Cellina a Diga Cellina 0,14 0,32 2,29 

Tagliamento 

Pontebbana a Pontebba 0,13 0,3 2,31 
Pesarina ad Entrampo 0,21 0,41 1,95 
Chiarsò a Ponte Lovea 0,15 0,33 2,20 

Arzino a Ponte Armistizio 0,15 0,33 2,20 
Tagliamento ad Invillino 0,13 0,28 2,15 

Tabella 21 – Stima del fattore di protezione naturalistica P per corpi idrici in area montana 

 

A conclusioni sostanzialmente analoghe si perviene considerando le sezioni fluviali di pianura (Tabella 
22) e quelle relative ai regimi di risorgiva (Tabella 23). 

 

Denominazione della sezione 
fluviale 

Stima del fattore di 
protezione K 

corrispondente a 
IARIMOD=0,5 

Stima del fattore KxP 
corrispondente a 
IARIMOD=0,65 

Rapporto  

Adige a Boara Pisani 0,19 0,37 1,95 
Brenta a Mignano 0,14 0,30 2,14 

Bacchiglione a Montegaldella 0,13 0,29 2,23 
Guà a Cologna Veneta 0,16 0,42 2,63 

Tabella 22 - Stima del fattore di protezione naturalistica P per corpi idrici in area di pianura 

 

Denominazione della sezione 
fluviale 

Stima del fattore di 
protezione K 

corrispondente a 
IARIMOD=0,5 

Stima del fattore KxP 
corrispondente a 
IARIMOD=0,65 

Rapporto  

Livenza a Fiaschetti 0,31 0,47 1,52 
Stella ad Ariis 0,28 0,54 1,93 
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Denominazione della sezione 
fluviale 

Stima del fattore di 
protezione K 

corrispondente a 
IARIMOD=0,5 

Stima del fattore KxP 
corrispondente a 
IARIMOD=0,65 

Rapporto  

Stella a Casal Sacile 0,31 0,59 1,90 

Tabella 23 - Stima del fattore di protezione naturalistica P per corpi idrici di risorgiva 

 

La carenza di sperimentazioni ad oggi rilevata rende difficile accertare il rilascio ottimale ed induce ad 
una scelta che offra il vantaggio di modulare il correttivo amplificativo in funzione di caratteristiche sito-
specifiche. 

Secondo principi di adeguatezza e differenziazione, pur non agendo sul significato sostanziale 
dell’introduzione del fattore di tutela naturalistica ma esclusivamente a livello procedurale, si riconosce 
alle Regioni e Province Autonome la possibilità di concorrere alla determinazione sito-specifica del 
valore del fattore di tutela. 

Inoltre, per la determinazione del valore definitivo di P, si ritiene opportuno introdurre un principio di 
differenziazione focalizzata sul segmento specifico dettato dagli obiettivi più rigorosi e dalla tutela dello 
stato di conservazione favorevole di habitat e specie. 

La differenziazione mira a valorizzare le specificità di un sito introducendo flessibilità e tenendo conto 
dei bisogni generali di tutela garantiti con un valore-guida comunque definito a livello distrettuale e con 
valori minimo e massimo di riferimento. Essa è coerente con l’esito della fase di consultazione pubblica 
da cui è emersa la necessità di realizzare un equilibrio complessivo tra esigenze territoriali 
caratteristiche. Dal punto di vista ambientale il fattore importante è dato dall’unicità di ogni area e 
quindi le caratteristiche di biodiversità, lo stato di conservazione di habitat e specie di interesse 
comunitario presenti, la collocazione geografica in termini di contributo al miglioramento della 
connettività ecologica funzionale della Rete Natura 2000, etc..  

Dal lato delle esigenze degli ecosistemi fluviali è il principio di cautela o di precauzione nei confronti di 
aree da tutelare a imporre di assegnare un valore del fattore di tutela convenzionalmente più elevato 
(corpi non tipizzati, stato di conservazione sconosciuto o non favorevole, etc.).  

Caratteristiche di un sito e principio di precauzione suggeriscono di articolare il fattore di protezione 
naturalistica in funzione di due criteri: 

• della condizione di conservazione riscontrata (ottimale e non ottimale) 

• della pre-esistenza del prelievo (e dunque distinguendo il caso delle derivazioni in atto dal caso di 
nuove derivazioni).  

Se una derivazione in esercizio interessa un’area protetta già caratterizzata da uno stato di 
conservazione ottimale, si può ragionevolmente ritenere che l’amplificazione del regime dei rilasci 
necessaria per il conseguimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale sia modesta o, al 
limite, nulla. Diverso il caso delle nuove derivazioni oppure quello di derivazioni esistenti che 
interessano aree protette in stato di conservazione non ottimale; in tale caso il valore guida del fattore 
P, sulla base degli esiti del percorso metodologico già descritto, è posto pari a 2.  

La Tabella 24 illustra l’articolazione del fattore P secondo i succitati criteri individuando, per ciascuna 
condizione esaminata, un intervallo di variazione ed un valore guida. Con riguardo al criterio di pre-
esistenza del prelievo, sono fatti salvi gli indirizzi operativi individuati e descritti nel successivo capitolo. 
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La determinazione puntuale del fattore P è affidata alle competenti strutture delle Regioni e Province 
Autonome, nel rispetto della “forchetta” di valori indicata nella Tabella 24. In assenza di 
determinazione il fattore P è rappresentato dal cosiddetto “valore guida”. In caso di aree interregionali 
il fattore P dovrà essere stabilito in accordo tra le Amministrazioni interessate. 

Si assume che in carenza di dati conoscitivi il valore da assegnare a P sia pari a 2. 

 

 
CONSERVAZIONE 

OTTIMALE 
CONSERVAZIONE NON OTTIMALE 

  
Area protetta nella 
quale tutte le specie e 
gli habitat si trovano 
nello stato di 
conservazione 
favorevole ai sensi 
della Direttiva Habitat 
e/o  
Area protetta, qualora 
individuata, nella quale 
i taxa presenti sono 
inseriti in red list 
classificate a minor 
rischio (LC, Least 
Concern), e le specie 
presenti non 
soddisfano i criteri per 
l’inclusione in nessuna 
delle categorie di 
rischio IUNC (specie 
ad ampio areale o con 
popolazioni numerose) 
 

 
Area protetta nella quale è presente almeno una specie o habitat in stato di 
conservazione non favorevole o sconosciuto ai sensi Direttiva Habitat 
oppure 
Area protetta, qualora individuata, nella quale è presente almeno un taxon o 
ecosistema in stato di rischio inserito in red list (CR, VU, EN, NT DD) 
oppure 
Corpi idrici superficiali classificati in stato ecologico elevato 

oppure 
Rii/torrenti in area montana costituenti teste di bacino (bacino sotteso 
inferiore o uguale a 10 Km2) e caratterizzati da particolari condizioni di 
naturalità (nessuna alterazione antropica o alterazione antropiche poco 
rilevanti). Si suggerisce che, quale criterio guida di verifica di tale condizione, 
possano essere assunti gli esiti del monitoraggio ante-operam dello stato 
ecologico, ed in particolare la sussistenza di uno stato ecologico elevato. 
oppure 
Aree wilderness, siti e biotopi di interesse regionale e locale 
oppure 
Tratti fluviali meritevoli di tutela a discrezione delle competenti Regioni e 
Province Autonome 

Derivazioni in 
atto 

1,0 ≤ P ≤ 1,5 
Valore Guida: 1,5 

P ≥ 1,5 
Valore Guida: 2,0 

Nuove istanze 
di derivazione 

P ≥ 1,5 
Valore Guida: 2,0 

Tabella 24 – Articolazione numerica dei valori del fattore P in funzione dei criteri individuati 
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6.5 Fattore	di	modulazione	temporale	M 

 

6.5.1 Fondamenti	teorici	e	metodologici	

Il fattore di modulazione temporale M descrive ed esprime le esigenze di variazione del deflusso 
ecologico nell’arco dell’anno per riproporre, seppure a scala ridotta, il naturale andamento idrologico di 
un corso d’acqua. 

La diversificazione del regime di deflusso è in generale utile per mitigare situazioni di stress sulle 
biocenosi indotte dalla costanza del regime idraulico. Tale diversificazione deve essere ragionevolmente 
commisurata ed armonizzata al regime fluviale naturale (nivale, pluviale, misto nivo-pluviale, di 
risorgiva). 

Integrativamente a tale esigenza devono essere anche tenute in considerazione le esigenze di tutela 
dell’ittiofauna, e in particolare la presenza di adeguate portate nei periodi critici di riproduzione e nella 
prima fase del ciclo vitale. 

Con particolare riferimento a quest’ultimo aspetto va evidenziato come la notevole diversificazione 
delle specie ittiche che popolano i corsi d’acqua del distretto richieda inevitabili approfondimenti sito 
specifici che andranno definiti mediante apposite sperimentazioni. Tuttavia si è ritenuto opportuno, in 
coerenza con l’approccio metodologico a scala distrettuale, individuare alcune indicazioni preliminari 
per caratterizzare tali aspetti. 

In tal senso sono state utilizzate le informazioni disponibili al momento della redazione del presente 
documento, elaborate dalle Amministrazioni competenti per l’applicazione dell’indice ISECI o 
nell’ambito di altre attività ricognitive nel settore. 

Il territorio distrettuale per le Amministrazioni di Bolzano, Trento e del Veneto è stato dunque 
suddiviso in zone ittiologiche che possono rappresentare in via preliminare le comunità ittiologiche con 
esigenze ecologiche simili dal punto di vista dei periodi riproduttivi da tutelare maggiormente.  

Ad ogni zona è stata associata una specie “ombrello” di riferimento che meglio potesse caratterizzare le 
comunità ittiologiche residenti e il relativo periodo orientativo di protezione come da tabella seguente: 

 

Zona Specie di riferimento periodo di protezione 

Salmonicola montana Trota fario Da novembre a marzo 

Salmonicola Trota marmorata Da ottobre a febbraio  
(da ottobre a marzo per la Provincia di Trento) 

Ciprinicola (reofili) Cavedano, Barbo Da aprile a giugno 

Ciprinicola (fitofili) Carpa, Tinca Da maggio a luglio 

Risorgive Trota fario, Cavedano, ecc. Da ottobre a marzo e da aprile a giugno 

Tabella 25 – Zone ittiologiche e corrispondenti specie di riferimento e periodi dell’anno nei quali deve essere garantita la 
protezione 
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Di seguito si riporta una rappresentazione cartografica delle zone ittiologiche per il distretto delle Alpi 
Orientali e dei relativi periodi orientativi di protezione. 

 

 

Figura 11 – Zone ittiologiche nel distretto idrografico delle Alpi Orientali (in corso di definizione per quanto riguarda la 
Regione Friuli Venezia Giulia) 

 

Le analoghe informazioni per il Friuli Venezia Giulia saranno definite nell’ambito della redigenda carta 
della vocazione ittica. E’ pertanto ipotizzabile una modulazione diversificata per zona ittiologica e 
riferita a specifici tratti fluviali di interesse. 

Rimane inteso che le Amministrazioni potranno applicare, ove presenti, indicazioni più specifiche e 
precise di quanto precedentemente riportato. 

Inoltre nella fase riproduttiva devono essere anche evitate brusche variazioni delle portate in alveo 
prodotte dalle opere di derivazione, che possono provocare l’asciutta delle aree di frega o comunque 
alterazioni delle caratteristiche idrauliche del deflusso non compatibili con il necessario equilibrio degli 
habitat riproduttivi (vedasi linee guida sul tema dell’hydropeaking). 

In definitiva il fattore M può essere scomposto in due distinti sub-fattori: 

• Il primo, denominato M1, rappresentativo del regime idrologico medio mensile 
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• Il secondo, denominato M2, rappresentativo delle esigenze di tutela della fauna ittica, limitatamente 
ai “periodi di protezione” indicati nella Tabella 25  e nella Figura 11. 

 

Sub-fattore M1 rappresentativo del regime idrologico medio mensile 

Il sub-fattore M1 è di norma calcolato, a scala mensile, mediante la seguente relazione di tipo 
parabolico: 

 

Dove: 

• è il sub-fattore M1 relativo al mese i-esimo 

•  è la portata media naturale del mese i-esimo 

•  è la portata media naturale annua 

In sede di prima applicazione ed in carenza di più precise determinazioni da parte delle Regioni e 
Province autonome, il sub-fattore M1 è definito a scala di bacino, sulla base delle serie storiche 
disponibili presso opportune e significative sezioni fluviali oppure sulla base dei dati di precipitazione 
mensile riferiti alla superficie del bacino medesimo (Tabella 26). 

E’ comunque fatta salva la possibilità, da parte delle Regioni e Province Autonome, di individuare una 
diversa modulazione temporale del coefficiente M1, se riferita ad ambiti territoriali di maggior dettaglio 
ovvero alla disponibilità di una più aggiornata informazione idrologica. 
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Adige e Drava 0,6 0,6 0,7 0,8 1,2 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 0,8 

Brenta-Bacchiglione 
(sottobacino del Brenta) 

0,7 0,7 0,9 1,2 1,4 1,2 1,0 0,9 0,9 1,0 1,1 0,9 

Brenta-Bacchiglione 
(sottobacino del Bacchiglione) 

1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 

Brenta-Bacchiglione 
(sottobacino dell’Agno-Guà-Gorzone) 1,0 1,0 1,3 1,2 1,2 0,8 0,7 0,7 0,7 0,9 1,2 1,0 

Bacino scolante nella laguna di Venezia 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 0,9 

Sile 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0 0,9 1,0 1,1 1,0 1,2 0,9 
Piave 0,8 0,8 0,9 1,1 1,2 1,2 1,0 0,9 0,9 1,0 1,1 0,9 
Pianura tra Piave e Livenza 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,2 1,1 1,1 1,0 
Livenza 
(Sottobacino del Cellina-Meduna) 

0,7 0,8 0,8 1,1 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9 1,1 1,3 1,0 

Livenza 
(Sottobacino dell’Alto Livenza) 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0 

Lemene 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,0 
Tagliamento e Slizza 0,8 0,7 0,9 1,1 1,2 1,2 1,0 0,9 1,0 1,0 1,2 0,9 
Bacino scolante nella laguna di Marano e Grado 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Isonzo 0,8 0,8 1,0 1,1 1,2 1,1 0,8 0,8 0,9 1,2 1,3 0,9 
Levante 1,1 1 1,3 1 1,2 0,8 0,6 0,6 0,8 1 1,4 1,1 

Tabella 26 – Quantificazione numerica del sub-fattore M1 per i bacini e sottobacini del distretto idrografico delle Alpi Orientali 

 

Sub-fattore M2 rappresentativo della tutela della fauna ittica 

E’ fissato alla scala temporale mensile in funzione delle zone ittiologiche individuate sul territorio 
distrettuale (Tabella 25 e Figura 11), limitatamente ai mesi individuati all’interno del cosiddetto 
“periodo di protezione”. In carenza di più precise valutazioni sito-specifiche, si assume che, in tali mesi, 
il deflusso ecologico debba almeno consentire il mantenimento della Q355 (portata di magra naturale di 
durata di 355 giorni/anno).  

Quindi, in formule: 

• Se  ,  

allora  

• Se  ,  

allora 

 

In carenza di valutazioni puntuali sulla portata Q355, si assume convenzionalmente che essa sia pari al 
20% della portata media annua. Pertanto le precedenti condizioni assumono la seguente forma 
semplificata: 

• Se    allora  

• Se    allora 

 

 

Le Regioni e le Province Autonome che dispongono di una banca dati delle portate medie naturali o 
naturalizzate alla scala temporale mensile o inferiore, possono valutare il deflusso ecologico assumendo 
le portate medie mensili quale parametro idrologico di riferimento ed applicando su tale parametro i 
fattori correttivi previsti dal metodo distrettuale di riferimento (K, P, M). In tal caso, il coefficiente di 
modulazione temporale M deve intendersi riferito alla sola componente di tutela della fauna ittica, 
secondo il criterio appena sopra esposto. 

Le Regioni e le Province Autonome possono motivatamente individuare valori dei sub-fattori M1 ed M2 
diversi da quelli sopra indicati, in quanto riferiti a scale spaziali di maggior dettaglio (sottobacino, corpo 
idrico) ovvero tenuto conto di situazioni sito-specifiche.  
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La modulazione del rilascio del deflusso ecologico è preferibilmente eseguita con cadenza mensile, 
eventualmente mediante il rilascio di una componente fissa e di una dotazione aggiuntiva pari ad una 
percentuale della portata media naturale. 

E’ ammessa tuttavia la modulazione stagionale in relazione a documentate difficoltà di carattere 
strutturale (configurazione ed assetto delle opere) o gestionale. In questo caso i valori di modulazione 
stagionali sono ottenuti mediando i corrispondenti valori mensili. 

L’applicazione di rilasci costanti nel tempo (quindi assumendo M pari all’unità) può essere ammesso 
solo in casi eccezionali (opere minori su corpi idrici di versante con ridotta accessibilità). 

 

 

6.6 Casi	particolari 

 

6.6.1 Prelievi	da	sorgente	

Le normative attualmente vigenti in materia di deflusso minimo vitale già autonomamente elaborate 
dalle Regioni e Province Autonome disciplinano, tra l’altro, anche i prelievi da sorgente. Si tratta di 
prelievi, concentrati nelle aree montane del territorio distrettuale, prevalentemente destinati all’uso 
idropotabile. 

Le indicazioni provenienti dagli strumenti pianificatori settoriali (PGUAP e Piani di Tutela delle Acque) 
prevedono per queste fattispecie di derivazione obblighi di rilascio commisurati al regime idrologico 
medio o istantaneo della sorgente (Tabella 27). 

 

Ambito 
Amministrativo 

Strumento Indicazione 

Provincia 
Autonoma di 

Trento 

Piano Generale di 
Utilizzazione delle 
Acque Pubbliche – 

Norme di attuazione – 
Art. 11, comma f 

Non sono soggette al rilascio del deflusso minimo vitale le derivazioni 
gravanti su sorgenti non significative per il regime idraulico dei corsi 
d’acqua, mentre per quelle risultanti significative in tal senso va assicurato 
un rilascio pari almeno al venti per cento della portata istantanea. 
Inoltre non sono soggette a rilascio: 
• le derivazioni da sorgenti non classificate, qualora la portata media 

complessivamente derivata fissata dal titolo a derivare - nel periodo 
considerato - non sia superiore a 10 l/s. 

• le derivazioni d’acqua a servizio di acquedotti potabili, pubblici o 
privati ma di interesse pubblico, anche nei casi di derivazione da 
sorgente significativa, il richiedente deve dimostrare la necessità di 
avvalersi, in tutto o in parte, anche dei quantitativi che sarebbero 
destinati al rilascio del DMV, per l’indisponibilità di fonti alternative 
adeguate , per qualità e/o quantità, a garantire il soddisfacimento 
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Ambito 
Amministrativo 

Strumento Indicazione 

Provincia 
Autonoma di 

Bolzano 

Piano Generale di 
Utilizzazione delle 
Acque Pubbliche – 

Norme di attuazione 

Per le captazioni di acqua potabile da sorgenti, di norma, non viene 
prescritta una quantità d'acqua residua e il relativo prelievo viene 
eventualmente limitato tramite un regolatore di deflusso (art. 16, comma 7). 
Le derivazioni da sorgenti a scopo idropotabile, per acqua minerale e 
termale possono essere esentate dal rilascio del DMV (art. 38).  
Possono essere esentate dal rilascio del DMV le esistenti derivazioni da 
sorgenti a scopo idropotabile, per acqua minerale e termale (art. 39). 

Regione 
Veneto 

Piano di Tutela delle 
Acque – Norme di 

attuazione – Art. 42, 
comma 5 

Per le sorgenti e le risorgive la portata di rispetto è fissata pari ad almeno ¼ 
della portata media su base annua, valutata sulla base di un’adeguata serie di 
misurazioni relative ad un periodo di almeno due anni. In caso di 
indisponibilità o insufficienza delle misure, la portata fluente a valle del 
manufatto di captazione, deve risultare almeno pari alla portata istantanea 
derivata. 
Per il bacino del fiume Piave valgono le norme del Piano stralcio per la 
gestione delle risorse idriche del fiume Piave. 

Regione 
Autonoma 

Friuli Venezia 
Giulia 

Progetto di Piano 
regionale di tutela delle 

acque – Norme di 
attuazione – Art. 46 

Per le sorgenti montane il DMV è quantificato in 1/3 della portata media. 
Non sono soggette al rilascio del DMV le derivazioni destinate all’uso 
acquedottistico potabile gravanti sulle sorgenti montane con portate medie 
naturali non superiori a 5 l/s. 

Tabella 27 – Disciplina vigente in materia di deflusso minimo vitale per prelievi da sorgente 

 

Nell’attuale fase di aggiornamento delle metodologie di valutazione del deflusso minimo vitale per 
adeguarle alle necessità di mantenimento del deflusso ecologico per il raggiungimento degli obiettivi di 
qualità ambientale dei corpi idrici, si ritiene che, per le sorgenti, possano continuare ad applicarsi le 
discipline già individuate dalle Regioni e Province Autonome ed attualmente vigenti. 

 

6.6.2 Prelievi	funzionali	all’attività	agricola	(irrigazione	ed	antibrina)	

Un’altra casistica particolare riguarda i prelievi funzionali all’attività agricola (irrigazione e antibrina) 
esercitate all’interno di zone montane oppure di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, come individuate e descritte ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE n. 1305/2013. 

In tali aree l’attività agricola è infatti resa oggettivamente più difficile a causa di svantaggi naturali come, 
ad esempio, condizioni climatiche difficili, elevate pendenze dei terreni in zone di montagna o scarsa 
produttività del suolo. Va d’altera parte evidenziato che il mantenimento dell’attività agricola nell’area 
montana costituisce presupposto fondamentale per evitare o quantomeno contenere lo spopolamento 
delle zone periferiche. 

In relazione alle motivazioni sopra esposte le Regioni e le Province Autonome possono prevedere che i 
prelievi idrici funzionali all’esercizio di tale attività, qualora associati a portate di modesta entità, siano 
esonerate dall’obbligo di adeguamento alla disciplina del deflusso ecologico. 

Rimane comunque inteso che per esse continuano ad applicarsi le discipline già individuate dagli 
strumenti di settore delle Regioni e Province Autonome in materia di deflusso minimo vitale. 
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6.6.3 Prelievi	per	autoproduzione	idroelettrica	

Analoga esenzione si ritiene debba essere applicata per le derivazioni ad uso idroelettrico a servizio di 
edifici esistenti in area montana (malghe, rifugi, ecc.) non collegate alla rete di distribuzione idroelettrica 
e per le quali è dimostrata l’impossibilità di allacciamento alle reti di distribuzione elettrica per motivi di 
natura tecnica, economica ed ambientale. 

Rimane comunque inteso che per esse continuano ad applicarsi le discipline già individuate dagli 
strumenti di settore delle Regioni e Province Autonome in materia di deflusso minimo vitale. 

 

6.6.4 Prelievi	da	corpi	idrici	artificiali	

Nel caso di corpi idrici artificiali definiti tali ai sensi della direttiva 2000/60CE il regime idrologico, a 
norma di quanto stabilito dalla direttiva quadro acque deve essere funzionale al 
perseguimento/mantenimento del “buon potenziale ecologico”, individuato e definito in funzione degli 
impatti risultanti dalle alterazioni fisiche che il carattere di artificialità comporta. 

I corpi idrici artificiali devono assicurare essenzialmente una funzione di trasferimento delle acque per il 
soddisfacimento di determinati usi antropici (in particolare l’uso irriguo). Tuttavia alcuni di questi corpi 
idrici esistono da diversi decenni tanto da essere stati inseriti negli elenchi delle acque pubbliche, hanno 
un elevato valore in termini paesaggistici, presentano habitat ecologici di pregio e svolgono anche una 
funzione igienico-sanitaria in quanto sono spesso il recapito finale di scarichi. 

Va anche tenuto in considerazione che, allo stato attuale, la fitta rete di corpi idrici artificiali che 
caratterizza soprattutto i territori di bonifica della pianura veneta e friulana sostiene mediante le proprie 
colature, alcuni importanti ecosistemi e aree protette, generalmente impostati su corpi idrici di risorgiva. 
Tale situazione è conseguenza di un’alterazione venutasi a creare nel meccanismo di alimentazione dei 
corsi d’acqua di risorgiva dovuto sia ai riordini fondiari succedutisi negli anni sia all’abbassamento 
generale della falda freatica dell’Alta Pianura. 

Di tale stato di fatto si dovrà tenere conto nella più puntuale valutazione del regime idrologico da 
effettuarsi nell’ambito dell’attività di classificazione del potenziale ecologico, da sviluppare 
funzionalmente alla predisposizione del II° aggiornamento del Piano di gestione delle acque, sulla base 
della metodologia già indicata dalle autorità ministeriali con Decreto Direttoriale n. 341/STA del 30 
maggio 2016. Tale analisi dovrà necessariamente tenere in considerazione l’obbligo di 
raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico dal quale l’acqua è 
derivata. 

La valutazione di tale regime idrologico, in capo alle Regioni e Province Autonome, dovrà quindi essere 
finalizzata a contemperare le esigenze ambientali della rete idrografica naturale da cui il sistema trae 
artificiale alimentazione con quelle della rete idrografica artificiale eventualmente vocata a svolgere 
funzioni e servizi eco-sistemici. In tale contesto dovrà essere verificato se i benefici ambientali indotti 
dall’artificiale alimentazione dei regimi di risorgiva non possano essere ugualmente o meglio conseguiti 
attraverso i processi di naturale dispersione del reticolo idrografico naturale. 
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6.7 Prospettive	di	coordinamento	con	il	distretto	del	fiume	Po 

L’individuazione e la caratterizzazione del metodo distrettuale di riferimento assume, tra gli elementi 
assunti a giustificazione del metodo, anche quello di un auspicabile futuro coordinamento del metodo 
con quello già applicato nel contiguo distretto idrografico del Po, adottato con delibera del Comitato 
Istituzionale n. 7/2004 e facendo comunque salve le specificità dei rispettivi territori. 

Si richiama a tal riguardo  che il distretto idrografico delle Alpi Orientali condivide con il distretto del 
Po i territori della Regione Veneto e della Provincia Autonoma di Trento. 

La formula elaborata ed applicata nel bacino del fiume Po è la seguente: 

 

 

dove: 

• Il parametro S rappresenta la superficie del bacino idrografico sotteso dalla sezione del corso 
d’acqua nella quale è calcolato il deflusso minimo vitale. 

• Il parametro morfologico M esprime l’attitudine dell’alveo a mantenere le portate di deflusso 
minimo in condizioni compatibili, dal punto di vista della distribuzione del flusso, con gli obiettivi 
di habitat e di fruizione. I valori del parametro M sono compresi tra 0.7 e 1.3. La metodologia per 
la determinazione del parametro M deve considerare almeno i seguenti aspetti: pendenza dell’alveo, 
tipologia morfologica, presenza di pools, permeabilità del substrato. 

• Il parametro A descrive le esigenze di maggiore o minore rilascio dovute al contributo delle falde 
sotterranee nella formazione del deflusso minimo vitale. I valori del parametro A sono compresi 
tra 0.5 e 1.5. Si ritiene opportuno che le analisi relative all’interazione delle acque superficiali con le 
acque sotterranee siano svolte almeno per i tratti di alveo ad elevata permeabilità del substrato. 

• Il parametro N esprime le esigenze di maggiore tutela per ambienti fluviali con elevato grado di 
naturalità. I valori del parametro N sono maggiori o uguali a 1; devono essere previsti valori di N 
maggiori di 1 almeno per: 

- i corsi d’acqua compresi nel territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello Stato 

- i corsi d’acqua compresi nel territorio di parchi e riserve naturali regionali 

- i corsi d’acqua compresi nel territorio delle zone umide dichiarate “di importanza 
internazionale” ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il 
decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, sulla protezione delle zone 
umide 

- i corsi d’acqua compresi nel territorio dei siti di importanza comunitaria e delle zone di 
protezione speciali, individuate ai sensi delle direttive 92/43/CEE “Conservazione degli 
habitat” e 79/409/CEE. 

- i corsi d’acqua che, ancorché non compresi nelle precedenti categorie, presentino un rilevante 
interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat di 
specie animali o vegetali rare o in via di estinzione, ovvero in quanto sede di complessi 
ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche e tradizionali forme 
di produzione ittica, che presentano un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica. 
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• Il parametro F esprime le esigenze di maggiore tutela per gli ambienti fluviali oggetto di particolare 
fruizione turistico-sociale, compresa la balneazione. I valori del parametro F sono maggiori o 
uguali a 1. 

• Il parametro Q esprime le esigenze di diluizione degli inquinanti veicolati nei corsi d’acqua in 
funzione delle attività antropiche esistenti. I valori del parametro Q sono maggiori o uguali a 1. 
Valori maggiori di 1 devono essere previsti laddove la riduzione dei carichi inquinanti provenienti 
da sorgenti puntiformi, ottenuta applicando le più efficaci tecniche di depurazione, e da sorgenti 
diffuse non sia sufficiente a conseguire gli obiettivi di qualità. 

• Il parametro T descrive le esigenze di variazione nell’arco dell’anno dei rilasci determinate dagli 
obiettivi di tutela dei singoli tratti di corso d’acqua. Tiene in particolare conto delle esigenze di 
tutela dell’ittiofauna in particolari periodi critici: la riproduzione e la prima fase del ciclo vitale. 

La successiva Tabella 28 mette a confronto i due metodi evidenziando alcune significative similarità tra 
i due approcci metodologici. Entrambi i metodi assumono quale parametro di riferimento la portata 
media annua ed una serie di fattori che “caratterizzano” localmente il deflusso ecologico in funzione 
delle specificità morfologiche, idrogeologiche, naturalistiche, qualitative e di fruizione delle acque. 

La proposta metodologica di riferimento per il distretto Alpi Orientali sintetizza nel parametro K gli 
aspetti legati alla morfologia fluviale ed ai processi di scambio fiume-falda. 

Diversamente dalla formula del distretto Po la proposta di metodo del distretto Alpi Orientali non 
considera, tra gli elementi di amplificazione dei deflussi, la qualità delle acque ne l’eventuale valenza 
turistico/sociale della risorsa idrica. Tale aspetto, in una prima fase integrato nel fattore di protezione 
naturalistica, è stato successivamente stralciato nell’ambito delle attività di consultazione pubblica e di 
interlocuzione con i soggetti portatori di interessi. 

Sostanzialmente coincidente il fattore T identificato dal distretto Po con il fattore M identificato dal 
distretto Alpi orientali. Gli elementi di forte similitudine sopra evidenziati portano a confermare la 
possibilità di un percorso di convergenza dei due metodi, da attuare entro il termine del secondo ciclo 
di pianificazione (dicembre 2021), per la definizione di un unico approccio coordinato all’intera area 
alpina. 

 

Attuale disciplina Autorità di bacino distrettuale 
del Po 

Proposta Autorità di bacino distrettuale delle Alpi 
Orientali 

  

  
k 

K – livello di protezione, individuato in funzione della 
tipologia del corso d’acqua M – parametro morfologico 

A – processi fiume falda 

N – naturalità P – parametro che tiene conto delle esigenze 
naturalistiche 

F – valenza turistico/sociale  
Q – qualità delle acque  

T  - modulazione temporale sub-annua M – coefficiente di modulazione stagionale 

Tabella 28 – Corrispondenza tra algoritmo AdB Po e proposta di algoritmo distrettuale di riferimento 
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7 		Indirizzi	 operativi	 per	 l’applicazione	

progressiva	 della	 disciplina	 riguardante	 il	

deflusso	ecologico 

 

 

7.1 Premessa	

La linea guida n. 31 elaborata dalla Commissione Europea sul tema del deflusso ecologico pone 
particolare accento sul carattere di “gradualità” e di “incrementalità” che deve governare, all’interno 
dei singoli Stati Membri, il processo di adeguamento delle discipline e delle misure che a questo tema 
sono  correlate. Il successivo Box 1 propone il passo della linea guida che richiama tali concetti. 

 

Reccomenta t ions  fo r  implement ing  e co log i ca l  f l ows in  the  WFD proce s s  (pag .  3)  

A gradual and incremental consideration of the recommendations in this guidance is expected from Member States in their 
implementation of WFD. This document was developed with Member States in the year before the finalisation of their draft RBMPs 
for the 2nd cycle. Member States are expected to consider the extent to which the recommendations in this guidance can be included in 
these RBMPs before their adoption in December 2015, and in subsequent planning steps such as the review of the monitoring 
programmes, in making operational their programmes of measures by December 2018 and in the implementation of measures all 
along the 2nd cycle. 

Obviously full consideration of some recommendations (e.g. about the Pressures and Impact analysis addressed in chapter 4) will be 
only possible when preparing the third cycle. 

Raccomandazioni per l’attuazione delle misure sul deflusso ecologico nel processo della DQA 

Gli Stati membri prevedono una graduale ed incrementale considerazione delle raccomandazioni contenute in 
questa guida per l’ attuazione di competenza della direttiva quadro. 

Questo documento è stato sviluppato con gli Stati membri nell'anno precedente alla conclusione dei progetti dei 
Piani di gestione per il secondo ciclo di pianificazione. 

Si prevede che gli Stati membri considereranno fino a che punto le raccomandazioni contenute in queste linee 
guida possano essere incluse in questi piani di gestione prima della loro adozione nel dicembre 2015 e nelle 
successive fasi di pianificazione come la revisione dei programmi di monitoraggio, rendendo operativi i loro 
programmi di misure entro Dicembre 2018 e nell'attuazione delle misure durante tutto il II° ciclo. 

Ovviamente una considerazione completa di alcune raccomandazioni (ad esempio sull'analisi delle pressioni e 
dell'impatto trattate nel capitolo 4) sarà possibile solo quando in preparazione del terzo ciclo. 

Box 1 – Raccomandazioni per l’attuazione dei deflussi ecologici nel processo della Direttiva Quadro Acque (fonte: “Ecological 
flows in the implementation of the Water Framework Directive” – Guidance Document n. 31 

 

Nel riconoscimento che la linea guida è stata pubblicata solo alla conclusione del processo di primo 
aggiornamento dei Piani di gestione delle acque e pertanto non poteva essere da questi pienamente 
recepita, la Commissione Europea raccomanda che la piena applicazione delle indicazioni in esso 
contenute sia temporalmente differita e gradualmente concretizzata all’interno del secondo ciclo di 
pianificazione (2015-2021). 
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La definizione del metodo distrettuale di riferimento, rappresenta pertanto solo un primo importante passo 
del processo di recepimento della linea guida, che dovrà tuttavia trovare ulteriori e significativi step 
applicativi nel successivo quadriennio (2018-2021), cioè nel periodo che ancora rimane per ultimare il 
secondo ciclo di pianificazione. 

Le motivazioni che giustificano e che supportano la prosecuzione delle attività, coerentemente ai 
principi di gradualità ed incrementalità sopra richiamati, sono sostanzialmente tre: 

• la necessità di avviare, sul territorio distrettuale, specifiche attività sperimentali funzionali alla 
verifica ed eventuale affinamento dei parametri che concorrono a caratterizzare il metodo di 
riferimento distrettuale; tale attività di verifica e sperimentazione è peraltro espressamente prevista 
dal decreto direttoriale n. 30/STA della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle 
acque del Ministero dell’Ambiente; 

• la necessità di meglio caratterizzare, anche in termini sito-specifici, il deflusso ecologico sulla base 
del quadro conoscitivo derivante dagli esiti delle attività di monitoraggio e controllo delle 
derivazioni idriche (nuove istanze di derivazione), secondo le modalità disciplinate dalle diverse 
Amministrazioni; 

• la necessità di sviluppare, nella parte residua del II° ciclo di pianificazione, alcune fondamentali 
azioni di implementazione della direttiva quadro acque, già individuate nell’ambito del 
cosiddetto “Action Plan” che l’Italia la concordato con la Commissione Europea per il superamento 
delle lacune conoscitive e metodologiche riscontrate nel primo aggiornamento dei Piani di gestione 
delle acque e che pongono, tra i presupposti conoscitivi di base, anche individuazione del flusso 
ecologico. 

Nel contesto delle attività di progressiva applicazione della disciplina in materia di deflusso ecologico 
deve essere posta particolare attenzione a quei prelievi i quali, essendo funzionali a soddisfare specifici 
usi ed attività antropiche, rivestono carattere strategico. In tali casi, opportunamente motivati e 
documentati, la Direttiva Quadro Acque ammette la possibilità di riconoscere ai corpi idrici che ne 
sono interessati degli obiettivi meno rigorosi e quindi un obblighi di rilascio di un regime idrologico 
non necessariamente coincidente col deflusso ecologico. 

Nei successivi paragrafi sono dettagliatamente esaminati questi singoli aspetti.  

In particolare: 

- il paragrafo 7.2 accenna alla necessità di un’attuazione integrata tra implementazione della DQA, 
Action Plan e disciplina del deflusso ecologico; 

- il paragrafo 7.3 focalizza invece l’attenzione sugli aspetti connessi all’applicazione della disciplina 
del deflusso ecologico ai corpi idrici fortemente modificati e a quelli assoggettati a regime di 
esenzione. 
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7.2 Integrazione	tra	attività	di	implementazione	della	DQA,	“Action	Plan”	
e	attuazione	della	disciplina	sul	deflusso	ecologico	

Dopo l’approvazione e la pubblicazione del primo aggiornamento del Piano di gestione delle acque, 
avvenuta nel marzo 2016, l’attività di implementazione della direttiva quadro acque ha trovato 
prosecuzione, senza apprezzabile soluzione di continuità, nel cosiddetto “Action Plan”, che rappresenta 
un insieme di azioni, concordate con la Commissione Europea, che l’Italia ha assunto l’impegno di 
sviluppare per il superamento delle lacune e delle carenze metodologiche e conoscitive del predetto 
piano. 

Lo sviluppo di tali azioni, iniziato nel 2016, dovrà nel medio termine fondersi, sostanzialmente 
integrandosi, con l’insieme delle attività che saranno messe in atto a partire dal 2019 per l’elaborazione 
del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque, da attuare nel terzo ciclo di pianificazione 
(2022-2027). 

La successiva Tabella 29 sintetizza le azioni previste, limitatamente a quelle che possono presentare 
significative connessioni  con il tema del deflusso ecologico; la tabella mette in evidenza per ciascuna 
attività il riferimento per un verso agli specifici “task” dell’Action Plan e per un altro, alle indicazioni 
della Direttiva Quadro Acque. 

 

Scadenza 
Fonte 

normativa 
Attività da sviluppare 

 
Action Plan 

Task 10 
Progettazione ed elaborazione di linee guida per la definizione dei deflussi 
ecologici e per la valutazione ex ante dell’impatto delle derivazioni. 

 
Action Plan 

Task 9 
Definizione di una metodologia condivisa a livello nazionale, per 
l’individuazione delle esenzioni (Action Plan – Task 9 – Attività 9.07). 

Dicembre 
2019 

DQA, art. 5, 
commi 1 e 2 

 
Action Plan 

Task 9 

Riesame ed aggiornamento delle caratteristiche del distretto, 
Riesame ed aggiornamento delle pressioni generate dalle attività umane e dei 
conseguenti impatti sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee 
Riesame ed aggiornamento dell’analisi economica dell'utilizzo idrico. 
L’analisi aggiornata pressioni/impatti costituisce presupposto per l’eventuale 
applicazione del regime di esenzione  

Dicembre 
2019 

DQA, art. 5, 
commi 1 e 2 

 
Action Plan 

Task 4 

Identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le 
acque fluviali e lacustri e classificazione del potenziale ecologico secondo 
l’approccio Praga, nel rispetto della scadenza prevista dall’art. 5, comma 2, della 
direttiva quadro acque. 
L’identificazione aggiornata dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati e la loro 
classificazione del potenziale ecologico dovrà costituire presupposto per l’individuazione del 
r eg ime idro log i co  funziona le  a l  per s egu imento  de l  po t enzia l e  e co log i co  
de f in i to . 

Giugno 
2020 

DQA, art. 8 e 
Allegato V 

 
Action Plan 

Task 2 

Aggiornamento della classificazione dei corpi idrici sulla base delle attività di 
monitoraggio sviluppate nel periodo 2014-2019, tenuto anche conto della nuova 
metodologia NISECI per l’EQB fauna ittica 
La classificazione aggiornata, incrociata con gli esiti dell’analisi delle pressioni, costituisce 
presupposto per l’eventuale applicazione del regime di esenzione (obiettivo meno rigoroso), 
secondo le indicazioni dell’art. 4(5) della direttiva e per l’individuazione del r eg ime 
idro log i co  funziona le  a l  ragg iung imento  deg l i  ob i e t t i v i  ambien ta l i  meno 
r i goros i . 
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Scadenza 
Fonte 

normativa 
Attività da sviluppare 

Dicembre 
2020 

DQA, art. 11, 
commi 1 e 3 

Pubblicazione della proposta di secondo aggiornamento del Piano di 
gestione delle acque, comprensivo, tra l’altro: 
- della identificazione aggiornata dei corpi idrici fortemente modificati e della 

relativa classificazione in termini di potenziale ecologico 
- della identificazione aggiornata e motivata dei corpi idrici in regime di 

esenzione. 
Corrispondentemente: 
- definizione del regime idrologico funzionale al perseguimento del 

GEP (good ecological potential) nei corpi idrici fortemente modificati 
- definizione del regime idrologico funzionale al perseguimento degli 

obiettivi ambientali meno rigorosi fissati per i corpi idrici in regime di 
esenzione. 

Dicembre 
2021 

DQA, art. 11, 
commi 1 e 3 

Pubblicazione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque, 
costituente anche esito del processo di partecipazione pubblica 

Tabella 29 – Cronologia delle attività di implementazione della DQA finalizzate al II° aggiornamento del Piano di gestione 
correlate alla disciplina del deflusso ecologico 

 

Sono tre le linee d’azione dell’Action Plan che risultano correlate alla disciplina del deflusso ecologico 
sono le seguenti: 

• L’ulteriore affinamento/integrazione delle metriche per la valutazione dello stato 
ecologico dei corpi idrici, con particolare riferimento all’EQB fauna ittica. E’ stato più volte 
richiamato in questo documento che la fauna ittica rappresenta, tra gli elementi di qualità 
ambientale assunti per la classificazione dello stato ecologico, quello più sensibile alle pressioni 
idrologiche ed idro-morfologiche; è quindi probabile che l’applicazione della nuova metrica sulla 
fauna ittica (nuovo ISECI o NISECI) avrà quale effetto quello di determinare una revisione dello 
stato ecologico soprattutto di quei corpi idrici soggetti a pressioni idrologiche o idro-morfologiche. 

• L’applicazione della nuova metodologia di classificazione del potenziale ecologico dei 
corpi idrici fortemente modificati e dei corpi idrici artificiali. La metodologia, approvata nel 
maggio 2016 con D.D. 341/STA, dopo una fase di sperimentazione conclusasi a metà di 
quest’anno, deve ora essere applicata a tutti i corpi idrici che formano il reticolo distrettuale. Per 
rispettare le scadenze previste dall’art. 5, comma 2, della DQA, il MATTM ha indicato, quale data 
ultima per la conclusione di tetta attività, quella del dicembre 2019. La metodologia, peraltro, trova 
integrazione all’interno della procedura per l’identificazione dei corpi idrici fortemente modificati 
già disciplinata da apposito regolamento nazionale approvato con D.M. 27 novembre 2013, n. 156. 

In tale contesto, la disciplina sul deflusso ecologico, in quanto misura principe di mitigazione 
idromorfologica,  diventa elemento conoscitivo essenziale per lo sviluppo di quel “Processo 
Decisionale Guidato sulle Misure di Mitigazione Idromorfologica (PDG-MMI)”, noto come metodo Praga, 
che sta alla base della classificazione del potenziale ecologico e dei correlati regimi di rilascio. 

• La definizione di una metodologia condivisa a livello nazionale per l’individuazione delle 
esenzioni e lo sviluppo di attività di coordinamento con il MIPAAF per gli aspetti 
dell’analisi economica nel settore agricolo. Lo sviluppo di queste due attività, che l’Action Plan 
ha collocato all’interno del più generale “Task 9 – Analisi economica” costituisce fondamentale 
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presupposto per una più rigorosa attuazione dell’art. 4 della direttiva quadro acque, ed in 
particolare per il riconoscimento dei regimi di esenzione stabiliti dai commi 4, 5, 6 e 7. 

E’ infatti possibile che l’adeguamento alla nuova disciplina in materia di deflusso ecologico, in 
quanto strumentale al raggiungimento degli obiettivi di qualità, possa risultare in alcune situazioni 
particolari (derivazioni di carattere strategico) non fattibile o esageratamente oneroso (vedasi Box 
2); in tale caso, ricorrendo le condizioni previste dalla direttiva quadro acque, possono essere 
motivatamente individuati obiettivi ambientali meno rigorosi di quelli previsti dall’art. 4.1 della 
DQA ed un corrispondente regime di rilasci “alternativo” al deflusso ecologico. Le attività di 
verifica e sperimentazione diventano in queste situazioni elemento conoscitivo di partenza per 
stabilire un giusto compromesso tra esigenze ambientali e soddisfacimento delle consolidate attività 
antropiche. 

 

Art. 4, comma 5, della direttiva 2000/60/CE 

Gli Stati membri possono prefiggersi di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli previsti dal 
paragrafo 1, per corpi idrici specifici qualora, a causa delle ripercussioni dell'attività umana, definita ai sensi 
dell'articolo 5, paragrafo 1, o delle loro condizioni naturali, il conseguimento di tali obiettivi sia non fattibile o 
esageratamente oneroso, e ricorrano le seguenti condizioni: 
a) i bisogni ambientali e socioeconomici cui sono finalizzate dette attività umane del corpo idrico non 
possono essere soddisfatti con altri mezzi i quali rappresentino un'opzione significativamente migliore sul 
piano ambientale e tale da non comportare oneri esagerati; 
b) gli Stati membri garantiscono: 
- per le acque superficiali, il raggiungimento del migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto 
degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura dell'attività umana o 
dell'inquinamento, 
- per le acque sotterranee, le minime modifiche possibili allo stato delle acque sotterranee, tenuto conto 
degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura dell'attività umana o 
dell'inquinamento; 
c) non si verifica alcun ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione; 
d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di 
gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni. 

Box 2 – Disciplina delle esenzioni ex art. 4.5 della Direttiva Quadro Acque 

 

Si ritiene opportuno, a tale riguardo, meglio dettagliare gli specifici indirizzi che la linea guida 
comunitaria (Guidance Document n. 31) e quella ministeriale dettano con riguardo ai corpi idrici 
fortemente modificati (acronimo HMWB o CIFM) ed a quelli in regime di esenzione. 
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7.3 Disciplina	 del	 deflusso	 ecologico	 per	 i	 corpi	 idrici	 fortemente	
modificati	e	per	quelli	in	regime	di	esenzione	

 

7.3.1 Indicazioni	della	linea	guida	europea 

La linea guida comunitaria dedica un apposito capitolo (si tratta del Capitolo 9) alla questione 
riguardante l’applicazione del deflusso ecologico per questa tipologia di corpi idrici e per quella dei 
corpi idrici assoggettati a regime di esenzione. 

I “messaggi chiave” elaborati a tal proposito sono i seguenti: 

• La definizione del deflusso ecologico e l’identificazione delle necessarie misure per svilupparlo e 
per raggiungere il buon potenziale dovrebbe essere considerata, nei casi in cui l’idrologia è 
significativamente alterata, come parte dell’esame di designazione dei HMWB e giustificare che 
queste misure non possono essere prese. 

• Un’attenta valutazione del regime idrologico da prevedere dovrebbe essere eseguita nella 
definizione del buon potenziale ecologico insieme con le misure per attuare le condizioni di 
deflusso; in relazione alla natura ed alla severità dell’alterazione morfologica, il regime idrologico 
coerente col GEP dovrebbe essere molto vicino al deflusso ecologico. 

• Allo stesso modo l’esenzione ai sensi dell’art. 4(5) può essere giustificata con una significativa 
pressione idrologica; questa giustificazione richiederà la definizione di un deflusso ecologico e 
l’identificazione delle necessarie misure per ottenerlo. Il regime di deflusso da attuare nel corpo 
idrico dovrebbe essere il più vicino possibile al flusso ecologico. Quando l’idrologia non è la causa 
dell’esenzione, il regime idrologico dovrebbe assumere come punto di partenza il deflusso 
ecologico identificato per supportare il buono stato ecologico, a meno che non si possa utilizzare 
l'evidenza per impostare un diverso regime idrologico in grado di sostenere l'obiettivo alternativo. 

L’integrale trasposizione delle indicazioni rese dalla linea guida comunitaria, mediante traduzione di 
cortesia, è contenuta nel Box 3, per quanto attiene i corpi idrici fortemente modificati, e nel Box 4 per 
quanto riguarda i corpi idrici assoggettati a regime di esenzione ex art. 4(5). 

 

9.2 - Corpi idrici fortemente modificati 

Come definito all’articolo 2, paragrafo 9, del DQA, "un corpo idrico fortemente modificato è un corpo idrico 
superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute all’attività umana, è sostanzialmente modificata”. 
I corpi idrici candidati ad essere designati come fortemente modificati possono essere identificati nell’ambito 
dell’analisi prevista dall’art. 5 e dai periodici aggiornamenti; questo processo è descritto nella linea guida CIS n. 4. 
Come indicato in quest'ultimo documento (sezione 3.1.1), un CIFM è sostanzialmente modificato nella sua 
natura a seguito di alterazioni fisiche, per esempio qualsiasi alterazione significativa che abbia portato a modifiche 
sostanziali all’idromorfologia di un corpo idrico tali da cambiarne la natura. In generale queste caratteristiche 
idromorfologiche sono a lungo termine e alterano le caratteristiche morfologiche e idrologiche. 
“Più difficile il caso di corpi idrici soggetti a cambiamenti sostanziali nell’idrologia in quanto tali modifiche possono essere solo 
temporanee o brevi. Il corpo idrico può sembrare sostanzialmente cambiato in una occasione, ma può apparire un normale corpo idrico 
in un’altra occasione. Nei casi di cambiamenti idrologici sostanziali temporanei o intermittenti, il corpo idrico non deve essere 
considerato come sostanzialmente modificato. Tuttavia, può essere che in alcune circostanze limitate, alterazioni idrologiche sostanziali 
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possono determinare cambiamenti a lungo termine o permanenti con ulteriori sostanziali cambiamenti nella morfologia. In tali 
specifici casi, l’applicazione dell’esame di designazione dei CIFM può essere giustificata. La motivazione a supporto della 
designazione di CIFM e CIA deve sempre essere fornita. 
Nonostante l'approccio generale convenuto, come descritto nel precedente capoverso, si condivide il fatto che un approccio leggermente 
diverso potrebbe essere adottato per tratti limitati di fiumi, ad es. a valle delle dighe. In queste circostanze, le modifiche sostanziali 
sull’idrologia associati a successivi cambiamenti morfologici non sostanziali potrebbero essere sufficienti a prendere in considerazione 
una designazione provvisoria di CIFM." 
Una volta designato in via provvisoria, il corpo idrico deve passare attraverso l’esame di designazione che 
considera il possibile effetto negativo nei riguardi degli usi da parte delle misure di “riqualificazione” finalizzate 
ad ottenere un buon stato ecologico (sezione 6 della guida n. 4 del CIS). 
Per poter sviluppare questo esame nei corpi idrici soggetti a sole alterazioni idrologiche, è quindi necessario 
valutare prima il deflusso ecologico di questo corpo idrico per raggiungere il buono stato ecologico ed 
individuare le misure che consentirebbero questo deflusso ecologico (punto 7.1).  

Successivamente deve essere valutato l’effetto sugli usi secondo i passi successivi della procedura di designazione. 

Questo esame di designazione basato sull’idrologia non è necessario per i corpi idrici soggetti a sostanziale 
mutamenti morfologici i quali, in base a questo aspetto, passerebbero il processo di designazione. 
Una volta designato come CIFM, dovrebbe essere valutato il deflusso coerente con i correlati obiettivi 
ambientali (buon potenziale ecologico), in conformità con le condizioni morfologiche da conseguire. La 
definizione di questo deflusso richiede la considerazione per gli effetti negativi sugli "usi specificati" del corpo 
idrico costituenti causa della designazione, per i quali ben si adattano le metodologie olistiche. Dovrebbero di 
conseguenza essere identificate le correlate misure di miglioramento del regime di deflusso come parte integrante 
della definizione funzionale di buon potenziale ecologico - GEP. Nella maggior parte dei casi, il conseguimento 
di questo obiettivo richiederà misure di mitigazione per migliorare il deflusso in condizioni tali da non avere un 
impatto negativo significativo sugli "usi specificati". 
Di conseguenza, a seconda della natura e della gravità dell'alterazione morfologica, il regime idrologico coerente 
con il buon potenziale ecologico può essere molto vicino al deflusso ecologico richiesto per lo stesso corpo 
idrico prima della modifica morfologica. 

Box 3 – Traduzione di cortesia del paragrafo 9.1 della linea guida n. 31 della CIS 

 

9.3 - Esenzioni ai sensi dell’art. 4(5) – Obiettivi ambientali meno rigorosi 

In alcuni casi i corpi idrici possono essere soggetti all’esenzione di cui all’art. 4(5) della DQA qualora siano così 
influenzati dall’attività antropica che il perseguimento degli obiettivi ambientali (o il buon potenziale nel caso di 
corpi idrici fortemente modificati) sarebbe tecnicamente non fattibile o raggiungibile con costi sproporzionati. 
Nei casi in cui questa esenzione è applicata a motivo di un’alterazione del regime idrologico, questa dovrebbe 
essere giustificata per quanto riguarda le misure che sarebbero richieste per ottenere un deflusso ecologico 
consistente con gli obiettivi ambientali. La valutazione del deflusso ecologico nel corpo idrico e l’identificazione 
delle necessarie misure per ottenerlo saranno allora parte del processo di giustificazione dell’esenzione ai sensi 
dell’art. 4(5), secondo la linea guida n. 20. 
L’articolo 4(5), paragrafo b), stabilisce che in un corpo idrico assoggettato ad esenzione deve essere raggiunto il 
più alto stato ecologico compatibilmente con gli impatti che non possono essere ragionevolmente evitati in 
ragione della natura dell’attività umana. 
Questo significa che, se il deflusso ecologico non può essere ottenuto in un corpo idrico per impossibilità tecnica 
o costi sproporzionati, allora dovrebbe essere definito ed attuato un regime idrologico il più possibile 

vicino al deflusso ecologico, coerentemente con le condizioni morfologiche realizzabili. 

Questa disposizione comporta anche che quando una esenzione applicata ad un corpo idrico è giustificata da 
pressioni diverse da quelle idromorfologiche (per esempio l’inquinamento), allora la componente idrologica 
dell’obiettivo meno stringente dovrebbe veramente essere il flusso ecologico. 
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Box 4 - Traduzione di cortesia del paragrafo 9.3 della linea guida n. 31 della CIS 

 

La linea guida nazionale, confermando gli orientamenti espressi dalla linea guida comunitaria, sottolinea 
che “la definizione del DE, e l'identificazione delle misure necessarie per la sua implementazione al fine del 
raggiungimento del buono stato ecologico dovrebbe, nel caso in cui il regime idrologico naturale sia sensibilmente alterato, 
essere presa in considerazione nell'ambito della designazione di corpo idrico fortemente modificato, e costituire una 
motivazione se le misure per garantire il rispetto del DE non possono essere attuate.” 

In tal senso la definizione del deflusso ecologico da applicarsi a tali categorie di corpi idrici deve 
necessariamente inquadrarsi all’interno delle attività di definizione del Buon Potenziale Ecologico 
(GEP), attraverso una valutazione approfondita del regime idrologico da mantenere nel corpo idrico 
fortemente modificato, anche individuando tutte le possibili misure di mitigazione finalizzate a 
migliorare le condizioni di deflusso. 

Discorso analogo si pone nel caso di corpi idrici interessati da pressioni idrologiche significative per i 
quali ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 4.5 della direttiva quadro acque. Anche in questo 
caso si richiede che venga comunque definito il deflusso ecologico e le misure necessarie alla sua 
implementazione. E’ tuttavia evidente che in tale caso il deflusso ecologico è strumentale al 
raggiungimento degli obiettivi ambientali meno rigorosi e subordinatamente al rispetto delle condizioni 
citate dal legislatore europeo nel citato art. 4.5 della DQA. 

 

7.3.2 Indicazioni	derivanti	dalla	linea	guida	ministeriale 

La proposta del nuovo metodo distrettuale di riferimento si inserisce all’’interno delle attività di 
implementazione del D.D. 30/STA per l’adeguamento delle metodologie di deflusso minimo vitale ai 
nuovi principi del flusso ecologico introdotti, in sede comunitaria, con la linea guida n. 31 della 
Common Implementation Strategy. 

Come già evidenziato, tutte le Amministrazioni che fanno parte del territorio del distretto idrografico 
delle Alpi Orientali già disciplinano, mediante propri dispositivi, l’obbligo di rilascio del deflusso 
minimo vitale. 

Quale riferimento per valutare l’ambito di applicabilità del metodo distrettuale di riferimento, si deve 
ricordare che la citata Linea Guida attribuisce al deflusso ecologico il significato di “un regime 
idrologico coerente con il raggiungimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici naturali di superficie, 
come individuati dall’art. 4.1 della direttiva medesima. Tali obiettivi sono 

• il non deterioramento dello stato esistente; 

• il raggiungimento del buono stato ecologico nei corpi idrici maturali superficiali 

• il rispetto degli standard e degli obiettivi per le aree protette, incluse quelle designate per la 
protezione degli habitat e delle specie dove il mantenimento o il miglioramento dello stato delle 
acque è un importante fattore per la loro protezione, incluse i pertinenti siti Natura 2000 designati 
ai sensi delle direttive Habitat e Uccelli. 

La linea guida precisa altresì che, nel caso in cui i corpi idrici possono essere designati come corpi idrici 
fortemente modificati e/o siano beneficiari di un regime di esenzione, i relativi requisiti in termine di 
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regime di flusso devono tenere in considerazione la fattibilità tecnica e gli impatti socio-economici sugli 
usi che sono interessati dall’attuazione dei deflussi ecologici. 

Il regime idrologico da applicare per questi corpi idrici, conclude la linea guida comunitaria, non è 
coperto dalla definizione operativa del deflusso ecologico e deve dunque essere oggetto di separata 
trattazione. 

D’altra parte, la linea guida nazionale approvata con D.D. 30/STA ribadisce che “la designazione di corpo 
idrico fortemente modificato a causa di alterazioni del regime idrologico in assenza di modifiche sostanziali della morfologia 
può essere giustificata solo in circostanze specifiche, in quanto tale designazione è generalmente basata proprio sulla 
sussistenza di alterazioni morfologiche sostanziali.” 

L’indicazione che se ne trae  è che “la definizione del DE e l’identificazione delle misure necessarie per la sua 
implementazione al fine del raggiungimento del buono stato ecologico dovrebbe, nel caso in cui il regime idrologico naturale 
sia sensibilmente alterato, essere presa in considerazione nell’ambito della designazione di corpo idrico fortemente 
modificato, e costituire una motivazione se le misure per garantire il rispetto del DE non possono essere attuate.” 

In altri termini è nell’ambito della definizione del Buon Potenziale Ecologico (GEP) che deve essere 
condotta una valutazione approfondita del regime idrologico da mantenere nel corpo idrico fortemente 
modificato e contestualmente devono essere individuate misure di mitigazione finalizzate a migliorare le 
condizioni di deflusso; la linea guida nazionale conclude che “in base alla natura e alla severità dell’alterazione 
morfologica, il regime idrologico consistente con il raggiungimento del GEP potrebbe risultare anche molto simile al DE.” 

Analogamente, nel caso in cui una pressione idrologica significativa possa essere motivo di una deroga 
ex art. 4.5 della DQA, la linea guida nazionale prevede che il deflusso ecologico debba essere comunque 
definito “a priori”, assieme alle misure necessarie alla sua implementazione. Il regime di deflusso da 
implementare sarà dunque il più vicino possibile al DE. 

Diverso il caso in cui l’alterazione del regime idrologico non sia la causa principale della deroga: in tale 
ipotesi il regime idrologico da mantenere nel corpo idrico dovrà essere il deflusso ecologico consistente 
con il raggiungimento del buono stato ecologico, a meno che non sia presente una motivazione 
evidente che giustifichi l’applicazione di un regime idrologico diverso, a supporto del diverso obiettivo 
derivante dall’applicazione della deroga. 
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7.4 Indicazioni	operative	per	 l’applicazione	progressiva	 e	 graduale	della	
disciplina	in	materia	di	deflusso	ecologico	

 

7.4.1 Premessa 

Il principio di gradualità evidenziato in premessa trova concreta attuazione nell’applicazione 
differenziata della nuova disciplina di deflusso ecologico, in funzione dei seguenti criteri: 

• Regime concessorio associato al prelievo (nuova istanza di concessione; concessione attiva; concessione 
scaduta e/o in rinnovo) 

• Significatività del prelievo (cioè il prelievo e/o la pressione idromorfologica ad esso associata sono stati 
riconosciuti quale causa del deterioramento di uno o più corpi idrici sottesi dal prelievo stesso).  

In generale il concetto di significatività del prelievo fa riferimento agli indicatori ed alle soglie 
individuate nel Piano di gestione (cosiddetta significatività potenziale), confermata dalla classificazione 
dello stato ecologico dei corpi idrici sottesi dal prelievo. Per le Amministrazioni che già dispongono del 
bilancio idrico, la significatività può essere alternativamente valutata in relazione al contemporaneo 
verificarsi di una condizione di squilibrio del bilancio idrico e di uno stato ecologico dei corpi idrici 
interessati dal prelievo inferiore al buono. 

Regime concessorio e significatività sono attributi del prelievo variabili nel tempo. La significatività del 
prelievo, in particolare, è funzione dello stato ambientale dei corpi idrici sottesi al prelievo stesso e 
costituisce esito dell’analisi delle pressioni e degli impatti; tale analisi, a norma di quanto stabilito 
dall’art. 5, comma 2, della DQA, deve essere riesaminata ed eventualmente aggiornata per ogni ciclo di 
pianificazione. 

Va anche tenuto conto che, secondo quanto stabilito dal D.M. 28 luglio 2004, “il deflusso minimo vitale 
(DMV) rappresenta una portata di stretta attinenza al piano di tutela”; pertanto l’applicazione della nuova 
disciplina in materia di deflusso ecologico implica il preventivo adeguamento, da parte delle Regioni e 
delle Province Autonome, dei rispettivi strumenti di pianificazione settoriale e, in attesa che il 
corrispondente iter abbia completo svolgimento (tenuto anche conto degli esiti della fase di verifica e 
sperimentazione), l’adozione di appositi provvedimenti amministrativi necessari a garantire, già nella 
fase di medio periodo (quadriennio 2018-2021) l’attuazione progressiva della disciplina sul deflusso 
ecologico. 

Con riferimento all’articolazione temporale di sviluppo della proposta metodologica (Capitolo 4, 
Tabella 8), si assume pertanto che la nuova disciplina potrà avere efficacia, nelle diverse casistiche più 
oltre considerate e descritte, non prima del 1° luglio 2018. 

 

7.4.2 Nuove	istanze	di	derivazione/concessione 

L’espressione “nuove istanze di derivazione” comprende le seguenti fattispecie: 

• Istanze di nuova concessione presentate successivamente alla data da cui decorre l’efficacia del 
dispositivo sul deflusso ecologico (1° luglio 2018); 
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• Istanze di nuova concessione il cui iter autorizzativo, alla data da cui decorre l’efficacia del 
dispositivo (1° luglio 2018), non è ancora terminato. 

Le istanze di concessione in sanatoria, riferibili cioè a derivazioni in atto ma non ancora dotate 
provviste di concessione, sono assimilabili alle nuove istanze di derivazione.  Sono da considerare anche 
come istanze di nuova concessione le istanze di rinnovo presentate oltre il termine di scadenza 
dell’originaria concessione. 

 

Nuove istanze di prelievo (presentate a partire dal 1° luglio 2018) 

Per le nuove istanze di prelievo (cioè presentate a partire dal 1° luglio 2018) si applica la disciplina sul 
deflusso ecologico oggetto del presente documento tecnico. 

Nel periodo transitorio 2018-2021 (più precisamente dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021)  l’Autorità 
concedente può disporre la convergenza progressiva di detti obblighi di rilascio dai previgenti valori di 
deflusso minimo vitale ai nuovi valori di deflusso ecologico nei modi e nei tempi di seguito precisati: 

• nuove istanze di prelievo presentate dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019: 

DEtrans = DMV + 0,25 × � 

• nuove istanze di prelievo presentate dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020: 

DEtrans = DMV + 0,50 × � 

• nuove istanze di prelievo presentate dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021: 

DEtrans = DMV + 0,75 × � 

• nuove istanze di prelievo presentate dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021: 

DEtrans = DMV +  � 

Dove: 

- DEtrans è il regime di rilascio del deflusso ecologico nel periodo transitorio; 

- DMV è il regime di rilascio previsto dalla disciplina sul deflusso minimo vitale stabilita dalla 
competente Regione e Provincia Autonoma; 

- Δ è la differenza tra regime di rilascio definito dalla disciplina sul deflusso ecologico (DE) ed il 
regime di rilascio definito dalla disciplina sul deflusso minimo vitale (DMV). 

Δ = DE - DMV 

Se il regime di rilascio definito dal metodo distrettuale di riferimento è minore del regime di rilascio 
risultante dalla disciplina sul deflusso minimo vitale si assume Δ=0. 

I dispositivi di rilascio sono comunque dimensionati in modo da assicurare, a regime, il transito a valle 
dell’integrale deflusso ecologico (DE). Il provvedimento di concessione dispone nel medio termine 
(2018-2021) l’obbligo di rilascio del deflusso ecologico transitorio e, successivamente, con 
l’approvazione del II° aggiornamento del Piano di gestione, l’eventuale revisione dell’obbligo di rilascio 
già stabilito dal metodo distrettuale di riferimento, in relazione agli adeguamenti costituenti esito della 
fase di verifica e sperimentazione. 
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Istanze di prelievo il cui iter autorizzativo, alla data del 30 giugno 2018,  non è ancora terminato 

Nel caso di nuove istanze di derivazione da corpi idrici naturali e da corpi idrici fortemente modificati il 
cui iter autorizzativo, alla data del 30 giugno 2018, non sia ancora terminato, le Amministrazioni titolari 
dei procedimenti valutano, caso per caso, in funzione della significatività del prelievo, secondo i criteri e 
le soglie individuati dal Piano di gestione delle acque9

. 

In particolare, se il prelievo è valutato “significativo” si applica la disciplina già descritta per le nuove 
istanze di prelievo; in caso contrario continua ad applicarsi la disciplina sul DMV. Nel caso in cui lo 
stato ambientale dei corpi idrici interessati dal prelievo sia non noto, la valutazione di “significatività” fa 
riferimento alla “significatività potenziale”. 

 

7.4.3 Prelievi	 in	 atto	 non	 assoggettati	 a	 rinnovo	 concessorio	 nel	 periodo	 transitorio	
2018-2021	 

Per il caso di prelievi in atto non assoggettati a rinnovo concessorio nel periodo transitorio 2018-2021 
si distinguono due fattispecie: 

• I prelievi risultano NON significativi, secondo i criteri e le soglie individuati dal Piano di gestione 
delle acque e confermato dalla classificazione di stato ecologico dei corpi idrici interessati dai 
prelievi: continua ad applicarsi la disciplina in materia di deflusso minimo vitale, come già 
individuata dalle Regioni e Province Autonome; 

• I prelievi risultano significativi: i titolari delle concessioni possono promuovere, d’intesa con le 
Regioni e le Province Autonome competenti ovvero con le autorità concedenti, apposite 
sperimentazioni per la valutazione sito-specifica del deflusso ecologico, eventualmente 
finalizzandola, ricorrendone i presupposti, alla individuazione di un diverso regime di rilasci 
commisurati al raggiungimento del potenziale ecologico o di obiettivi ambientali meno rigorosi.  

I medesimi titolari predispongono, entro il 22 dicembre 2020 (data entro la quale deve essere 
presentato il progetto di secondo aggiornamento del piano), una proposta di piano di 
implementazione, il quale individua le misure di carattere gestionale e/o strutturale da porre in 
atto per conseguire, attraverso il rilascio del deflusso ecologico, il raggiungimento degli obiettivi di 
qualità ambientale, con i relativi fabbisogni economici. In particolare: 

- le misure di eliminazione degli sprechi, la riduzione dei consumi e l’incremento del riciclo e del 
riutilizzo delle acque, anche mediante l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in 
attuazione dell’art. 98 del D.Lgs. 152/2006; 

- il controllo degli effettivi emungimenti; 

- il piano di razionalizzazione dei consumi al verificarsi di eventi di magra prolungata. 

Le Amministrazioni concorrono all’individuazione ed alla ricerca delle risorse finanziarie nel 
contesto della programmazione economica regionale, statale ed europea. 

                                                
9 Per le Amministrazioni che già dispongono del bilancio idrico, la significatività può essere alternativamente valutata in 
relazione al contemporaneo verificarsi di una condizione di squilibrio del bilancio idrico e di uno stato ecologico dei corpi 
idrici interessati al prelievo inferiore al buono. 
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Il piano di implementazione, previa valutazione di conformità ai principi ed agli obiettivi della 
direttiva quadro acque, è integrato nel programma delle misure del Piano di gestione 2022-2027, 
che ne rappresenta dunque lo strumento normativo di attuazione. 

Col nuovo ciclo pianificatorio a questi prelievi è applicata la disciplina sul deflusso ecologico 
(eventualmente perfezionata sulla base degli esiti della fase di verifica e sperimentazione sviluppata 
nel periodo transitorio 2018-2021). 

 

7.4.4 Prelievi	 in	 atto	 assoggettati	 a	 rinnovo	 concessorio	 nel	 periodo	 transitorio	 2018-

2021		

Anche per il caso di prelievi in atto ma sottoposti a rinnovo concessorio nel periodo transitorio 
2018-2021 si possono distinguere due fattispecie, in funzione della significatività del prelievo. 

La significatività del prelievo deve essere di norma valutata attraverso un monitoraggio ad hoc. In 
carenza di tale monitoraggio fa fede l’analisi delle pressioni e degli impatti propedeutica all’elaborazione 
del Piano di gestione delle acque ed ai successivi aggiornamenti, impostata sulla definizione di apposite 
soglie ed indicatori, messa a confronto con la corrispondente classificazione di stato ambientale dei 
corpi idrici sottesi dalle opere di derivazione. 

Prelievi non significativi 

Se il monitoraggio ante rinnovo dimostra la NON significatività del prelievo e dunque esclude la 
possibilità che il prelievo possa costituire causa o concausa del deterioramento (stato ecologico meno 
che buono) di uno o più corpi idrici sottesi dal prelievo, continua ad applicarsi, ai fini del procedimento 
di rinnovo della concessione, la disciplina in materia di deflusso minimo vitale. 

Prelievi significativi 

Se il monitoraggio ante rinnovo dimostra la significatività del prelievo e dunque  accerta che il prelievo 
costituisce causa o concausa del deterioramento (stato ecologico meno che buono) di uno o più corpi 
idrici sottesi dal prelievo, si fa riferimento alla disciplina sul deflusso ecologico. La sua applicazione nel 
periodo transitorio 2018-2021 è tuttavia informata al principio di gradualità e di progressività già 
descritto per la fattispecie delle nuove istanze di prelievo e si concretizza nei modi e nei tempi di seguito 
precisati: 

• istanze di rinnovo presentate dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019: 

DEtrans = DMV + 0,25 × � 

• istanze di rinnovo presentate dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020:  

DEtrans = DMV + 0,50 × � 

• istanze di rinnovo presentate dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021: 

DEtrans = DMV + 0,75 × � 

• istanze di rinnovo presentate dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021:  

DEtrans = DMV +  � 

Dove: 
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- DEtrans è il regime di rilascio del deflusso ecologico nel periodo transitorio; 

- DMV è il regime di rilascio previsto dalla disciplina sul deflusso minimo vitale stabilita dalla 
competente Regione e Provincia Autonoma; 

- Δ è la differenza tra regime di rilascio definito dalla disciplina sul deflusso ecologico ed il regime di 
rilascio definito dalla disciplina sul deflusso minimo vitale. 

Se il regime di rilascio definito dalla disciplina sul deflusso ecologico è minore del regime di rilascio 
risultante dalla disciplina sul deflusso minimo vitale si assume Δ=0. 

I titolari delle concessioni possono promuovere, d’intesa con le Regioni e le Province Autonome 
competenti ovvero con le autorità concedenti, apposite sperimentazioni per la valutazione sito-specifica 
del deflusso ecologico, eventualmente finalizzandola, ricorrendone i presupposti, alla individuazione di 
un diverso regime di rilasci commisurati al raggiungimento del potenziale ecologico o di obiettivi 
ambientali meno rigorosi.  

I medesimi titolari predispongono un piano di implementazione, il quale individua le misure di carattere 
gestionale e/o strutturale da porre in atto per conseguire, attraverso il rilascio del deflusso ecologico, il 
raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, con i relativi fabbisogni economici. In particolare: 

• le misure di eliminazione degli sprechi, la riduzione dei consumi e l’incremento del riciclo e del 
riutilizzo delle acque, anche mediante l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in 
attuazione dell’art. 98 del D.Lgs. 152/2006; 

• il controllo degli effettivi emungimenti; 

• il piano di razionalizzazione dei consumi al verificarsi di eventi di magra prolungata. 

Le Amministrazioni concorrono all’individuazione ed alla ricerca delle risorse finanziarie nel contesto 
della programmazione economica regionale, statale ed europea. 

Il piano di implementazione, previa valutazione di conformità ai principi ed agli obiettivi della direttiva 
quadro acque, è integrato nel programma delle misure del Piano di gestione 2022-2027, che ne 
rappresenta dunque lo strumento normativo di attuazione. 

Col nuovo ciclo pianificatorio (2022-2027) a questi prelievi è applicata la disciplina sul deflusso 
ecologico (eventualmente perfezionata sulla base degli esiti della fase di verifica e sperimentazione 
sviluppata nel periodo transitorio 2018-2021). 
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Fattispecie di 
prelievi da 
corpi idrici 
superficiali 

Disciplina da applicare nel medio termine (2018-2021) 

(FASE DI VERIFICA E SPERIMENTAZIONE) 

Disciplina da 
applicare nel lungo 

termine 

(dal 2022) 

N
U

O
V

E
 I

S
T

A
N

Z
E

 

Nuovi prelievi 
(istanza 

presentata in 
data successiva 
alla decorrenza 
di efficacia del 

dispositivo) 

Dal 1° luglio 2018 si applica la nuova disciplina sul deflusso ecologico. 
L’Autorità concedente può disporre la convergenza progressiva degli 
obblighi di rilascio dai previgenti valori di DMV ai nuovi valori di 
deflusso ecologico attraverso l’applicazione della DISCIPLINA 
TRANSITORIA come di seguito descritta: 

• Se DE<DMVvigente: si applica il DMVvigente 

• Se DE>DMVvigente: 
secondo principio di gradualità, detto Δ=DE-DMV, se la data di 
presentazione dell’istanza è compresa: 

• dal 1/7/18 al 30/6/19:  

  il rilascio è pari a DMV + 25%×Δ 

• dal 1/7/19 al 30/6/20:  

  il rilascio è pari a DMV + 50%×Δ 

• dal 1/7/20 al 30/6/21: 

  il rilascio è pari a DMV + 75%×Δ 

• dal 1/7/21 al 31/12/21:  

  il rilascio è pari a DMV + 100%×Δ 
I dispositivi di rilascio sono comunque dimensionati in modo da 
rilasciare il flusso ecologico. Il disciplinare di concessione prevede 
l’obbligo di adeguamento al flusso ecologico, a meno degli eventuali 
adeguamenti conseguenti alla fase di verifica e sperimentazione nel  
periodo 2018-2021, a partire dal ciclo di pianificazione 2022-2027 

Nuova disciplina sul 
flusso ecologico 
(eventualmente 
perfezionata dopo la 
fase di verifica e 
sperimentazione 
2018-2021) 

Nuovi prelievi 
con iter 

autorizzativo, 
valutato alla data 
di decorrenza di 

efficacia del 
dispositivo, 

avviato ma non 
completato 

Le derivazioni sono sottoposte a verifica di significatività, secondo i 
criteri individuati dal Piano di gestione. 
Se il prelievo risulta “significativo” si applica la disciplina transitoria (vedi 
nuovi prelievi); in caso contrario continua ad applicarsi la disciplina in 
materia di DMV. 

Nuova disciplina sul 
flusso ecologico 
(eventualmente 
perfezionata dopo la 
fase di verifica e 
sperimentazione 
2018-2021) 
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Prelievi in atto 
NON 

significativi 
Disciplina in materia di DMV 

Disciplina in 
materia di DMV 

(fino a rinnovo) 

Prelievi in atto 
significativi 

Nel periodo transitorio (2018-2021) si continua ad applicare la 
disciplina in materia di DMV 
I titolari delle concessioni possono promuovere, d’intesa con le Regioni 
competenti ovvero con le Autorità concedenti sperimentazioni per la 
valutazione sito-specifica del DE, eventualmente finalizzandola, 
ricorrendone i presupposti, alla definizione di rilasci commisurati al 
potenziale ecologico o ad obiettivi ambientali meno rigorosi. 
Predispongono, entro il 2020, un piano di implementazione delle 
misure di adeguamento, il quale  viene sottoposto alla verifica di 
coerenza con i principi e gli obiettivi del Piano di gestione. 

Si applica la nuova 
disciplina sul DE 
(eventualmente 
perfezionata dopo la 
fase di verifica e 
sperimentazione 
2018-2021) 

Il Piano di gestione 
2022-2027 è lo 
strumento 
normativo di 
attuazione del piano 
di implementazione 
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Prelievi in atto 
NON 

significativi 

Se il monitoraggio ante-rinnovo dimostra la non significatività del 
prelievo (il prelievo non costituisce causa o concausa di deterioramento 
di uno o più corpi idrici interessati dal prelievo) si applica la Disciplina 
in materia di DMV. 

Disciplina in 
materia di DMV 

Prelievi in atto 
significativi 

Se il monitoraggio ante-rinnovo evidenzia la significatività del 
prelievo si applica si applica la DISCIPLINA TRANSITORIA come 
di seguito descritta: 

• Se DE<DMVvigente: si applica il DMVvigente 

• Se DE>DMVvigente: 
secondo principio di gradualità, detto D=DE-DMV, se la data di 
presentazione dell’istanza è compresa: 

• dal 1/7/18 al 30/6/19:  
  il rilascio è pari a DMV + 25%×D 

• dal 1/7/19 al 30/6/20:  
  il rilascio è pari a DMV + 50%×D 

• dal 1/7/20 al 30/6/21: 
  il rilascio è pari a DMV + 75%×D 

• dal 1/7/21 al 31/12/21:  
  il rilascio è pari a DMV + 100%×D 

I dispositivi di rilascio sono comunque dimensionati in modo da 
rilasciare il flusso ecologico. Il disciplinare di concessione prevede 
l’obbligo di adeguamento al flusso ecologico, a meno degli eventuali 
adeguamenti conseguenti alla fase di verifica e sperimentazione nel  
periodo 2018-2021, a partire dal ciclo di pianificazione 2022-2027. 
I titolari delle concessioni possono promuovere, d’intesa con le Regioni 
competenti ovvero con le Autorità concedenti sperimentazioni per la 
valutazione sito-specifica del DE, eventualmente finalizzandola, 
ricorrendone i presupposti, alla definizione di rilasci commisurati al 
potenziale ecologico o ad obiettivi ambientali meno rigorosi. 
Predispongono, entro il 2020, un piano di implementazione delle 
misure di adeguamento, il quale  viene sottoposto alla verifica di 
coerenza con i principi e gli obiettivi del Piano di gestione. 

Si applica la nuova 
disciplina sul DE 
(eventualmente 
perfezionata dopo la 
fase di verifica e 
sperimentazione 
2018-2021) 

Il Piano di gestione 
2022-2027 è lo 
strumento normativo 
di attuazione del 
piano di 
implementazione 

Tabella 30 – Prospetto riassuntivo per l’applicazione della disciplina del deflusso ecologico secondo progressività
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8 La	fase	di	verifica	e	sperimentazione 

 

 

8.1 Finalità	della	fase	di	verifica	e	sperimentazione 

Il decreto direttoriale 30/STA del Ministero dell’Ambiente – Direzione Generale per la Salvaguardia del 
Territorio e delle Acque, espressamente prevede, all’art. 4, una fase di sperimentazione, accompagnata 
da monitoraggio specifico, finalizzata all’applicazione delle linee guida, eventualmente riesaminando ed 
adattando i programmi di monitoraggio ambientale ed idrologico e di analisi delle pressioni previsti 
dagli articoli 118 e 120 del D.Lgs. 152/2006. 

Come già esposto nel Capitolo 3, le Amministrazioni che ricadono nel territorio distrettuale, con la sola 
eccezione della Provincia Autonoma di Bolzano, hanno provveduto a dotarsi di specifici regolamenti 
finalizzati a disciplinare l’esecuzione di programmi di monitoraggio e di controllo delle nuove 
derivazioni d’acqua. 

Gli esiti più significativi di tali monitoraggi, ad oggi solo parzialmente disponibili, potranno costituire, 
auspicabilmente già nel medio termine, un’importante fonte informativa per implementare l’attuale 
quadro conoscitivo in materia di deflusso ecologico. 

In continuità con la fase di individuazione del metodo distrettuale di riferimento, la fase di verifica e 
sperimentazione da attivare nel quadriennio 2018-2021, persegue un duplice scopo: 

• Quello di concorrere alla verifica ed eventuale ri-taratura dei parametri che concorrono a formare il 
metodo distrettuale di riferimento, eventualmente meglio articolandolo a scale spaziali di maggior 
dettaglio; 

• Quello di consentire, in alcuni casi particolari, alla individuazione sito-specifica delle condizioni di 
regime idrologico (deflusso ecologico) effettivamente commisurate alle esigenze di specifici corpi 
idrici o tratti di corpi idrici e per il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale 
corrispondentemente previsti dal Piano di gestione delle acque. 

Al tempo stesso le attività sperimentali potranno contribuire a implementare la base conoscitiva per 
l’aggiornamento del Piano di gestione delle acque, secondo le tempistiche fissate dalla direttiva 
2000/60/CE con particolare riguardo: 

• alla designazione definitiva dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati (secondo lo schema 
procedurale già individuato dal Decreto Ministeriale 27 novembre 2013, n. 156 ); 

• alla individuazione del potenziale ecologico, secondo i criteri di cui al Decreto Direttoriale 
341/STA del 30 maggio 2016 recante titolo “Classificazione del potenziale ecologico per i corpi 
idrici fortemente modificati e artificiali fluviali e lacustri” ed alla valutazione del correlato regime 
idrologico da applicare in luogo del deflusso ecologico; 
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• all’eventuale definizione di obiettivi ambientali meno rigorosi per i corpi idrici qualora il 
conseguimento degli obiettivi previsti dalla direttiva quadro acque, in relazione alle ripercussioni 
sull’attività umana o alle condizioni naturali, sia non fattibile o esageratamente oneroso, con il 
conseguente correlato regime idrologico. 

 

 

8.2 Calendario	delle	attività	

La fase di verifica e di sperimentazione rappresenta il livello evoluto del percorso metodologico perché 
consente di affinare il metodo distrettuale di riferimento ed eventualmente di articolare i parametri che 
lo caratterizzano a scale spaziali di maggior dettaglio. 

 

8.2.1 Fase	di	breve	periodo 

La fase di verifica e sperimentazione, pur sviluppandosi operativamente nel quadriennio 2018-2021 
(fase di medio periodo) deve tuttavia trovare avvio, quantomeno in termini progettuali, già nella fase di 
breve periodo (quindi entro dicembre 2017), contestualmente alla definizione della metodologia 
distrettuale di riferimento, relativamente ai seguenti aspetti: 

• la preventiva definizione, almeno a livello orientativo, dei criteri di localizzazione dei siti (gruppi 
di corpi idrici, corpi idrici o porzioni di essi) nei quali concentrare prioritariamente le attività di 
monitoraggio e di sperimentazione; 

• la definizione, condivisa a scala distrettuale, dei criteri metodologici di base rispetto ai quali 
riferire lo sviluppo delle predette attività di monitoraggio e sperimentazione: si tratta in pratica di 
individuare, tra le diverse opzioni metodologiche suggerite dalla linea guida nazionale, quella che 
meglio si presta per dare concreto sviluppo alle attività di monitoraggio sito-specifico nella fase di 
verifica e sperimentazione; 

Di tali aspetti viene data evidenza, nell’ordine, nei paragrafi 8.3 e 8.4. 

 

8.2.2 Fase	di	medio	periodo 

La fase di medio periodo propriamente detta (2018-2021) sarà così articolata: 

• Entro 30 giugno 2018: 

a)   Le Regioni e Province Autonome verificano la coerenza delle metodologie di calcolo del 
deflusso minimo vitale già applicate sui territori di competenza rispetto a quella introdotta col 
metodo distrettuale di riferimento ed adottano i provvedimenti amministrativi necessari a 
garantire l’attuazione progressiva, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 31 dicembre 
2021, della disciplina sul deflusso ecologico. 

b)   Le Regioni e Province Autonome, sotto la propria diretta responsabilità, stabiliscono nei 
territori di competenza e qualora lo ritengano opportuno, i “valori iniziali” da assumere per i 
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parametri individuati nel metodo distrettuale allo scopo di dare seguito alla fase di verifica e di 
sperimentazione. I valori guida sono quelli considerati nel presente documento, nel Capitolo 6. 

c)   Le Regioni e Province Autonome individuano eventuali valori sito-specifici dei parametri che 
formano il metodo distrettuale di riferimento. 

d)   Viene costituito ed avviato il Tavolo di Lavoro Permanente con lo scopo di coordinare, a scala 
distrettuale, le attività di verifica e sperimentazione, assicurando scelte operative ed esecutive 
nonché criteri valutativi quanto più possibile omogenei ed uniformi sul territorio distrettuale. 

e)   Le Regioni e le Province Autonome individuano, in collaborazione con i soggetti titolari delle 
concessioni, delle sezioni di prelievo significative o potenzialmente significative dove il rilascio 
del deflusso ecologico, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, può 
risultare “non fattibile o esageratamente oneroso”10 in relazione alle ripercussioni negative su 
consolidati e strategici usi antropici oppure sul valore ambientale di altri ambiti territoriali 
interconnessi; in tal senso valutano il massimo obiettivo ambientale compatibile con la 
riscontrata attività antropica (in termini di potenziale ecologico  e/o di eventuali obiettivi 
ambientali meno rigorosi) o valore ambientale ed il regime dei rilasci ad esso coerente. 

f)   Le Regioni e Province Autonome individuano i siti dove avviare le attività di verifica e 
sperimentazione mediante: 

• la valutazione degli esiti dei programmi di monitoraggio e controllo (PMC) a corredo di 
nuove derivazioni o di derivazioni in fase di rinnovo già avviati o di prossimo avvio; 

• l’esecuzione di appositi esercizi sperimentali, da concordare con i soggetti titolari delle 
derivazioni; nel caso e) il regime dei rilasci di riferimento sarà quello coerente con il 
massimo obiettivo ambientale compatibile con la riscontrata attività antropica. 

Tale individuazione potrà anche fondarsi sulla proposta motivata dei portatori di interesse, 
nell’ambito delle attività di informazione e di comunicazione pubblica. 

• Entro 31 dicembre 2018: 

• Sono elaborate, con il supporto del Tavolo di Lavoro Permanente, linee guida condivise per 
l’esecuzione delle attività sperimentali e per la valutazione dei relativi esiti. 

• Sono individuati e coinvolti i Soggetti interessati alla esecuzione delle attività di 
monitoraggio; 

• Sono predisposti i protocolli operativi di esecuzione degli esercizi sperimentali ed avvio delle 
attività. 

• Entro 30 giugno 2021: 

• Termine ultimo per l’acquisizione degli esiti delle attività di monitoraggio post-operam delle 
derivazioni e di quelli relativi agli esercizi sperimentali (una durata triennale potrebbe già 
garantire una buona affidabilità dei risultati)  

• Entro 31 dicembre 2021: 

                                                
10 Si tratta delle motivazioni che possono supportare l’applicazione dell’art. 4.5 della direttiva 
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• Termine ultimo per portare a compimento la valutazione degli esiti delle attività di 
monitoraggio post operam delle derivazioni e di quelli relativi agli esercizi sperimentali, ai fini 
dell’eventuale ricalibratura del metodo distrettuale di riferimento e di determinazioni sito-
specifiche del deflusso ecologico, per il recepimento nel secondo aggiornamento del Piano di 
gestione delle acque (2022-2027). 

Le attività di sperimentazione e di monitoraggio costituiranno la base informativa per l’aggiornamento 
da parte delle Regioni e delle Province Autonome, entro il 31 dicembre 2021, dei rispettivi strumenti di 
pianificazione e per la predisposizione, entro la medesima data, del II° aggiornamento del Piano di 
gestione distrettuale delle acque. 

La metodologia di calcolo del deflusso ecologico sarà inclusa nel Catalogo nazionale costituito ai sensi 
dell’art. 2, comma 2, del D.D. STA n. 30/2017 e potrà essere eventualmente aggiornata ogni sei anni, 
corrispondentemente all’aggiornamento del Piano di gestione delle acque, sulla base dell’ulteriore 
affinamento del quadro conoscitivo. 

 

 

8.3 Criteri	di	localizzazione	dei	siti	di	monitoraggio 

Fermi restando gli obblighi di monitoraggio già stabiliti dai regolamenti regionali e delle Province 
Autonome, le attività di monitoraggio e di verifica sperimentale del DMV-DE potranno riguardare 
gruppi di corsi d’acqua, purché appartenenti allo stesso bacino, interi corsi d’acqua o singoli tratti di 
interesse, di congrua dimensione e con caratteristiche omogenee, appartenenti al reticolo idrografico 
distrettuale. 

Per tale scopo si potrà fare riferimento: 

• alle attività di monitoraggio e controllo già avviate da parte dei titolari di nuove derivazioni, in 
attuazione degli specifici regolamenti delle Regioni e Province Autonome; 

• alle attività di studio e di sperimentazione eventualmente avviate da titolari di derivazioni già in 
esercizio, funzionali al rinnovo delle concessioni 

• alle ulteriori attività di studio e sperimentazione intraprese dalle Autorità concedenti ovvero dai 
titolari delle derivazioni non riconducibili ai casi precedenti. 

Richiamate le specifiche finalità della Fase di verifica e sperimentazione già esposte nel paragrafo 8.1, i corpi 
idrici oggetto di monitoraggio dovranno auspicabilmente essere rappresentativi delle più ricorrenti 
tipologie fluviali individuate all’interno del reticolo idrografico distrettuale. 

La successiva Tabella 31 riporta l’articolazione tipologica degli oltre 1800 corpi idrici che compongono 
il reticolo distrettuale (di fatto, pero, sono 1650 quelli effettivamente tipizzati), in funzione della 
distanza dalla sorgente e del carattere o fonte di alimentazione. 

Dovranno essere considerati in modo prioritario i gruppi di corpi idrici, corpi idrici o singoli tratti 
considerati di maggiore criticità, ed in particolare quelli il cui stato ecologico, in base dell’analisi delle 
pressioni propedeutica all’aggiornamento del Piano di gestione, è ascrivibile all’alterazione idrologica o 
idromorfologica (i corrispondenti prelievi e/o pressioni idromorfologiche sono dunque stati qualificati 
dal Piano di gestione vigente come “significativi”). 
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La Tabella 32 dettaglia la distribuzione di tali corpi idrici nel territorio distrettuale in funzione della 
tipologia. In tale categoria rientrano, tra l’altro: 

• I corpi idrici già “preliminarmente” designati come corpi idrici fortemente modificati a causa 
dell’alterazione idrologica; per questa casistica, la linea guida comunitaria sul deflusso ecologico 
chiede che la valutazione del definizione del deflusso ecologico costituisca parte integrante del 
processo di designazione “definitiva” e per l’individuazione del potenziale ecologico; 

• I corpi idrici i quali, a motivo della presenza di prelievi e pressioni idrogeologiche significative e 
ricorrendo le condizioni previste dall’art. 4(5) della direttiva quadro acque, possano rientrare nel 
regime di deroga dal raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale corrispondentemente 
stabilito; anche in tale caso la linea guida comunitaria stabilisce che il regime idrologico funzionale 
al raggiungimento degli obiettivi meno rigorosi, debba comunque essere quanto più possibile 
prossimo al deflusso ecologico. 
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1 < 5 km 469 1   26    496 

2 5-25 km 371  22 30 17    440 

3 25-75 km 111  13 12     136 

4 75-150 km 40   3     43 

5 >150 km 18   3     21 

6 < 10 km   202 126 21    349 

7 menandriforme, sinuoso o confinato      118 9 16 143 

8 
semiconfinato, transizionale, canali 

intrecciati fortemente anastomizzati 
     3 6 19 28 

 1009 1 237 174 64 121 15 35 1656 

Non tipizzati 156 

TOTALE 1812 

Tabella 31 – Corpi idrici del territorio distrettuale in funzione dei tipi fluviali 
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1 < 5 km 22               22 

2 5-25 km 22   10           32 

3 25-75 km 12   2           14 

4 75-150 km 5               5 

5 >150 km 1               1 

6 < 10 km     25   1       26 

7 menandriforme, sinuoso o confinato           4     4 

8 
semiconfinato, transizionale, canali 

intrecciati fortemente anastomizzati 
              2 2 

 62   37   1 4   2 106 

Tabella 32 - Corpi idrici del territorio distrettuale affetti da prelievi o pressioni idromorfologiche significative in funzione dei 
tipi fluviali 

 

Allo scopo di assicurare la massima sinergia tra le Regioni e Province Autonome che formano il 
territorio distrettuale, sono assunti, ancorché in forma non esclusiva, i seguenti settori di prioritaria 
applicazione delle attività di verifica e sperimentazione: 

§ Tipi fluviali da scorrimento superficiale (SS), da sorgente (SR), da ghiacciai (GH), in ambito 
montano: Province Autonome di Bolzano e Trento 

§ Tipi fluviali intermittenti (IN), effimeri (EF) ed episodici (EP) in ambito planiziale: Regione 
Veneto 

§ Tipi fluviali alimentati da acque sotterranee (AS) (regime di risorgiva o regime carsico): Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 

 

8.4 Orientamenti	distrettuali	sulle	metodologie	da	adottare 

 

8.4.1 Orientamenti	della	linea	guida	nazionale	

La linea guida nazionale mette in evidenza che le diverse comunità rispondono in maniere differente 
alle alterazioni idrologiche e con diversità sensibilità. 

Le metriche che utilizzano tali comunità sono tuttavia ancora in parte derivate da un approccio che ha 
determinato la nascita della bioindicazione e che ha come obiettivo prioritario l’analisi della qualità 
fisico-chimica dell’acqua; ne consegue che tali metriche riescono, almeno in parte, a garantire una 
sensibilità integrata al complesso di pressioni, ma in alcuni contesti territoriali tale sensibilità è ridotta. 
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Gli indici biologici previsti per la classificazione dello stato ecologico delle acque superficiali prendono 
in considerazione la “densità” (quantità di organismi per unità di superficie) piuttosto che 
l’“abbondanza assoluta” degli organismi presenti in un corso d’acqua. Ne consegue che, laddove 
all’alterazione del regime idrologico non corrisponde né un’alterazione della trofia delle acque, né dei 
rapporti di abbondanza tra le specie che compongono le comunità (che verrebbero letti dai metodi già 
in uso), le metriche biologiche in uso non consentono di cogliere efficientemente l’alterazione. 

In tali situazioni (quali i corsi d’acqua oligotrofi), l’elemento che subisce la variazione è comunque la 
disponibilità di habitat per le comunità e di conseguenza proprio l’“abbondanza” degli organismi 
presenti nei corsi d’acqua. 

Nella successiva Tabella 33 sono sintetizzate, per ciascun elemento di qualità biologica utilizzato per la 
classificazione dei corpi idrici, alcune valutazioni in ordine alla sensibilità di tali elementi alle alterazioni 
idromorfologiche. 

 

Elementi 
di qualità 
biologica 

Valutazioni di sensibilità alle alterazioni idromorfologiche 

D
ia

to
m

e
e
 

Le comunità diatomiche possono essere utili a cogliere le alterazioni idromorfologiche al verificarsi dei seguenti processi: 

• i fiumi con regime idrico alterato per motivi antropici sono soggetti ad una modificazione dell’habitat; di conseguenza, le 
specie predominanti saranno quelle planctoniche rispetto a quelle bentoniche, come invece accade nei corsi d’acqua naturali; 

• le comunità diatomiche sono in grado di registrare variazioni della velocità di corrente. Infatti, laddove è presente un elevata 
velocità di corrente, la ricchezza della comunità diminuisce e si ha la predominanza di alcune "forme" a scapito di altre, 
risultando favorite le specie diatomiche di forma adnata o prostrata, in grado di resistere meglio, rispetto a quelle di forma 
peduncolata e formanti colonie, a tale corrente. In condizioni di scarsa velocità di corrente, si verifica un aumento in termini 
di composizione e abbondanza di taxa che resistono anche in habitat asciutti e subaerei; 

• l’aumento di solidi sospesi, dovuto ad alterazioni del regime idrico, è registrato dalla comunità diatomica attraverso la 
dominanza di taxa motili. 

I principali indici diatomici per la valutazione dello stato di qualità ambientale dei corsi d’acqua sono stati sviluppati sulla base 
della sensibilità di ogni specie al carico di nutrienti e/o all’inquinamento organico e non sono in  grado d i  va lu tare  g l i  
e f f e t t i  de l l e  a l t e razion i  de l  r eg ime idr i co . 
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a
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La comunità macrofitica è particolarmente sensibile all’alterazione idrologica e morfologica, in quanto costituita da organismi di 
grosse dimensioni e edificanti habitat, caratterizzati da cicli vitali anche lunghi, e composta di diversi gruppi ecologico funzionali, 
caratterizzati da risposte differenziate alle pressioni idromorfologiche. 
L’indice macrofitico in uso per la classificazione dei corpi idrici (IBMR_RQE), si basa sulla valutazione dello scostamento dello 
stato trofico rilevato rispetto all’atteso attraverso l’analisi della composizione e della copertura della comunità macrofitica. Un 
metodo di misura dell’intensità di produzione primaria (stato trofico), è in grado di rilevare una quota importante, anche se non 
esaustiva, delle pressioni idromorfologiche. 
L’intensità di produzione primaria è, infatti, direttamente correlata a fattori quali la velocità della corrente, l’ombreggiamento, la 
temperatura dell’acqua, la concentrazione dei nutrienti. Le sperimentazioni condotte hanno evidenziato come in buona parte di 
tipologie di corsi d’acqua in presenza di alterazioni idromorfologiche, pur se con buona integrità chimico-fisica delle acque, i valori 
di IBMR_RQE risultino ridotti.  
Viceversa, in alcune tipologie fluviali, quali i piccoli corsi d’acqua alpini a elevata qualità chimico-fisica delle acque, si evidenzia 
una limitata capacità dell’IBMR_RQE nella lettura delle alterazioni intervenute sulla comunità a causa delle alterazioni 
idromorfologiche. Ciò accade particolarmente nei tratti sottesi da derivazioni idroelettriche, in assenza di altre pressioni 
significative. 
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Elementi 
di qualità 
biologica 

Valutazioni di sensibilità alle alterazioni idromorfologiche 
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La fauna ittica è considerata, in linea generale, la componente biotica più sensibile alle alterazioni idrologiche e morfologiche, in 
relazione alle sue caratteristiche, quali la dimensione degli organismi che la compongono, la loro capacità (e necessità) di movimento 
a diverse scale nell’ambito del proprio ciclo vitale e l’utilizzo dei diversi mesohabitat a scala locale per lo svolgimento delle proprie 
funzioni vitali. 
Quest’ultima esigenza va presa in considerazione non solo dal punto di vista spaziale, ma anche temporale, e di conseguenza 
riferita alle caratteristiche del regime idrologico nel suo complesso. 
L’effetto delle pressioni sulla comunità ittica si esplica sia sulla composizione e ricchezza di specie, sia sulle condizioni biologiche 
(struttura, densità, condizioni fisiche medie) delle diverse popolazioni. 
L’Indice attualmente utilizzato per la classificazione dei corpi idrici è l’Indice di Stato Ecologico per le Comunità Ittiche ISECI, 
ad oggi in via di revisione e trasformazione nel Nuovo ISECI (NISECI). 
Le attività per la standardizzazione delle metriche modificate per il nuovo indice hanno permesso di verificare una significativa 
sensibilità dell’Indice alle alterazioni di tipo idrologico. È stato inoltre verificato come differenti formule di assemblaggio delle 
medesime metriche siano potenzialmente in grado di evidenziare effetti provenienti da differenti tipologie di pressioni. 
Le pressioni di tipo idrologico, infatti, determinano, in assenza di altre forme di pressione sulla comunità, in primo luogo una 
riduzione nella disponibilità quantitativa di habitat, causando di conseguenza una prima risposta dell’indice, sulla base dell’effetto 
sulla consistenza demografica delle specie più sensibili. 
Il fattore limitante principale nell’utilizzo della fauna ittica come elemento per la valutazione dello stato dei corpi idrici è dato 
dalla circostanza che, nel territorio italiano (e in particolare negli ambienti montani), sono diffusissime le attività di manipolazione 
diretta delle comunità, attraverso ripopolamento, reintroduzione e introduzione di specie; tali attività determinano in molti casi 
un’alterazione talmente significativa della comunità stessa da non permettere la valutazione delle condizioni biologiche delle 
popolazioni con riferimento ad altre pressioni, quale quella idrologica. 
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Il fatto che le comunità macrobentoniche possano evidenziare gli effetti delle alterazioni nel regime idrologico e siano inoltre 
indicatrici dell’alterazione morfologica è supportato dalla letteratura. 
Il disturbo idrologico si traduce in variazioni nella struttura della comunità bentonica, nell’abbondanza relativa dei taxa, nella 
ricchezza e nella diversificazione della comunità. Alcune comunità di macroinvertebrati sono note per preferire condizioni lotiche e 
tali preferenze sono state ad esempio utilizzate per definire un quadro di riferimento per l'impostazione di obiettivi “idroecologici”. 
L’Indice attualmente utilizzato per la classificazione dei corpi idrici sulla base della componente macrobentonica è l’indice 
multimetrico STAR_ICM, composto da sei metriche opportunamente normalizzate e ponderate, che forniscono informazioni in 
merito ai principali aspetti che la DQA chiede di considerare. L’indice non si propone come stressor-specifico, in quanto è stato 
costruito per valutare la qualità generale dei corpi idrici, tuttavia si è dimostrato in grado di esprimere gli effetti della riduzione di 
portata. 

Tabella 33 – Elementi di qualità biologica utilizzati per la classificazione dei corpi idrici e valutazione di sensibilità alle 
alterazioni idromorfologiche 

 

In linea generale gli elementi di qualità biologica sono di difficile utilizzo nel caso in cui: 

• non si possa isolare l’impatto della sola alterazione idromorfologica sulle comunità target; 

• la specie o la comunità da valutare sia assente; 

• vi sia l’esigenza di applicare un approccio previsionale e di simulare scenari futuri; 

• la specie o la comunità target sia soggetta a gestione (ad esempio ripopolamento ai fini alieutici); 

• vi sia la forte presenza di specie invasive o aliene e sia difficile isolare la risposta della sola comunità 
target di riferimento; 

• la comunità risponda, in maniera consistente, ad altri tipi di alterazione (per esempio alterazioni 
della qualità dell’acqua); 
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• vi sia stagionalmente forte variabilità naturale dell’abbondanza e della struttura delle comunità 
presenti. 

Tenuto conto degli aspetti critici sopra evidenziati, la linea guida nazionale individua, alternativamente,  
un’ampia ed articolata  serie di approcci metodologici in grado di supportare il decisore,  
integrativamente all’informazione sugli elementi di qualità biologica sopra richiamati, nella definizione 
del deflusso ecologico. 

Tali approcci sono riconducibili essenzialmente alle seguenti famiglie di metodi: 

• Metodi idrologici, fondati sull’assunto che la conservazione di un livello “soddisfacente” di 
naturalità del regime idrologico (in termini quantitativi e di distribuzione temporale) costituisce il 
presupposto per la conservazione di livelli sostenibili di qualità ambientale nell’ecosistema fluviale 
nel suo complesso: 

1. IARI 

2. Metodi idrologici a curva di durata 

3. Approccio per fiumi non perenni 

4. Altri metodi equivalenti. 

• Metodi su base biologica DQA, ossia Ecological Status-oriented, fondati sulla possibilità di 
collegare modellisticamente le metriche biologiche degli elementi di qualità DQA alle variabili 
idrologiche: 

a) Metodi che si basano sulla risposta dell’EQB invertebrati bentonici al carattere lentico-lotico, in 
relazione diretta con lo Stato Ecologico 

b) Metodi che si basano sulla risposta di altri EQB (ove opportuno e/o possibile), in relazione 
diretta con lo Stato Ecologico. 

• Metodi idraulico/habitat basato sulla stima della disponibilità di habitat, in grado di stimare sia la 
variazione spaziale (legata alla morfologia locale del corso d’acqua) sia temporale (dipendente dalla 
portata) degli habitat fluviali. 

Quest’ultima famiglia di metodi si fondano sul riconoscimento che le comunità biotiche si mantengono 
grazie alla disponibilità, nello spazio e nel tempo degli habitat. La variabilità dell’habitat è infatti legata al 
regime idrologico ed alla portata defluente nel tempo, i quali vengono mediati, nello spazio, dalle 
caratteristiche morfologiche del corso d’acqua.  

In base a questo approccio, i deflussi ecologici vengono definiti sulla base delle caratteristiche idro-
morfologiche necessarie a soddisfare le esigenze di habitat delle comunità presenti e, in particolare, di 
elementi come la profondità dell'acqua, la velocità della corrente, la composizione del substrato, la 
geometria del canale e la disponibilità di zone di rifugio, che vengono utilizzati per prevedere la 
distribuzione e l'abbondanza delle specie di interesse. 

All’interno di queste metodologie sono spesso utilizzati modelli di simulazione idraulica finalizzati a 
prevedere l’andamento del tirante idrico e della velocità della corrente, nonché per valutare altri aspetti 
legati alla gestione ambientale del corso d’acqua, come per esempio la connettività longitudinale e la 
migrazione della fauna ittica e il trasporto dei sedimenti. 

 



 

DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI 

 

 

 

 
  Pagina 129 

8.4.2 Stato	di	fatto	nel	territorio	distrettuale	

L’analisi delle iniziative già intraprese dalle singole Amministrazioni per il monitoraggio ex ante ed ex 
post degli effetti delle derivazioni idriche (Tabella 34), di cui si è data ampia descrizione nel Capitolo 3, 
costituisce il presupposto metodologico dal quale partire per la definizione di un programma di attività, 
a scala distrettuale, condiviso ed economicamente sostenibile. 

 

Amministrazione 
Ambito di 

applicazione 
Riferimento normativo/documentale 

Provincia Autonoma 
di Trento 

Nuove concessioni 
di derivazione e 

varianti significative 

Linee guida per la definizione dei piani di monitoraggio relativi alla 
valutazione degli effetti delle derivazioni idriche sullo stato di qualità dei 
corpi idrici superficiali – Settembre 2015 

Provincia Autonoma 
di Bolzano 

Nuove derivazioni 
con portata media > 

100 l/s 

PGUAP – Obiettivi e criteri di gestione e Norme di attuazione, art. 38 
 

Rinnovo delle grandi 
concessioni 

idroelettriche 

PGUAP – Norme di attuazione, art. 39 - Determinazione del DMV per 
derivazioni già esistenti 
Determinazione del deflusso minimo vitale ai sensi della DGP n. 893 del 
30/5/2011. Linea guida per la definizione del sistema di monitoraggio 
della qualità biologica e chimica dei corsi d’acqua derivati dalle grandi 
derivazioni idroelettriche – Marzo 2015 

Regione Veneto 
Derivazioni 

idroelettriche 
Linee guida per la predisposizione del piano di monitoraggio e controllo 
dei corsi d’acqua interessati da impianti idroelettrici – Rev1 (2017) 

Regione Autonoma 
Friuli Venezia 

Giulia 

Derivazioni per 
qualunque uso 

Linea guida per la predisposizione dei piani di monitoraggio delle 
derivazioni d’acqua e per la determinazione sperimentale del DMV - 
Decreto n. 2958 del 22 dicembre 2016 (aggiornamento con decreto n. 3217 
del 25 ottobre 2017). 

Tabella 34 - Sintesi della disciplina vigente in materia di monitoraggio delle derivazioni d’acqua 

 

La linea guida elaborata dalla Provincia Autonoma di Trento prevede che la qualità del corpo idrico 
venga valutata in base alla qualità chimica, ecologica, idromorfologica, dell’habitat e dell’ambiente 
perifiluviale. Riconosce peraltro che, in condizioni di assenza di inquinamento puntiforme e diffuso, gli 
indici biotici sviluppati ai fini della classificazione dello stato ecologico ai densi del D.Lgs. 152/2006 si 
dimostrano poco efficaci nella stima degli impatti ecologici conseguenti a prelievi di portata. Pertanto 
ravvisa l’opportunità di valutare gli impatti delle alterazioni idro-morfologiche oltre che sulle alterazioni 
delle comunità biotiche anche sulla disponibilità di habitat.  

La linea guida individua nell’indice di integrità dell’Habitat il metodo attraverso il quale quantificare la 
disponibilità di habitat per una specie di interesse in funzione della portata fluente in alveo. Questa 
metodica è dunque inserita nel Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) in quanto in grado di fornire 
una valutazione quantitativa dell’impatto delle derivazioni in assenza di inquinamento puntiforme e 
diffuso nel bacino. 

La Provincia Autonoma di Bolzano non prevede una disciplina specifica per il monitoraggio delle 
derivazioni.  

L’art. 38 delle norme di attuazione del PGUAP dispone che, per le nuove derivazioni che eccedono i 
100 l/s, la determinazione del DMV sia tecnicamente supportata da uno studio limnologico, a carico 
del richiedente la concessione. Tale studio può essere prescritto per derivazioni di portata inferiore se 
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afferenti corsi d’acqua di elevata valenza naturalistica o con situazioni ecologiche particolarmente 
sensibili. 

Tali studi specifici, che hanno validità esclusivamente locale e limitata alle condizioni date, devono 
contenere informazioni dettagliate in relazione ai seguenti parametri e aspetti: 

− caratteristiche idrologiche del bacino idrografico, con relativo regime dei deflussi naturali; 

− caratteristiche morfologiche dell'alveo (larghezza, pendenza, granulometria) e trasporto solido nei 
tratti oggetto di derivazione ed eventuale presenza di tratti permeabili con dispersione del deflusso 
nel sottosuolo; 

− stato di qualità dell'acqua (parametri fisico-chimici, parametri biologici ed ecomorfologici); 

− valore naturalistico della biocenosi presente; 

− proposte in merito al DMV; 

− valutazione degli effetti della derivazione prevista sulle componenti di qualità biotiche e abiotiche, 
in base all’analisi della situazione attuale; 

− proposte di interventi di mitigazione e compensazione e dimostrazione della loro possibilità di 
realizzazione. 

Un’apposita linea guida è stata invece elaborata per il monitoraggio della qualità biologica e chimica dei 
corsi d’acqua derivati dalle grandi derivazioni idroelettriche. Sono oggetto di monitoraggio, di norma, 
gli elementi di qualità biologica e chimica previsti dalla direttiva quadro sulle acque: diatomee, 
macroinvertebrati, chimica di base e fauna ittica. Per quest’ultimo EQB deve essere verificato anche 
l’aspetto relativo al successo della produzione naturale ed al reclutamento della popolazione, come 
indice di funzionalità dell’ambiente acquatico. Tale parametro può essere tralasciato qualora sia 
dimostrata la non idoneità del corso d’acqua per la fauna ittica. 

Oltre agli elementi di qualità biologica, le linee guida prevedono che, almeno per i corsi d’acqua con 
bacino superiore a 10 Km2, siano analizzate anche le condizioni di habitat relative al substrato, alla 
vegetazione in alveo, al detrito organico, alle caratteristiche di erosione/deposito e gli eventuali 
fenomeni di accumulo dei sedimenti. In tal senso va eseguita di norma una modellazione eco-idraulica 
che caratterizzi quantomeno i seguenti parametri: 

• larghezza/superficie d’alveo bagnato; 

• Profondità; 

• Velocità di corrente. 

Le linee guida dispongono che nei siti di monitoraggio e per diversi livelli di DMV, sia valutata la 
quantità e la qualità di habitat a disposizione delle specie guida della biocenosi dell’ambiente acquatico. 

I risultati del monitoraggio si ritengono soddisfacenti allorquando: 

• risulta raggiunto lo stato biologico buono; 

• sia stato riscontrato il successo riproduttivo naturale della fauna ittica ed il reclutamento nella 
popolazione nelle acque vocate; 

• in rapporto alle condizioni di habitat, sia dimostrato che un ulteriore aumento di DMV non 
determina un significativo miglioramento della qualità dell’habitat, che la perdita di habitat sia 
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inferiore al 30% rispetto alla situazione con portata di magra e che, per i corsi d’acqua con fauna 
ittica la velocità minima (rapid) e la profondità minima non sia inferiore ad un valore da valutare, 
per ogni sito di monitoraggio, in funzione delle caratteristiche dell’idromorfologia dell’alveo e della 
fauna tipica presente nel tratto derivato. 

La Regione Veneto nelle proprie linee guida per il monitoraggio e controllo dei corsi d’acqua 
interessati da impianti idroelettrici focalizza l’attenzione su quei parametri in grado di permettere una 
valutazione relativamente solida dello stato ecologico del corpo idrico interessato. 

In tal senso gli obblighi di monitoraggio riguardano gli elementi di qualità biologica già prescritti dai 
regolamenti nazionali. Tuttavia, in concomitanza con il monitoraggio dei macroinvertebrati e degli 
eventuali altri EQB, ARPAV si riserva di chiedere anche rilievi in campo delle caratteristiche degli 
habitat fluviali e ripariali (uso del suolo, vegetazione di riva, attributi fisici delle sponde e dell’alveo, …) 
previsti nel metodo Caravaggio (derivato dal River Habitat Survey). 

La linea guida elaborata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la predisposizione dei 
piani di monitoraggio integra esplicitamente, all’interno delle attività del piano, la valutazione delle 
condizioni di habitat. 

In fase AO il piano di monitoraggio deve prevedere l’analisi delle caratteristiche degli habitat disponibili 
lungo il tratto sotteso dalla derivazione e una valutazione della variazione degli stessi a derivazione in 
esercizio, effettuata mediante l’applicazione di apposita modellistica numerica o statistica. Tale analisi 
deve essere impostata per le specie ittiche scelte come target, e considerando la variabilità stagionale 
delle portate. Il grado di alterazione degli habitat dovrà essere presentato mediante il calcolo dell’indice 
di integrità dell’Habitat (IH). Tale indice è stato inserito in aggiunta ai parametri previsti dal D.Lgs. 
152/2006 in quanto rispondente alle richieste formulate dal documento della Commissione Europea 
“Ecological Flows in the implementation of the Water Framework Directive” (Guidance Document n. 31). 

 

8.4.3 Orientamenti	metodologici	 per	 la	 fase	 di	 verifica	 e	 sperimentazione:	 l’approccio	

idraulico-habitat	

La disamina dei regolamenti regionali che disciplinano le procedure di monitoraggio degli effetti 
ambientali delle derivazioni idriche (e dunque, implicitamente, dell’adeguatezza dei rilasci del deflusso 
minimo vitale) consente di evidenziare già oggi, nel contesto delle possibili opzioni metodologiche di 
verifica del DMV-DE, un deciso orientamento delle Amministrazioni verso i cosiddetti metodi 
idraulico-habitat. 

Tale scelta trova peraltro fondamento nella considerazione che i modelli di simulazione dell’habitat 
fluviale sono da tempo utilizzati nei processi decisionali di gestione delle risorse idriche fin dai primi 
anni ’70. 

Bovee formalizzò già nel 1982 la prima guida all’utilizzo del modello PHABSIM (Physical HABitat 
SImulation Model) all’interno della metodologia IFIM (Instream Flow Incremental Methodology), 
elaborate dall’United States Geological Survey (USGS, Fort Collins Science Centre, CO, USA). A oggi 
le metodologie PHABSIM e IFIM sono ancora le tecniche maggiormente adottate a livello mondiale e 
costituiscono un riferimento per la determinazione dei deflussi ambientali. 

Come già evidenziato dalle linee guida ministeriali, i metodi idraulico-habitat si basano sul principio che 
le comunità biotiche si mantengono grazie alla disponibilità spazio-temporale degli habitat disponibili. 
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La variabilità dell’habitat è a sua volta legata al regime idrologico e alla portata defluente nel tempo, i 
quali vengono mediati, nello spazio, dalle caratteristiche morfologiche del corso d’acqua. 

Il deflusso ecologico può allora essere valutato predittivamente in fase ante operam ovvero verificato in 
fase post operam sulla base delle caratteristiche idro-morfologiche necessarie a soddisfare le esigenze di 
habitat delle comunità presenti; profondità dell’acqua, la velocità della corrente, la composizione del 
substrato, la geometria del canale e la disponibilità di zone di rifugio, che vengono utilizzati per 
prevedere la distribuzione e l'abbondanza delle specie di interesse. 

I modelli idraulico-habitat sviluppati a scala di microhabitat (come ad esempio PHABSIM o CAsiMiR) 
sono storicamente i primi ad essere sviluppati; in questo caso le preferenze e la distribuzione di singole 
specie vengono definite in base a variabili idrauliche (ad esempio la profondità e velocità della corrente 
in un punto del corso d’acqua). 

I modelli di idoneità d’habitat sviluppati a livello di mesoscala, sono invece di più recente sviluppo; essi 
consentono di descrivere l’utilizzo di unità spaziali (mesohabitat) da parte della comunità target in 
funzione di un più ampio numero di variabili ambientali (l’utilizzo degli habitat da parte della comunità 
ittica è descritto invece attraverso tecniche statistiche più avanzate (tecniche multivariate ad 
apprendimento automatico) o modelli di tipo condizionale derivanti da informazioni di letteratura. 

 

8.4.4 Approccio	a	scala	di	microhabitat	

Il metodo dei microhabitat è stato messo a punto dal U.S. Fish and Wildlife Service all’inizio degli anni 
’80 del secolo scorso e basa il suo approccio sulla relazione che intercorre tra la portata di un corso 
d’acqua e la quantità di habitat fluviale disponibile per le specie ittiche di riferimento. L’osservazione di 
partenza è che le variazioni di portata in alveo determinano inevitabilmente cambiamenti della 
profondità, della velocità di corrente, e di altri fattori quali la temperatura e l’ossigeno disciolto, e tali 
alterazioni si ripercuotono sulle specie acquatiche (fauna ittica e macrozoobentonica) maggiormente 
sensibili che popolano l’ecosistema esaminato. 

L’applicazione del metodo dei Microhabitats prevede l’individuazione e l’utilizzo di “curve di 
preferenza o idoneità”, che esprimono il livello di gradimento delle diverse specie acquatiche verso 
particolari condizioni di habitat fluviale (velocità della corrente, profondità, temperatura, ecc), 
prendendo inoltre in considerazione le diverse fasi del ciclo biologico (stadi vitali). Tali curve di idoneità 
inserite in fase di simulazione, effettuata con il software PHABSIM, consentono una stima dell’area 
necessaria per il corretto svolgimento delle funzioni vitali della generica specie bersaglio, ovvero 
dell’Area Disponibile Ponderata (ADP) valutata in m2/km. Si sconsiglia di applicare tali curve di 
idoneità per portate in alveo superiori alla media o vicine ai valori di piena ordinaria, in quanto si 
modifica il comportamento della fauna ittica in tali condizioni idrologiche, e viene quindi perso il 
significato ecologico di previsione dell’idoneità di habitat delle stesse. 

La procedura di simulazione vede preliminarmente la scomposizione del tratto fluviale in unità 
elementari (Microhabitats), caratterizzate da omogeneità nella velocità di corrente, profondità e 
granulometria del substrato di fondo. Infatti, il modello PHABSIM può essere applicato solo in alvei 
monocursali, a pendenza inferiore del 2% e con geometria non complessa (Gordon et al., 2014). Tali 
celle elementari costituiscono gli elementi primari attraverso i quali simulare i possibili scenari che si 
potrebbero prospettare al variare del deflusso naturale. Le misurazioni effettuate per ciascun 
microhabitats individuato, combinate con le curve di idoneità della specie di riferimento, permettono di 
pervenire alla stima dell’ADP, indice sintetico per mezzo del quale valutare l’area effettivamente 
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disponibile per la specie acquatica di riferimento, all’interno del tratto rappresentativo esaminato. 
Solitamente per ciascun tratto si fa riferimento ad una specie acquatica individuata come 
rappresentativa (specie bersaglio). 

Il software PHABSIM ricostruisce diversi valori dell’indice ADP in funzione di una serie di portate 
fluviali ipotetiche; i valori di ADP totale, relativi a ciascuna portata simulata, ricavati come sommatoria 
delle aree disponibili ponderate relative alle singole celle, consentono la determinazione delle curve 
“ADP - Portata”, che esprimono, al variare della portata, la quantità di habitat disponibile per la specie 
bersaglio e per i suoi stadi vitali. Sulla base della curva si individua la portata di deflusso che, in 
condizioni di deficit idrico, massimizza il guadagno ambientale; al riguardo esistono diverse tecniche di 
individuazione, potendosi fare riferimento al massimo della curva, al valore corrispondente alla 
massima curvatura della stessa, ad una data percentuale del valore massimo, ecc. Ovviamente si fa 
notare che per curve habitat-portata monotone crescenti (prive di massimo e/o punto di inflessione) 
l’approccio è privo di significato ecologico e risulta non applicabile. 

Per contro l’applicazione del codice di calcolo sembra scarsamente affidabile in corsi d’acqua con 
pendenze superiori a 2-3% ed a granulometria grossolana, che limitano l’applicazione del modello 
idraulico. Il codice si basa infatti su un modello idrodinamico assai semplificato di tipo 
monodimensionale, da ritenersi dunque idoneo solo per alvei monocursali a bassa pendenza. 

L’applicazione del codice di calcolo sembra scarsamente affidabile in corsi d’acqua con pendenze 
superiori a 2-3% ed a granulometria grossolana, che limitano l’applicazione del modello idraulico. Il 
codice si basa infatti su un modello idrodinamico assai semplificato di tipo monodimensionale, da 
ritenersi dunque idoneo solo per alvei monocursali a bassa pendenza (Gordon et al., 2014).  Per tale 
motivo, ne è sconsigliata l'applicazione nei torrenti montani con pendenze superiori al 2%, negli alvei 
confinati o non confinati con morfologia wandering e braided (data la presenza di barre centrali o 
isole). 

 

8.4.5 Approccio	a	scala	di	mesohabitat	

L’approccio a mesoscala (o del mesohabitat) della metodologia MesoHABSIM mantiene gli stessi 
principi di base dei tradizionali metodi a micro-scala (ad esempio il PHABSIM), ma aumenta la scala 
spaziale cambiando allo stesso tempo l’approccio analitico utilizzato, per una valutazione dell’idoneità 
di habitat più ampia e completa. 

In particolare la metodologia MesoHABSIM valuta l’integrità ecologica delle unità morfologiche e sub-
unità idrauliche (UMI) attraverso informazioni quantitative di distribuzione dell’habitat fisico, per la 
determinazione, attraverso due indici, della disponibilità spazio-temporale di habitat. 

In particolare l’ISH (Indice di disponibilità Spaziale di Habitat) valuta la quantità di habitat persa per 
una determinata specie o comunità a seguito di un impatto; l’IHT (Indice di disponibilità Temporale di 
Habitat) stima la durata continua di limitata disponibilità di habitat che genera condizioni di stress per la 
fauna. 

I passi chiave della metodologia MesoHABSIM si possono così sintetizzare: 

1) descrizione dell’habitat tramite rilievo idromorfologico per diverse condizioni di deflusso; 

2) applicazione dei modelli biologici di idoneità d’habitat; 

3) analisi delle variazioni spazio-temporali dell’habitat fluviale. 
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La descrizione dell’habitat fluviale, effettuata in tratti rappresentativi, viene utilizzata per descrivere i 
cambiamenti nella composizione del mosaico di mesohabitat (come buche, raschi o rapide) con il 
variare della portata defluente. Dal momento che l'habitat disponibile per un certo organismo cambia 
regolarmente con la portata, si rende necessario ripetere il rilievo di una stessa unità morfologica per 
diverse condizioni di portata. Di conseguenza da tre a cinque rilievi del tratto fluviale per differenti 
portate in alveo (che interessino condizioni di magra, media e morbida) vengono considerati il minimo 
indispensabile al fine di descrivere le caratteristiche idro-morfologiche e le variazioni spazio-temporali 
del mosaico di meso-habitat. 

Il secondo step comprende l’applicazione di modelli statistici multivariati che costituiscono i criteri di 
idoneità d’habitat per le diverse specie target e i relativi stadi vitali. Tali modelli, costruiti in condizioni 
di riferimento (habitat caratterizzati da assenza di pressioni idro-morfologiche e da composizione 
naturale delle comunità analizzate), si basano su dati biologici quantitativi raccolti in campo a scala di 
unità morfologica. La tecnica statistica ad apprendimento automatico, denominata Random Forests 
(RF) viene utilizzata per identificare i parametri che maggiormente influenzano la presenza o 
l’abbondanza delle specie (e relativi stadi vitali) analizzate. In particolare, per ogni specie (o stadio 
vitale) vengono costruiti 2 modelli binari per distinguere tra assenza/presenza e presenza/abbondanza 
dell’organismo considerato. 

Il risultato del’applicazione di tali modelli è quindi una probabilità di presenza (o di abbondanza) che, se 
superiore a 0.5, classifica l'unità morfologica (unità di canale per i pesci) come mesohabitat idoneo 
(probabilità di presenza > 0.5) o ottimale (probabilità di abbondanza > 0.5) per la specie o stadio vitale 
considerati. 

Per descrivere il comportamento della fauna ittica per alcuni bio-periodi dell’anno (ad es., periodo di 
riproduzione o spawning in inglese) per cui non siano disponibili sufficienti dati di campo, o per 
particolari specie minacciate o a rischio (con popolazioni residue, scarsa consistenza demografica e siti 
alterati), la metodologia MesoHABSIM dispone di criteri di idoneità di habitat ottenuti tramite 
informazioni da letteratura al fine di individuare le caratteristiche dell’habitat che si ritengono vincolanti 
per la presenza o l’abbondanza della specie considerata. I modelli derivati da informazioni da letteratura 
sono di tipo condizionale e generano un output binario (assenza/presenza o presenza/abbondanza) in 
modo analogo ai modelli RF. 

Ad oggi il set di modelli disponibili per la metodologia MesoHABSIM comprende 24 specie ittiche (e 
relativi stadi vitali), caratteristiche del sistema idrografico italiano (vedasi software SimStream, di cui al 
MLG ISPRA 154/2017). 

Nello step (3), infine, l’habitat disponibile espresso in m2 (o in % dell’area di alveo bagnato) viene 
quantificato per una specie o stadio vitale e messo in relazione alla portata defluente attraverso la 
cosiddetta curva habitat-portata. Ciascuna curva rappresenta la variazione spaziale dell’habitat 
disponibile con la portata defluente per una determinata specie o stadio vitale ed è ottenuta attraverso la 
relazione  

Hd=Hid *0.25 + Hott*0.75, 

dove Hd è l’habitat disponibile, Hid è l’habitat classificato come idoneo e Hott è l’habitat classificato 
come ottimale. 

La variazione temporale dell’habitat disponibile viene rappresentata dalle serie storiche di habitat 
ottenute a partire dalle serie di portata in alveo. In particolare, l’habitat disponibile al tempo t viene 
ottenuto tramite la relazione  
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Hd(t)=H(Q(t)) 

dove H rappresenta la relazione habitat-portata per una determinata specie o stadio vitale, Q(t) è la 
portata defluente al tempo t e Hd (t) è l’habitat disponibile al tempo t. 

Le serie di portata in alveo vengono quindi tradotte in serie di habitat tramite la curva habitat-portata e 
analizzate statisticamente al fine di stabilire la durata continua sotto-soglia (espressa in giorni/anno o in 
% del periodo analizzato) della quantità di habitat disponibile per la specie o stadio vitale di interesse. 
Tale analisi statistica può essere realizzata attraverso le curve di durata continua sotto-soglia. 

La metodologia MesoHABSIM può essere usata sia per diagnostica e valutazione (monitoraggio) dello 
stato dell’habitat attuale sia in forma predittiva (previsione quantitativa del cambiamento della 
disponibilità di habitat in scenari gestionali di interesse). 

I punti di forza propri di questa metodologia si possono così riassumere: 

• La metodologia, avendo la possibilità di essere applicata senza l’utilizzo di modelli di simulazione 
idraulica, possiede una propria flessibilità di applicazione anche in contesti di corsi d’acqua a regime 
torrentizio o comunque caratterizzati da morfologie complesse, quali quelle contraddistinte da 
pendenze elevate e dimensioni dei sedimenti confrontabili con la profondità media della corrente. In 
queste situazioni, infatti, i modelli idraulici di più comune utilizzo (mono-dimensionali e bi-
dimensionali) risultano di scarsa applicabilità a causa dell’inadeguatezza dell’ipotesi di acqua bassa 
(shallow water) su cui sono intrinsecamente basati. 

• La risoluzione a meso-scala consente l’impiego di una vasta gamma di parametri ambientali per la 
descrizione dell’habitat fluviale, permettendo dal punto di vista biologico una più esauriente analisi 
sia a livello di singola specie sia di comunità e avendo la potenzialità di considerare come variabile 
l’interazione biotica tra gli organismi scelti come target. 

• La raccolta dei dati è basata su una robusta struttura gerarchica di classificazione morfologica e può 
essere eseguita con strumentazione leggera o tramite tele-rilevamento low-cost. Le tecniche di 
raccolta dati di campo sopra citate sono adatte a qualunque tipologia di corso d’acqua, anche 
caratterizzato da morfologia complessa, difficoltà di accesso, presenze di massi, neve e ghiaccio in 
alveo, copertura satellitare marginale o assente. Offrono la possibilità di rilievi estensivi del corso 
d’acqua raccogliendo un elevato numero di dati misurati in maniera precisa ed in breve tempo. 

• La calibrazione e la validazione della metodologia fa riferimento a oltre 100 siti di studio, ubicati 
all’interno dell’arco Alpino (al momento, tuttavia, questi siti sono soprattutto concentrati nel settore 
occidentale), dell’Appennino Ligure, Tosco-Emiliano e Umbro-Marchigiano e della Pianura Padana. 

Occorre notare che i modelli di simulazione idraulica bi-dimensionali (o tri-imensionali) possono essere 
utilizzati a supporto della descrizione delle condizioni idrodinamiche (profondità e velocità della 
corrente, si veda MLG 154/2017), quando la misura diretta sul campo risultasse troppo onerosa, in 
termini di tempo e costo, o compromessa da condizioni di deflusso che non permettono la raccolta dati 
diretta (portate elevate, superiori alla media o vicine alla piena ordinaria che rendono l’alveo non 
accessibile o guadabile). Una procedura automatica e standardizzata per l’estrazione delle distribuzioni 
di frequenza di profondità e velocità all’interno di ogni unitá morfologica direttamente da modello di 
simulazione idraulica non è ancora disponibile per la metodologia MesoHABSIM, essendo tuttora 
oggetto di ricerca scientifica (si veda, ad es., Hauer et al., 2011; Parasiewicz et al., 2012a). Tuttavia, è 
possibile, dato l’output di un modello di simulazione idraulica e la distribuzione spaziale delle unitá 
morfologiche nel sottotratto considerato, derivare le informazioni idrodinamiche necessarie per ogni 
unitá tramite elaborazione in ambiente GIS.  
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Per questa analisi, si sconsiglia l’utilizzo di modelli idraulici monodimensionali a causa delle forti 
limitazioni nella descrizione spaziale del campo di moto. 

 

8.4.6 Valutazione	della	disponibilità	e	della	qualità	dell’habitat	

La valutazione della disponibilità e della qualità dell’habitat conseguente alla realizzazione delle opere di 
presa ed all’esercizio della derivazione rappresenta elemento cardine della valutazione dell’impatto di 
una derivazione idrica e dunque, corrispondentemente, della adeguatezza dei rilasci a valle dell’opera di 
presa. Tale valutazione richiede l’applicazione di modelli eco-idraulici (modellistica numerica o 
statistica) finalizzati all’analisi spazio-temporale delle caratteristiche degli habitat. 

Nel rimandare, per la descrizione più puntuale dei possibili approcci metodologici, all’Allegato 2, 
interessa qui richiamare l’attenzione su alcuni aspetti fortemente condizionanti nei riguardi degli esiti 
della valutazione in argomento: 

• l’individuazione delle specie target, rispetto alle quali riferire l’analisi; 

• la scelta degli indici di qualità ambientale associati alla disponibilità di habitat e delle corrispondenti 
soglie di “accettabilità”; 

• l’evoluzione morfologica dei tratti fluviali sottesi dalla derivazione. 

Interessa in questa sede evidenziare la possibilità che approcci valutativi fondati su basi metodologiche 
tanto diverse (micro-habitat e meso-habitat) e sul calcolo di indici (ADP e IH) non direttamente 
correlabili l’uno all’altro, possano condurre ad esiti non sempre reciprocamente coerenti. 

Per tale ragione la “fase di verifica e sperimentazione” da sviluppare nel periodo 2018-2021 dovrebbe 
assumere tra le i propri obiettivi anche quello di fornire, attraverso l’analisi comparativa degli esiti dei 
diversi metodi idraulico-habitat ed indici in situazioni idro-morfologiche similari, ulteriori elementi di 
chiarezza, rispetto a quelli già noti, sulla loro affidabilità e sugli eventuali limiti applicativi. 

 

Individuazione delle specie target 

In letteratura scientifica le risposte ecologiche alle alterazioni idromorfologiche sono state ampliamente 
studiate; diverse metriche relative alla comunità ittica, quali l’abbondanza di individui, la diversità di 
specie e la struttura di popolazione, rispondono in maniera negativa e consistente anche ad alterazioni 
ridotte o moderate del regime idrologico naturale. 

Diversamente, altre componenti biotiche dell’ecosistema fluviale (per esempio i macroinvertebrati) 
manifestano una risposta ecologica in termini di abbondanza e diversità che può risultare sia positiva, 
sia negativa e dipendente dal contesto morfo-climatico del corso d’acqua. 

Le motivazioni della consistente risposta ecologica dei pesci alle alterazioni idromorfologiche sono 
molteplici. I pesci dipendono direttamente, per il completamento dei loro cicli vitali, dalla disponibilità e 
diversità di habitat fluviali, essendo presenti in praticamente tutte le tipologie di ambienti acquatici. 

Inoltre: 

• nelle acque dolci sono gli organismi con la durata di vita maggiore e occupano tutti i livelli della 
catena trofica anche se più frequentemente sono ai livelli superiori; conseguentemente, durante la 
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loro vita, i pesci subiscono e rispondono agli effetti singoli e cumulativi di vari eventi che 
strutturano la qualità sia fisica sia chimica del loro habitat. 

• presentano facilità di identificazione, un contenuto numero di specie e la possibilità di quantificare 
facilmente risposte agli stress (ad esempio tramite la riduzione della crescita e della capacità 
riproduttiva) 

• alcune specie di pesci (ad esempio i salmonidi) hanno un importante valore economico e suscitano 
l’interesse pubblico sulle politiche di gestione dei servizi eco sistemici. 

La fauna ittica rappresenta dunque la comunità target principale per l’applicazione dei metodi idraulico-
habitat. 

La scelta della comunità ittica di riferimento in un determinato tratto fluviale presuppone alcune 
considerazioni a scala locale che possono dipendere sia dal contesto ecologico del corso d’acqua, sia 
dall’interesse della pubblica amministrazione nella tutela di particolari specie. Per determinare la 
composizione della comunità ittica target, è quindi necessario stilare una lista delle specie disponibili, 
definite nell’ambito del processo di classificazione ai sensi dell’allegato 1 alla parte III del D. Lsg. 
152/2006, eventualmente integrate  sulla base di campionamenti ad hoc nei corsi d’acqua interessati. 

Per i tratti caratterizzati da assenza fauna ittica (tipicamente i corsi d’acqua a quote superiori a 2000 m, i 
corpi idrici di piccolissime dimensioni o caratterizzati da regime idrologico intermittente), è possibile 
focalizzare l’analisi su altri gruppi tassonomici o funzionali (per esempio le popolazioni locali di 
gambero di fiume). 

 

Indici di qualità ambientale associati alla disponibilità di habitat 

Esito finale dell’analisi a scala di microhabitat è un indice di qualità ambientale, definito Area 
Disponibile Ponderata (ADP), che esprime, per un assegnato valore di portata, la quantità di habitat 
fluviale disponibile per ciascuna specie di riferimento. 

Per ciascuna specie di riferimento, sulla curva che lega l’ADP alla portata si possono identificare, di 
norma, due valori di portata: 

• portata corrispondente all’ADP ottimale; corrisponde al valore massimo della curva ed esprime 
il valore della portata al quale corrispondono le migliori condizioni che l’habitat fisico può 
offrire alla specie nel tratto considerato; 

• portata corrispondente alla Soglia di Accrescimento del Rischio (SAR) (Ginot et al., 1998): 
rappresenta il punto sulla curva cui corrisponde un brusco cambio di pendenza e rappresenta la 
portata al di sotto della quale ciascun ulteriore calo di portata comporta un marcato calo di 
ADP; la SAR non è un valore che stabilisce lo sviluppo armonioso della popolazione bensì un 
valore al di sotto del quale si mette in pericolo la sopravvivenza della specie (Ginot et al., 1998). 

Oltre a questi valori di portata, rappresentati a titolo esemplificativo nella Figura 12,  può essere utile 
rappresentare un terzo punto della curva, identificativo di un Livello di Allarme (LA)11. Si tratta di un 
punto della curva, solitamente intermedio rispetto ai due precedenti, che identifica un confine tra due 
condizioni: quella in cui le portate garantiscono condizioni di vita complessivamente buone per la 

                                                
11 Chiussi, Bodini, Bondavalli, Pattini, “Calcolo su base biologica del deflusso minimo vitale. Il caso del Fiume Taro (Provincia di Parma)”, 
Biologia Ambientale, 23 (n. 2, 2009) 



 

DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI 

 

 

 

 
  Pagina 138 

specie e quella le cui portate sono associabili a condizioni non ottimali ed in via di peggioramento fino a 
diventare critiche. 

Il livello di allarme (LA) conferisce alla descrizione della curva una maggiore funzionalità ma non deriva 
da fondamenti ecologici; tuttavia la sua individuazione può essere importante come elemento 
diagnostico in quanto anticipa la zona della curva laddove le condizioni diventano effettivamente 
critiche (Figura 12). 

 

 

Figura 12 - Curve di ADP/100m in funzione della portata per la lasca. L’ADP/100m identifica la quantità di habitat disponibile 
per una certa specie e stadio vitale su un tratto di fiume di lunghezza pari a 100m (GINOT et al., 1998). ADP= Area 
Disponibile Ponderata; SAR= Soglia d’Accrescimento del Rischio; LA= Livello d’Allarme; ADP ott.= ADP ottimale 

 

Al fine di confrontare le informazioni contenute nelle diverse curve ADP-portata ed ottenere una 
valutazione integrata degli effetti complessivi dei decrementi di portata per la conservazione delle specie 
ittiche, alcuni Autori12 propongono l’applicazione di un indice dato dal rapporto tra ADP e ADP 
Ottimale; questo rapporto, chiamato “Indice di Accoglienza” stabilisce il livello massimo di accoglienza 
che l’ambiente, nel tratto di fiume in esame, può offrire ad una specie ittica per una data portata. 

 

 

                                                
12 Chiussi, Bodini, Bondavalli, Pattini, “Calcolo su base biologica del deflusso minimo vitale. Il caso del Fiume Taro (Provincia di Parma)”, 
Biologia Ambientale, 23 (n. 2, 2009) 
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Tabella 35 – Scala quantitativa dell’Indice di Accoglienza (IA) 

 

Nel caso dell’approccio a scala di mesohabitat, la metodologia MesoHABSIM, consente di descrivere il 
grado di alterazione degli habitat mediante il calcolo dell’Indice di integrità dell’Habitat (IH). Nello 
specifico, l’IH viene derivato da due sub-indici, l’ISH – Indice di disponibilità Spaziale di Habitat e 
l’ITH – Indice di disponibilità Temporale di Habitat. 

Dai punteggi assegnati ai due indici ISH e ITH deriva quindi il valore finale dell’Indice di integrità 
dell’Habitat fluviale (IH), che viene calcolato come valore minimo tra ISH e ITH e può anch’esso 
variare tra 0 e 1: 

!! = !!!(!!!, !!!). 

All’interno dall’intervallo di valori assunti dall’indice, 0 rappresenta un grado elevatissimo di alterazione 
della qualità dell’habitat fluviale e 1 significa assenza di alterazioni, ossia qualità dell’habitat coincidente 
con la condizione di riferimento (assenza di alterazione idromorfologica). In accordo all’impostazione 
della Direttiva Quadro Acque, l’integrità dell’habitat viene definita nelle cinque classi riportate in 
Tabella 5.1. 

 

Tabella 36 – Classi di integrità dell’habitat secondo l’indice IH 

 

L’indice IH può essere utilizzato per il monitoraggio degli effetti delle misure implementate per la 
mitigazione dell’impatto, utilizzando come condizione di riferimento quella naturale, oppure 
confrontando la condizione precedente alla mitigazione con quella successiva alla mitigazione stessa. 

 

Evoluzione morfologica dei tratti fluviali sottesi dalla derivazione 

Ultimo aspetto da tenere in considerazione è la possibilità che, a seguito delle alterazioni idro-
morfologiche generate dagli eventi di piena formativa (valore di portata di picco con tempo di ritorno 
2–5 anni, o quale naturale effetto del flusso di sedimenti,  la morfologia degli alvei può essere soggetta a 
modifiche nel tempo; il monitoraggio della disponibilità e della qualità dell’habitat dovrebbe allora 
prevedere la necessità di ricostruire la relazione habitat-portata e le relative serie storiche di habitat a 
seguito del suddetto cambio. 

Una stima della dinamica morfologica di un corso d’acqua su ampie scale temporali può essere predetta 
in termini di tendenza utilizzando in modo previsionale gli indici IQM/IQMm. 

In fase di monitoraggio, sarebbe consigliabile seguire l’evoluzione temporale della distribuzione e 
estensione delle unità morfologiche (e relativo habitat disponibile per la fauna) attraverso il calcolo degli 
indici riportati nel Manuale SUM n. 132/2016 (Rinaldi et al., 2016a) e dell’indice IH. Una stima 
quantitativa dei cambiamenti morfologici su diverse scale temporali potrebbe essere altresì ottenuta 
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attraverso la modellazione idro-morfodinamica bidimensionale (Siviglia et al., 2013), la cui applicazione 
per il calcolo dei cambiamenti degli habitat fluviali è attualmente oggetto di ricerca scientifica. 
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Appendice	 1	 -	 Proposta	 metodologica	 per	 la	

valutazione	degli	effetti	dell’hydropeaking 

 

 

Il metodo elaborato dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica, Università degli 
Studi di Trento e pubblicato sul sito di ISPRA13 fornisce una quantificazione del livello di pressione da 
hydropeaking in un tratto fluviale sulla base di due indicatori, denominati HP1 e HP2 che misurano 
rispettivamente l’intensità e la velocità di variazione della portata. In particolare, il metodo consente: 

• di attribuire un livello di pressione quantificato in 3 classi; 

• di stabilire la distanza relativa dalle condizioni quasi naturali e 

• di evidenziare se la pressione da hydropeaking sia dovuta principalmente alla sua intensità, velocità 
di variazione o a entrambi. 

La classificazione del livello di pressione da hydropeaking in un tratto fluviale è definito secondo lo 
schema seguente: 

1) scarso o assente (classe 1): se l’intensità e la velocità di variazione della portata dovute 
all’hydropeaking non differiscono statisticamente da quelle di un tratto in condizioni quasi-naturali; 

2) moderato (classe 2): se il tratto considerato mostra almeno una caratteristica (intensità oppure 
velocità di variazione) che differisce statisticamente rispetto alle condizioni quasi-naturali; 

3) elevato (classe 3): se sia l’intensità che la velocità di variazione della portata dovute all’hydropeaking 
differiscono statisticamente da quelle di un tratto in condizioni quasi-naturali. 

Il metodo proposto prende spunto da un’idea inizialmente sviluppata da Meile et al. (2011). Gli 
indicatori da loro originariamente proposti sono stati successivamente modificati e rielaborati dai 
proponenti del metodo attraverso una serie di analisi statistiche con l’obiettivo di ottenere un metodo di 
applicabilità generale. L’applicazione del metodo è stata testata su numerosi corsi d’acqua situati nella 
Provincia Autonoma di Trento, ulteriori corsi d’acqua situati nella regione alpina svizzera e numerosi 
corsi d’acqua norvegesi. 

I dati necessari per l’applicazione del metodo sono dati di portata relativi a tratti fluviali sia in 
condizioni quasi naturali che impattate da hydropeaking. Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti 
minimi: 

1) Le serie utilizzate devono avere la stessa scansione temporale (non superiore a 60 minuti). 
Scansioni temporali più ampie non permettono infatti di cogliere differenze significative per 
quanto riguarda la velocità di variazione della portata. In particolare, deve essere utilizzata la stessa 

                                                
13

 http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/Metodo_Hydropeaking_CAROLLI_ET_AL2014.pdf 
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scansione temporale per i tratti in condizioni quasi-naturali e per quelli in condizioni impattate da 
hydropeaking. 

2) Il metodo si utilizza di default calcolando gli indicatori HP1 e HP2 su base annuale, cioè facendo 
riferimento a serie temporali di portata lunghe un anno. Lunghezze delle serie inferiori all’anno 
non consentono un calcolo affidabile. Le serie devono inoltre essere successive al 1999 in quanto, a 
seguito della liberalizzazione del mercato dell’energia (1999 - 2007; Decreto Bersani), i pattern di 
produzione sono cambiati con conseguente modifica degli andamenti temporali associati ai deflussi 
discontinui. 

3) Se il calcolo di HP1 e HP2 è effettuato su base annuale, le serie di dati devono riferirsi tutte allo 
stesso anno idrologico. Se vengono usate serie di più anni, le serie devono tutte riferirsi agli stessi 
anni idrologici. 

4) Devono essere presenti serie di dati relative ad almeno 10 sezioni di misura situate in tratti in 
condizioni quasi-naturali: tale numero è il minimo necessario per il calcolo statistico dei limiti delle 
tre classi utilizzate per quantificare il livello di pressione da hydropeaking. 

5) Le serie di dati devono appartenere alla stessa Regione Italiana. Qualora per una determinata 
Regione non fosse disponibile un sufficiente numero di serie di dati riferite a tratti in condizioni 
quasi naturali, queste possono essere integrate con serie di dati relativi a Regioni limitrofe, e 
comunque nell’ambito di bacini idrografici appartenenti alla stessa catena montuosa (cioè Alpi o 
Appennini). 

6) Le serie di dati non devono presentare buchi. Qualora, per rispettare i requisiti minimi elencati, 
non fosse possibile prescindere dall’utilizzo di dati con buchi, questi possono essere trattati come 
segue: buchi di durata uguale o inferiore all’ora possono essere colmati tramite interpolazione 
lineare dei dati esistenti; in caso di buchi di durata superiore all’ora è consigliabile omettere l’intero 
giorno dalla serie. Qualora il numero di giorni omessi in un anno, anche non consecutivi, sia 
superiore a 10, è raccomandabile utilizzare serie di dati relative ad un altro anno idrologico, 
rispettando comunque i requisiti 1 e 3. 

La procedura proposta si basa sulla determinazione, per ogni tratto, dei valori di due indicatori HP1 e 
HP2 che misurano rispettivamente l’intensità e la velocità di variazione della portata. 

Il primo indicatore, chiamato HP1, è definito come mediana della serie di valori giornalieri della 
differenza relativa fra la portata massima e minima giornaliera, normalizzata con il valore medio della 
portata medesima. L’indicatore HP1 rappresenta dunque una misura statistica che caratterizza, su base 
annuale, l’intensità di variazione della portata. 

 

Il secondo indicatore, chiamato HP2, è definito come mediana della serie annuale di valori giornalieri 
HP2i, che forniscono una misura statistica della velocità di variazione temporale della portata a scala 
subgiornaliera (perlomeno oraria). La serie HP2i consiste infatti nei valori giornalieri ottenuti come il 
90° percentile della distribuzione giornaliera dei valori assoluti di (HP2k)i, che esprimono la velocità di 
variazione della portata nel tempo, calcolata in riferimento alla scansione temporale dei dati disponibili, 
inferiore o al più uguale all’ora.  
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Più specificamente, le serie (HP2k)i, HP2i e l’indicatore HP2 del tratto si ottengono attraverso le 
relazioni seguenti: 

 

 

 

Il livello di pressione da hydropeaking per ogni tratto fluviale in condizioni impattate viene calcolato in 
base al confronto fra i valori dei due indicatori HP1 e HP2 calcolati per quel tratto con dei rispettivi 
valori limite o soglia (LHP1; LHP2) calcolati, per la Regione di indagine, a partire dalle distribuzioni 
giornaliere HP1i e HP2i dei tratti di corsi d’acqua in condizioni quasi-naturali. 

Un tratto di corso d’acqua, per ognuno dei due indicatori, è considerato a soggetto a pressione da 
hydropeaking quando il valore dell’indicatore si trova al di fuori dell’intervallo di variabilità mostrato dai 
tratti quasi-naturali della stessa Regione, cioè quando supera il corrispettivo valore limite. Il livello di 
pressione è calcolato come distanza dei valori degli indicatori (HP1, HP2) del tratto dalle soglie (LHP1; 
LHP2) che definiscono l’intervallo di variabilità dei tratti in condizioni quasi-naturali. 

Le soglie LHP1 e LHP2 discriminano pertanto tratti a comportamento quasi-naturale da tratti con 
pressione significativa da hydropeaking. Questa a sua volta può essere classificata su tre livelli 
confrontando i due indicatori di ogni stazione in condizioni impattate con le due soglie LHP1 e LHP2: 

1. Classe 1: HP1 < LHP1 e HP2 < LHP2. Pressione scarsa o assente: il tratto impattato è 
assimilabile a un tratto non soggetto ad hydropeaking. 

2. Classe 2: HP1 > LHP1 oppure HP2 > LHP2. Pressione moderata: il valore di uno dei due 
indicatori (HP1 o HP2) del tratto impattato è outlier per la popolazione dei tratti quasi naturali. 

3. Classe 3: HP1 > LHP1 e HP2 > LHP2. Pressione elevata: il valore di entrambi gli indicatori 
(HP1 e HP2) del tratto impattato risulta outlier per la popolazione dei tratti in condizioni quasi 
naturali. 
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Appendice	 2	 –	 Disamina	 dei	 principali	 approcci	

idraulico-habitat		
 

 

I modelli di habitat rientrano nella disciplina dell’ecoidraulica e sono applicati a partire dalla 
quantificazione di parametri dell'habitat fisico quali la velocità di deflusso, la profondità dell’acqua, la 
composizione del substrato, la presenza di zone di rifugio da stress fisici o predatori. 

Attraverso questi modelli la variazione dei parametri dell'habitat fisico nello spazio viene quantificata 
nel tempo al variare della portata. Tra i modelli di habitat esistenti si ricordano: 

• i modelli di idoneità di habitat a micro-scala, basati sulla definizione di curve di preferenza specie-
specifiche per singole variabili idrauliche (ad es., PHABSIM, Bovee et al., 1998), o modelli basati 
sulla logica fuzzy, che adottano un approccio più flessibile di regole if-then (ad es., CASIMIR, 
Jorde et al., 2000);  

• i modelli di idoneità d’habitat a meso-scala, come il MesoHABSIM, che applica tecniche statistiche 
ad apprendimento automatico o modelli condizionali derivanti da informazioni di letteratura per 
descrivere l’utilizzo di habitat da parte della comunità ittica. La metodologia MesoHABSIM 
considera in maniera coerente e consistente le caratteristiche morfologiche del corso d'acqua, in 
linea con la valutazione idro-morfologica proposta per il territorio italiano. Inoltre consente una 
più immediata e flessibile applicazione per qualunque tipo di corso d’acqua, rispetto alle 
metodologie a scala di micro-habitat. 

A partire dai modelli di habitat diversi sono gli indici, di habitat e idromorfologici, che possono venire 
calcolati. Il loro scopo è principalmente quello di valutare la variabilità spazio-temporale degli habitat. 

Questo risulta particolarmente utile in fase di progettazione di interventi (riabilitazione, opere) o per la 
valutazione del successo o dell’impatto degli stessi interventi su un corso d’acqua. Si ricorda l’indice 
idromorfologico HDMI (Gostner et al., 2013) il quale, a partire dalla misura o modellazione di 
parametri idraulici ritenuti rappresentativi della diversità idromorfologica di un corso d’acqua 
(profondità dell’acqua e velocità del deflusso), si prefigge come strumento di valutazione degli habitat 
fisici in fase di progettazione di interventi idromorfologici. 

Un altro esempio è quello dei due indici di habitat sviluppati da Vezza et al. (2015), aventi lo scopo di 
descrivere e valutare l’integrità degli habitat in presenza di pressioni antropiche sia in ambito idrologico 
(hydropeaking, prelievi, derivazioni) che morfologico (ad es., svasi, disalvei o interventi di sistemazione 
idraulica). I due indici prendono in conto sia le alterazioni spaziali che temporali della struttura degli 
habitat. 

Infatti vengono calcolati a partire da mappe di idoneità dell’habitat (costruite sulla base di modelli di 
distribuzione di specie) combinate a modelli di simulazione dell’habitat con la portata defluente e curve 
di durata dell’habitat disponibile. In particolare, l’ISH (Indice di disponibilità Spaziale di Habitat) valuta 
la quantità di habitat persa per una determinata specie o comunità a seguito di un impatto; l’ITH (Indice 
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di disponibilità Temporale di Habitat) stima la durata continua di limitata disponibilità di habitat che 
genera condizioni di stress per la fauna. 

Seppure questi strumenti rappresentino un passo in avanti nello studio degli habitat fisici fluviali in 
relazione alla componente biotica, si deve comunque sottolineare che anche i modelli e gli indici di 
habitat disponibili sono stati sviluppati per la fauna ittica, per la consistenza nella risposta ecologica alle 
alterazioni idrologiche (Poff and Zimmermann 2010), e pochi esempi in letteratura sono presenti per 
prendere in considerazione anche la componente terrestre sia fisica che biotica del sistema fluviale 
(Merritt et al., 2010, Egger et al., 2012, Garofano-Gomez et al., 2014). 

 

Approcci	a	micro-habitat:	il	modello	CASIMIR	

CASIMIR è l’acronimo di “Computer Aided Simulation system for Instream flow Requirements” ed è 
un software sviluppato per la modellazione e simulazione dell’habitat nei primi anni ‘90 dall’Insitute of 
Hydraulic Engineering of Stuttgart University. Negli anni successivi è stato continuamente migliorato e 
ampliato. All’inizio il software era nato per la modellazione degli habitat del benthos, cui si sono via via 
aggiunti altri moduli. 

I dati di input necessari a questo modulo sono i valori locali di profondità e velocità della corrente e il 
tipo di substrato. Infatti da studi precedenti (Armstrong et al., 2003) è emerso come la combinazione di 
questi tre fattori permetta di descrivere in maniera abbastanza rappresentativa l’idoneità di un 
particolare habitat idraulico per numerose specie ittiche. 

Questo modulo permette di calcolare l’idoneità degli habitat dei pesci tramite le cosiddette “curve di 
preferenza”, che sostanzialmente esprimono l’atteso livello di gradimento di una determinata specie 
ittica nei confronti di particolari variabili ambientali, quali appunto velocità, profondità e substrato 
locali. Tali curve sono costruite sulla base di un giudizio esperto e possono quindi portare a risultati 
differenti a seconda dell'operatore che svolga l'applicazione. 

L’idoneità di un habitat è quantificata tramite l’indicatore HSI (Habitat Suitability Index, Bovee, 1982), 
definito in una scala tra zero e uno, dove il valore uno indica la massima idoneità e il valore zero la 
peggiore. Generalmente una serie di parametri concorre a formare la curva di preferenza per una specie, 
quindi il software provvede a combinare la preferenza di ogni singolo parametro per arrivare a un 
singolo valore. Per combinarle si usano dei metodi matematici. In particolare il modulo Casimir-Fish 
utilizza l’approccio schematizzato in Figura 13. 
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Figura 13 – Metodi per il calcolo dell’habitat suitability nel software CASIMIR 

 

ll valore di HSI è spazialmente distribuito. La modellazione dell’habitat fa riferimento a misure 
d’insieme della qualità complessiva su un’area di riferimento:  

• la WUA (Weighted Usable Area, Area Utilizzabile Ponderata);  

• l’indice HHS (Hydraulic Habitat Suitability, Idoneità dell’Habitat Idraulico). 

Questi due parametri permettono di valutare la qualità globale dell’habitat in tutta la zona oggetto della 
simulazione per portata assegnata e la relativa variabilità con la portata. Il parametro WUA (Area 
Utilizzabile Ponderata) è calcolato come sommatoria ponderata di ciascuna area con HSI omogeneo 
pesata con il proprio valore di HSI: 

 

Dove: 

• Ai denota un’area con HSI omogeneo; 

• Si è il valore di HSI della corrispondente Ai. 

Gli input necessari al software CASIMIR per la modellazione del  parametro spazialmente distribuito Si  
sono i seguenti: 

• Dati di geometria: Sezioni trasversali. 

• Dati di livello idrometrico. CASIMIR richiede in input la quota assoluta del livello idrometrico in 
ogni  sezione e per ogni valore di portata. Il software calcola profondità e della velocità nell’ambito 
di uno schema unidimensionale che incorpora l’informazione di variabilità trasversale su sezioni di 
forma irregolare.  

• Curve di preferenza della specie target. 

• Scala di deflusso. La scala di deflusso è solitamente determinata sperimentalmente attraverso il 
rilevamento simultaneo della portata e dell’altezza idrometrica. 
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Approcci	a	micro-habitat:	il	modello	PHABSIM	

PHABSIM (Physical Habitat SImulation System) è un modello di simulazione idraulico-ecologico, 
messo a punto negli Stati Uniti, che consente di definire una relazione tra la portata di un corso d’acqua 
e la disponibilità di habitat fluviale per gli organismi acquatici. Il suo impiego prevede una prima fase di 
rilevamento dati su campo ed una successiva di elaborazione al computer. 

L’applicazione del metodo prevede l’individuazione e l’utilizzo di “curve di preferenza o idoneità”, che 
esprimono il livello di gradimento delle diverse specie acquatiche verso particolari condizioni di habitat 
fluviale (velocità della corrente, profondità, temperatura, ecc.), prendendo inoltre in considerazione le 
diverse fasi del ciclo biologico (stadi vitali). 

L’applicazione di PHABSIM (Figura 14) presuppone che al variare della portata in alveo e quindi al 
modificarsi dell’habitat fisico si determini un aumento o una diminuzione dell’idoneità del fiume ad 
ospitare la specie di riferimento. Per questo motivo l’habitat può essere utilizzato come indice sintetico 
per valutare gli effetti che variazioni di portata producono sugli organismi acquatici. PHABSIM è 
costituito da diversi sotto-programmi che permettono di effettuare numerose simulazioni. I vari 
programmi di calcolo sono suddivisi in due moduli principali: 

- il modulo idraulico, che simula la struttura dell’habitat del corso d’acqua e i parametri idraulico-
morfologici al variare della portata; 

- il modulo biologico, che integra i risultati idraulico-morfologici con dati di preferenza per l’habitat 
da parte di una o più specie acquatiche scelte come riferimento all’interno della comunità biologica. 

Il risultato finale è costituito dalla relazione tra la portata ed un indice della qualità dell’habitat fluviale, 
definito Area Disponibile Ponderata o ADP; questo indice rappresenta l’area effettivamente idonea per 
l’organismo acquatico di riferimento, all’interno del tratto studiato. 
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Figura 14 – Procedura di applicazione del modello Phabsim 

 

La procedura di simulazione vede preliminarmente la scomposizione del tratto fluviale in unità 
elementari (micro-habitats), caratterizzate da omogeneità nella velocità di corrente, profondità e 
granulometria del substrato di fondo. Tali celle elementari costituiscono gli elementi primari attraverso i 
quali simulare i possibili scenari che si potrebbero prospettare al variare del deflusso naturale.  

Le misurazioni effettuate per ciascun microhabitats individuato, combinate con le curve di idoneità 
della specie di riferimento, permettono di pervenire alla stima dell’ADP, indice sintetico per mezzo del 
quale valutare l’area effettivamente disponibile per la specie acquatica di riferimento, all’interno del 
tratto rappresentativo esaminato. Solitamente per ciascun tratto si fa riferimento ad una specie 
acquatica individuata come rappresentativa (specie bersaglio). 

Il software PHABSIM ricostruisce diversi valori dell’indice ADP in funzione di una serie di portate 
fluviali ipotetiche; i valori di ADP totale, relativi a ciascuna portata simulata, ricavati come sommatoria 
delle aree disponibili ponderate relative alle singole celle, consentono la determinazione delle curve 
“ADP - Portata” (Figura 15), che esprimono, al variare della portata, la quantità di habitat disponibile 
per la specie bersaglio e per i suoi stadi vitali. 

Sulla base della curva si individua la portata di deflusso che, in condizioni di deficit idrico, massimizza il 
guadagno ambientale; al riguardo esistono diverse tecniche di individuazione, potendosi fare 
riferimento al massimo della curva, al valore corrispondente alla massima curvatura della stessa, ad una 
data percentuale del valore massimo, ecc. 
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Figura 15 - Esempio di curva ADP – Portata relativa al Cavedano nello stadio giovanile (Giovanni Menduni et Al., 2006. 
“Calcolo del deflusso minimo vitale su base biologica mediante l’utilizzo di un modello idrauli-co monodimensionale”) 

 

Implementazione del modello 

PHABSIM necessita di una raccolta su campo di dati di microhabitat relativi ad alcune variabili 
idrauliche e morfologiche strettamente legate alla portata. I dati sperimentali vengono utilizzati nella 
fase di calibrazione dei moduli di calcolo, in modo che sia in seguito possibile simulare le variabili 
idraulico-morfologiche per i valori di portata di cui non si hanno a disposizione misure dirette. 

Per quanto riguarda i dati biologici, relativi al grado di idoneità delle caratteristiche del microhabitat per 
una più specie ed in particolare l’opportunità di campagne specifiche di acquisizione dati si rimanda a 
quanto specificato nel paragrafo precedente “Curve d’idoneità”. 

Sia per quanto riguarda la raccolta dei dati idraulico-morfologici sia per ciò che concerne le simulazioni, 
l’area totale del fiume studiata viene suddivisa in frazioni dette celle (Figura 16), ognuna delle quali 
presenta omogenee caratteristiche idraulico-morfologiche; ogni cella è in pratica descritta, per ogni 
portata, da un valore di velocità, di profondità e di granulometria del substrato e rappresenta un 
microhabitat. La larghezza e la lunghezza di ogni cella dovrà essere di volta in volta definita. 

PHABSIM lavora quindi schematizzando il fiume come un mosaico formato dalle singole celle una 
affiancata all’altra, ognuna delle quali potrà essere caratterizzata da specifici dati idraulici e morfologici 
per ogni portata simulata. Dalla somma dei risultati relativi ad ogni cella bagnata si ottiene l’ADP: si 
tratta di un valore di superficie ottenuto dalla somma delle ADP di ogni cella. 

Esso esprime, per ogni portata di simulazione, la quantità di habitat fluviale (espressa come area) 
disponibile per la specie di riferimento (in quanto idonea) rispetto all’area totale risultante dalla 
simulazione idraulica. In pratica l’area totale simulata idraulicamente per ogni portata viene, attraverso 
le curve di preferenza, pesata (ponderata) con le richieste di habitat da parte della specie di riferimento; 
le curve di preferenza consentono di “pesare” la bontà, per quella specie, di ogni parametro idraulico 
rilevato e simulato. Il risultato è una serie di valori di area (ADP) corrispondenti alle portate di 
simulazione. All’operatore viene poi richiesta un’analisi critica dei risultati, con l’obiettivo di individuare 
un valore di DMV che renda massimo l’incremento di habitat disponibile in funzione di un minimo 
incremento di portata. 
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Figura 16 - Schema di suddivisione di un tratto fluviale significativo in microhabitat 

 

Il metodo utilizza alcune variabili idrauliche e strutturali (profondità, velocità, substrato) trasformate 
secondo la valenza biologica, e le aggrega in un indice chiamato Area Disponibile Ponderata (ADP) che 
rappresenta l’area ottimale effettivamente disponibile per quella specie di riferimento (Figura 1). Il 
risultato è la definizione della relazione esistente tra la portata istantanea fluente in alveo e la quantità di 
habitat idoneo disponibile per una o più specie rappresentative dell’ecosistema fluviale. 

 

 

Figura 17 – Schematizzazione modello Phabsim (ridisegnata da Stream Corridor Restoration Principles Processes and 
Practices, Federal Interagency Stream Restoration Working Group, October 2000) 

 

Curve d’idoneità 



 

DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI 

 

 

 

 
  Pagina 151 

Un punto chiave dell’applicazione del PHABSIM è rappresentato dalle cosiddette curve di idoneità o 
curve di preferenza che costituiscono la base della trasformazione biologica del dato derivante dalla 
simulazione idraulica. 

Esse esprimono, in forma di funzione matematica, il gradimento dell’organismo target, ritenuto 
rappresentativo della zona di studio, nei confronti di un determinato parametro ambientale. In 
particolare sono rappresentate in un sistema di assi cartesiani nel quale l’ascissa riporta la variabile 
ambientale e l’ordinata il grado di idoneità con riferimento ad un intervallo compreso tra 0 e 1. Tale 
grado di idoneità è determinato “pesando” la distribuzione di frequenza di ritrovamento dell’organismo 
target alle varie classi di appartenenza del parametro considerato con la disponibilità di habitat nel tratto 
di studio. In Figura 2 è rappresentato un esempio di valutazione della curva di preferenza rispetto al 
parametro profondità . 

E’ importante sottolineare che il gradimento verso un definito parametro ambientale varia tra specie 
diverse e, all’interno della stessa specie, in funzione dello stadio vitale dell’organismo considerato: è 
noto ad esempio che i Salmonidi preferiscono condizioni di velocità di corrente più elevate dei Ciprinidi 
e che gli animali adulti in genere stazionano in acque più profonde rispetto agli avannotti. 

In Figura 3 sono riportati alcuni esempi di curve di idoneità. Generalmente sono presi in 
considerazione quei parametri dell’ambiente acquatico più propriamente legati alla distribuzione della 
fauna ittica quali profondità, velocità della corrente e natura del substrato. Le curve di idoneità 
presentano tipicamente un andamento a campana, la cui ampiezza è pari all’ambito dei valori 
compatibili con lo sviluppo dell’organismo e il cui picco indica la zona di condizioni ottimali. 

In ragione del forte carattere sito-specifico che caratterizza tali curve è auspicabile che le stesse siano 
determinate di volta in volta attraverso campagne di misura sperimentali finalizzate a determinare la 
distribuzione di frequenza degli individui alle diverse condizioni del parametro ambientale considerato 
o quanto meno è opportuno procedere ad una “validazione” su campo delle curve di letteratura 
utilizzate. 

In letteratura sono disponibili curve di questo tipo per diverse specie ma è molto carente la disponibilità 
di curve determinate sperimentalmente sul territorio nazionale (si veda in proposito Vismara et al. 
2001), e la maggior parte degli studi effettuati finora ha utilizzato curve già disponibili senza compiere 
alcuna validazione. Si sottolinea inoltre che la soggettività nella scelta della curva di preferenza porta 
necessariamente a risultati differenti a seconda di chi esegua l’applicazione. 
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Figura 18 - Esempi di curva di preferenza rispetto al parametro profondità a) distribuzione delle frequenze di utilizzo, b) 
distribuzione della disponibilità di habitat, c) distribuzione e curva di preferenza (da Vismara) 
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Figura 19 - Esempi di curve di idoneità: sono presi in considerazione parametri quali velocità, profondità, channel index 
(copertura di fondo e substrato) e temperatura (ridisegnata da Phabsim for Windows; USGS Science for a Changing World) 

 

Applicabilità del modello PHABSIM 

L’applicabilità del metodo PHABSIM è condizionata dalla tipologia del corso d’acqua studiato. Fiumi di 
fondovalle con basse pendenze (pendenza del tratto intorno all’1‰) e scarsa turbolenza sono 
particolarmente idonei alla sua applicazione, che risulta invece sconsigliabile in torrenti impetuosi con 
massi sporgenti, pendenze elevate e forte turbolenza. 

Una maggiore regolarità dell’alveo permette un rilevamento più verosimile delle sue caratteristiche, da 
cui consegue una maggiore attendibilità delle simulazioni idrauliche effettuate da PHABSIM ed una 
maggiore rappresentatività del tratto di studio rispetto all’intero segmento fluviale. 

Per contro il codice PHABSIM non risulta essere affidabile se applicato in corsi d’acqua con pendenze 
superiori a 2-3% e granulometria grossolana; il codice di calcolo si basa infatti su un modello 
idrodinamico assai semplificato (di tipo monodimensionale, con successione di sezioni schematizzate 
secondo la modalità di integrazione del profilo idrico dello “standard step method”), da ritenersi idoneo 
solo per alvei a bassa pendenza. 

Poiché PHABSIM indaga unicamente aspetti quantitativi, nel caso in cui la qualità dell’acqua del tratto 
di interesse non fosse ottimale, l’indagine deve comprendere approfondimenti anche in questa 
direzione. Per valutare l’applicabilità del PHABSIM è infatti opportuno verificare che nell’area di studio 
l’habitat fisico sia realmente un fattore limitante per la comunità biologica. A tale scopo può essere 
necessaria una valutazione di altri fattori determinanti per gli organismi acquatici quali, per esempio, la 
qualità dell’acqua, la disponibilità di nutrienti ed il trasporto solido. Nel caso in cui si identifichino 
situazioni limitanti, sarà opportuno procedere con l’applicazione integrata di PHABSIM e di altri 
modelli relativi per esempio alla qualità delle acque e/o alla temperatura oppure utilizzare metodi 
diversi. 

 

Interpretazione dei risultati 

L’output del modello PHABSIM più utilizzato è la curva ADP-portata. 

Tale curva viene esaminata, nel tratto di studio, per gli stadi vitali più significativi della specie 
selezionata, che sono generalmente: 

• deposizione delle uova; 

• sviluppo larvale; 

• stadio giovanile; 

• stadio adulto. 

Poiché le diversi fasi di crescita possono mostrare un differente gradimento per i parametri idraulici e 
morfologici, i risultati che si ottengono dalla simulazione dell’habitat per lo stesso tratto fluviale 
considerando i diversi stadi vitali possono essere non omogenei. 

In generale si possono ottenere curve ADP – portata con tre principali andamenti: 
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• un andamento monotono crescente fino ad un punto massimo, oltre il quale l’ADP subisce un 
decremento (Figura 20/a). In questo caso il deflusso ottimale è rappresentato dal punto in cui 
l’ADP ha il valore massimo; 

• un andamento monotono crescente fino ad un punto critico, oltre il quale l’ADP non subisce 
incrementi significativi per ulteriori aumenti di portata (Figura 20/b). Una curva di questo tipo 
evidenzia che variazioni di portata oltre il punto critico no comportano sostanziali miglioramenti 
dell’habitat; 

• un andamento in cui non è possibile individuare alcun punto caratteristico (Figura 20/c) e che 
quindi non permette di avere indicazioni sulla scelta del DMV che quindi si dovrà basare su altre 
considerazioni. 

Soprattutto per i casi di Figura 20/b e Figura 20/c sarebbe opportuno disporre di più di una specie di 
riferimento in modo da poter confrontare l’andamento di un maggior numero di curve ADP/portata. 

Uno dei metodi empirici più accreditati per affrontare l’individuazione del DMV sulle curve ADP-
portata particolarmente critiche è quello messo a punto da due ricercatori americani (Orth e Leonard, 
1990)h. Tale metodo prevede innanzitutto che i valori di ADP calcolati per ogni stadio vitale di ognuna 
delle specie considerate vengano normalizzati rispetto al proprio valore massimo e che tutte le curve 
ADP-portata vengano riportate sullo stesso grafico. Si determina in seguito il valore minimo di ADP 
per ogni portata, ricavando in questo modo dal grafico a più curve un’unica curva che rappresenta per 
ogni portata simulata, la situazione maggiormente limitante. Tale curva è detta curva di ottimizzazione, 
che diventa il nuovo elemento sul quale individuare punti caratteristici utili per la definizione del 
Deflusso Minimo Vitale. In particolare viene definita portata ottimale la portata che massimizza la 
curva di ottimizzazione; portate che possono comunque essere raccomandate corrispondono a 
riduzioni del 60-20% del valore massimo dell’ADP (cioè del deflusso ottimale) letti sulla curva di 
ottimizzazione. 

Si sottolinea che il deflusso individuato secondo tali criteri rappresenta, non tanto il valore di portata al 
di sotto del quale la vita nel fiume non può “esistere” ma piuttosto: 

• (dal punto di vista ecologico) la portata che consente al popolamento ittico presente di colonizzare 
l’ambiente oggetto di studio e di espletare in modo sufficiente tutte le funzioni vitali (riproduzione, 
alimentazione ecc.) necessarie al suo mantenimento; 

• (dal punto di vista gestionale) il rapporto ideale tra portata ed habitat fluviale, poiché ottimizzando 
tale rapporto, individua la minor portata a cui corrisponde la maggior qualità dell’habitat. 
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Figura 20 - Andamenti principali delle curve ADP - portata. 

 

I punti di forza del modello  PHABSIM rispetto ai metodi idrologici sono i seguenti: 

- si tratta di un metodo sperimentale; 

- è in grado di integrare informazioni idrauliche e biologiche; 

- il risultato consiste nella relazione ADP-portata, relativa ad uno stadio vitale della specie di 
riferimento: non viene quindi definito un unico valore di deflusso raccomandato, bensì una 
relazione che costituisce oggetto di discussione da parte del gruppo di esperti.	

I principali aspetti critici della metodologia PHABSIM si possono sintetizzare come segue: 

- una delle premesse di calcolo del PHABSIM è che il substrato sia stabile ala variare della portata, 
mentre è noto come forti aumenti di portata producano incremento del trasporto solido, che può a 
sua volta modificare in modo anche sostanziale la morfologia dell’alveo; 

- il microhabitat vitale degli individui delle specie studiate è definito secondo PHABSIM solo da 
variabili idrauliche e morfologiche e potrebbe non essere sufficiente a determinare l’utilizzo 
dell’habitat da parte di tali organismi; 

- PHABSIM necessita di curve di preferenza relative agli stadi vitali delle specie in esame; tali curve 
non possono essere definite in modo assoluto per una specie, in quanto derivano da dati 
sperimentali che risentono della specificità dei siti di campionamento. A seconda delle curve di 
preferenza che si utilizzano i dati potrebbero modificarsi in modo sostanziale; 

- non c’è un criterio standard che permetta di definire quale sia l’intervallo di portate di simulazione 
in cui i risultati possano essere considerati affidabili; 

- l’utilizzo di PHABSIM in tipologie di corsi d’acqua non idonee alla sua applicazione (torrenti 
impetuosi con massi sporgenti, pendenze elevate e forte turbolenza) può portare a risultati e 
valutazioni errate; 
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- la competenza ed esperienza del gruppo di lavoro è di grande rilevanza per la corretta applicazione 
del metodo nonché per la valutazione dei risultati; 

- il metodo è altamente sito-specifico, pertanto la sua applicazione su una scala di pianificazione 
regionale è sconsigliata. D’altro canto è molto utile il suo utilizzo quale strumento di verifica e 
taratura di metodologie a carattere speditivo. 

PHABSIM presenta alcune inevitabili semplificazioni e limiti, pur essendo un modello estremamente 
complesso e dettagliato. Dal punto di vista biologico, il modello non tiene in considerazione infatti di 
diverse variabili: 

• la temperatura, il pH, la conducibilità, le concentrazioni dei composti chimici. 

• l’effetto della vegetazione ripariale sulla disponibilità di rifugi e ripari per la fauna ittica. 

• l’effetto cumulativo delle condizioni di magra o di siccità nel tempo. 

• i fattori di competizione e predazione intra o inter-specifica che possono essere alterati nel caso in 
cui una condizione di magra prolungata costringa i pesci a rifugiarsi in poche buche disponibili, 
aumentando localmente la densità numerica e ponderale per metro quadrato. 

• l’influenza delle interruzioni della continuità longitudinale dovuta alle briglie sulla fauna ittica nel 
limitare gli spostamenti in cerca di zone di rifugio a condizioni avverse di portata. 

 

 

Approcci	a	meso-habitat:	il	modello	MESOHABSIM	

 

Principi	base	della	metodologia	

L’approccio a meso-scala (o del meso-habitat) della metodologia MesoHABSIM mantiene gli stessi 
principi di base dei tradizionali metodi a micro-scala, ma aumenta la scala spaziale cambiando allo 
stesso tempo l’approccio analitico utilizzato, per una valutazione dell’idoneità di habitat più ampia e 
completa. La metodologia MesoHABSIM valuta l’integrità ecologica delle unità morfologiche e sub-
unità idrauliche (UMI) attraverso informazioni quantitative di distribuzione dell’habitat fisico, per la 
determinazione della disponibilità spazio-temporale di habitat e il calcolo dell’Indice di integrità 
dell’Habitat. 

I passi chiave della metodologia MesoHABSIM si possono sintetizzare tramite i seguenti punti: 

• descrizione dell'habitat fluviale tramite rilievo idromorfologico per diverse condizioni di deflusso; 

• applicazione dei modelli biologici di idoneità d’habitat, ottenuti attraverso la modellazione statistica 
della distribuzione di specie; 

• analisi delle variazioni spazio-temporali dell’habitat fluviale. 

 



 

DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI 

 

 

 

 
  Pagina 157 

Descrizione	dell’habitat	fluviale	tramite	rilievo	idromorfologico	per	diverse	condizioni	di	

deflusso	

La descrizione dell’habitat fluviale, effettuata in tratti rappresentativi, viene utilizzata per descrivere i 
cambiamenti nella composizione del mosaico di meso-habitat (come buche, raschi o rapide) con il 
variare della portata defluente. 

Dal momento che l'habitat disponibile per un certo organismo cambia regolarmente con la portata, si 
rende necessario ripetere il rilievo di una stessa unità morfologica per diverse condizioni di portata. Di 
conseguenza da tre a cinque rilievi del tratto fluviale per differenti portate in alveo (che interessino 
condizioni di magra, media e morbida) vengono considerati il minimo indispensabile al fine di 
descrivere le caratteristiche idro-morfologiche e le variazioni spazio-temporali del mosaico di meso-
habitat. 

Per il rilievo sul terreno è opportuno l’utilizzo di strumentazione topografica che permetta rilievi 
speditivi. L’utilizzo delle tecniche di mobile mapping con l’impiego di posizionamento GPS, telemetro 
laser e computer palmare possono essere utili a tale scopo. L’utilizzo di correntometri (a mulinello, 
elettromagnetico o ADV, Acoustic Doppler Velocimeter) o profilatori di velocità ADCP (Acoustic 
Doppler Current Profiler) può essere utile per raccogliere informazioni dettagliate a scala di 
mesohabitat. 

Le informazioni necessarie che vanno rilevate, al fine di calcolare la variazioni spazio-temporali degli 
habitat, sono le seguenti: 

• la data, il corso d'acqua e la portata al momento del rilievo; 

• il codice o nome della macro-unità di riferimento e il codice o nome dell'unità o sub-unità che si 
intende rilevare; 

• la pendenza del pelo libero (%); 

• la connettività longitudinale alla portata analizzata per il passaggio della fauna (es. pesci), 
attraverso giudizio esperto (presenza/assenza); 

• la presenza di zone di rifugio da stress fisici o da predatori (cover), come per esempio la 
presenza di grossi massi, l'ombreggiatura da parte di vegetazione arborea; l'overhanging, ovvero 
la presenza di vegetazione terrestre sporgente e a contatto con l'acqua; la presenza di radici 
esposte, di vegetazione acquatica sommersa o emergente, la presenza di sponda scalzata alla 
base o di accumuli di detriti legnosi (presenza/assenza); 

• la distribuzione delle 12 classi di substrato; 

• la distribuzione di frequenza della profondità dell’acqua (9 classi: intervalli di 15 cm fino a >120 
cm) (% su almeno 15 osservazioni); 

• la distribuzione di frequenza della velocità di corrente (9 classi: intervalli di 15 cm/s fino a >120 
cm/s) (% su almeno 15 osservazioni); 

• il numero di Froude (valore medio per unità o sub-unità). 
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Modellazione	statistica	della	distribuzione	di	specie	

Per l’applicazione della metodologia MesoHABSIM viene richiesto all’operatore di utilizzare modelli di 
distribuzione di specie per stimare la quantità di habitat disponibile all’interno del corso d’acqua 
(ISPRA, §MLG 154/2017). 

 

Individuazione delle comunità target 

Prima di entrare nei dettagli modellistici è però opportuno definire per quale/i comunità target sia da 
svolgere l’analisi di valutazione della disponibilità di habitat. 

Per la scelta della comunità ittica di riferimento in un determinato tratto fluviale, da considerare per le 
analisi di valutazione della disponibilità di habitat tramite la metodologia MesoHABSIM, è necessario 
fare alcune considerazioni a scala locale che possono dipendere sia dal contesto ecologico del corso 
d’acqua, sia dall’interesse della pubblica amministrazione nella tutela di particolari specie. 

In generale, la composizione delle comunità ittiche naturali varia all’interno della regione idrografica di 
interesse a seconda delle condizioni morfo-climatiche del bacino (ad esempio posizione geografica, 
altitudine, pendenza media, morfologia, regime termico dell’acqua). 

Per determinare la composizione della comunità ittica target, è quindi necessario stilare una lista delle 
specie disponibili, definite nell’ambito del processo di classificazione ai sensi dell’allegato 1 alla parte III 
del D. Lsg. 152/2006 e ss.mm.ii e oggetto di un processo progressivo di affinamento da parte delle 
Regioni. Le liste così stilate possono essere ulteriormente integrate da campionamenti ad hoc nei corsi 
d’acqua interessati. 

Per i tratti caratterizzati da assenza fauna ittica (ad esempio corsi d’acqua a quote superiori a 2000 m, 
corpi idrici di piccolissime dimensioni o caratterizzati da regime idrologico intermittente), è possibile 
focalizzare l’analisi su altri gruppi tassonomici o funzionali. 

 

Costruzione dei modelli di idoneità di habitat 

La costruzione di modelli statistici che stabiliscono i criteri di idoneità d’habitat per le diverse specie 
target e i relativi stadi vitali si basa su dati biologici quantitativi raccolti in campo a scala di unità 
morfologica o sub-unità idraulica (UMI) in condizioni di riferimento (assenza di alterazioni 
idromorfologiche e manipolazioni artificiali della popolazione ittica locale). Tramite lo studio delle 
caratteristiche dell’habitat che influenzano maggiormente la distribuzione della specie o comunità 
considerata, è possibile definire quali siano le richieste ambientali dell’organismo o della comunità target 
scelta per l’analisi. 

La tecnica statistica ad apprendimento automatico denominata Random Forests viene generalmente 
utilizzata all’interno della metodologia MesoHABSIM per identificare i parametri che maggiormente 
influenzano la presenza o l’abbondanza delle specie (e i relativi stadi vitali) e determinarne la probabilità 
di presenza o di abbondanza all’interno di ogni UMI. 

Per descrivere il comportamento della fauna ittica per alcuni bioperiodi dell’anno (ad es., periodo di 
riproduzione o spawning in inglese) per cui non siano disponibili sufficienti dati di campo, o per 
particolari specie minacciate o a rischio (con popolazioni residue, scarsa consistenza demografica e siti 
alterati), è stato possibile costruire criteri di idoneità di habitat ottenuti tramite informazioni da 
letteratura al fine di individuare le caratteristiche dell’habitat che si ritengono vincolanti per la presenza 
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o l’abbondanza della specie considerata. I modelli derivati da informazioni da letteratura sono di tipo 
condizionale e generano un output binario (assenza/presenza o presenza/abbondanza) in modo 
analogo ai modelli RF. 

In particolare, per ogni specie (o stadio vitale) vengono applicati all’interno del software SimStream due 
modelli statistici binari per poter distinguere tra assenza/presenza e presenza/abbondanza 
dell’organismo considerato. La soglia di presenza della specie (o di uno stadio vitale) in un mesohabitat 
è definita in maniera generale per una densità di individui superiore allo zero, mentre la soglia di 
abbondanza è specie-specifica ed è ottenuta utilizzando il punto di inflessione nell’istogramma di 
densità ottenuto da osservazioni dirette in campo o da informazioni disponibili in letteratura. 

Il risultato dell’applicazione dei modelli statistici disponibili nel software SimStream è una probabilità di 
presenza o di abbondanza che, se superiore a 0.5, classifica la UMI come mesohabitat idoneo 
(probabilità di presenza > 0.5) o ottimale (probabilità di abbondanza > 0.5). 

I modelli di idoneità di habitat costruiti con la tecnica RF, e a oggi disponibili per l’applicazione della 
metodologia MesoHABSIM attraverso il software SimStream (operante in ambiente QGIS), sono stati 
tarati in d’acqua alpini e appenninici dell’Italia centrosettentrionale per le principali specie che 
compongono le comunità ittiche locali. I corsi d’acqua utilizzati per lo sviluppo di questi modelli sono 
stati scelti per le loro condizioni di riferimento in termini di habitat fluviale e in particolare per (i) 
l’assenza di alterazioni idrologiche, (ii) l’assenza di alterazioni morfologiche, (iii) la naturale struttura 
delle popolazioni presenti, e (iv) l’assenza di specie invasive o aliene. 

All’interno del software SimStream è incluso (e continuamente ampliato) il set di modelli disponibili per 
la valutazione e la modellazione dell’habitat fluviale tramite la metodologia MesoHABSIM. 

Per rappresentare il risultato dell’algoritmo RF, costituito da una foresta di alberi di decisione, Breiman 
ha proposto di rappresentare graficamente il comportamento del modello tramite la tecnica denominata 
“Partial Dependance Plot” (PDP, Figura 21). In ogni PDP è rappresentato, infatti, un grafico in cui è 
esplicitata la relazione parziale tra la probabilità di presenza (o di abbondanza) e ogni singolo descrittore 
di habitat. 

Le curve rappresentate nei PDP in Figura 21 sono ottenute per ogni variabile rappresentativa inclusa 
nel modello mantenendo costante il valore di tutte le altre e, anche se non rappresentanti il 
comportamento completo del modello nel multi-spazio, possono essere interpretate ecologicamente per 
capire la relazione che lega la singola variabile di habitat con la distribuzione della specie. 
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Figura 21 - Esempio di modello di idoneità di habitat (presenza/assenza) per la trota fario (stadio vitale adulto) costruito con 
la tecnica ad apprendimento automatico Random Forests (RF) e rappresentato tramite “Partial Dependence Plots” (PDP). Per 
dettagli sulla costruzione dei modelli di idoneità di habitat tramite la tecnica RF e l’interpretazione dei PDP 

 

Si noti come la probabilità di presenza nei PDP sia sotto forma di funzione logit che varia tra valori 
maggiori e minori di zero. Per coerenza con la letteratura disponibile  si è scelto anche per la 
metodologia MesoHABSIM di mantenere la rappresentazione tramite funzione logit della probabilità di 
presenza (o di abbondanza), essendo principalmente importante, dal punto di vista ecologico, l’analisi 
del trend della funzione rispetto al suo valore numerico. 

Dall’utilizzo dei PDP per la visualizzazione e la comprensione dei modelli statistici generati con RF, ne 
risulta un insieme di grafici fortemente intuitivo che descrive il comportamento globale del modello nel 
multi-spazio e cattura i trend generalmente non-lineari che caratterizzano le relazioni tra la distribuzione 
di una specie e le caratteristiche del suo habitat. A titolo di esempio si noti in 0 per lo stadio vitale 
adulto di trota fario: l’andamento a campana della probabilità di presenza (probability of presence) con 
la pendenza della superficie libera dell’UMI (HMU gradient), oppure l’andamento monotono 
decrescente con la frequenza di accadimento di profondità inferiori a 30 cm. Analizzando i due 
andamenti menzionati è possibile quindi osservare come in un certo intervallo di pendenze della 
superficie libera (ad es., 0.05–0.15) e a profondità superiori a 30 cm sia maggiormente probabile 
riscontrare presente lo stadio vitale della specie analizzata. Per ogni specie (o stadio vitale) e per ogni 
modello binario (assenza/presenza e presenza/abbondanza), un grafico PDP è consultabile all’interno 
del software SimStream. 

Sebbene tutti i modelli generati con RF siano prodotti attraverso un processo di cross-validazione, 
alcune delle previsioni in termini di presenza, assenza e abbondanza delle specie oggetto di studio sono 
state ulteriormente validate tramite appositi campionamenti ittiofaunistici quantitativi a scala di 
mesohabitat in corsi d’acqua terzi rispetto a quelli su cui il modello è stato costruito. 

La procedura di validazione è costituita dal confronto tra le previsioni dei modelli di RF in termini di 
assenza, presenza e abbondanza con i dati di distribuzione della fauna ittica direttamente raccolti in 
campo. In questo modo è possibile costatare la robustezza statistica e la trasferibilità dei modelli di 
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idoneità d’habitat sul corso d’acqua oggetto di studio al fine di simulare con maggiore sicurezza la 
risposta biotica della fauna ittica alle variazioni del regime di deflusso e della morfologia dell’alveo. 

Per descrivere il comportamento della fauna ittica per alcuni bioperiodi dell’anno (ad es., periodo di 
riproduzione o spawning in inglese) per cui non siano disponibili sufficienti dati di campo, o per 
particolari specie minacciate o a rischio (con popolazioni residue, scarsa consistenza demografica e siti 
alterati), è stato possibile costruire criteri di idoneità di habitat ottenuti tramite informazioni da 
letteratura al fine di individuare le caratteristiche dell’habitat che si ritengono vincolanti per la presenza 
o l’abbondanza della specie considerata. I modelli derivati da informazioni da letteratura sono di tipo 
condizionale e generano un output binario (assenza/presenza o presenza/abbondanza) in modo 
analogo ai modelli RF. 

Ad oggi il set di modelli disponibili per la metodologia MesoHABSIM comprende 24 specie ittiche (e 
relativi stadi vitali), caratteristiche del sistema idrografico italiano (vedasi software SimStream, di cui al 
MLG ISPRA 154/2017). 

 

Analisi	della	disponibilità	spazio-temporale	di	habitat	

A seguito della raccolta dei dati idromorfologici e della calibrazione e validazione dei modelli di 
distribuzione di specie, il passo successivo della metodologia MesoHABSIM consiste nel descrivere la 
variazione dell’habitat disponibile per la comunità ittica in funzione della portata defluente. 

In particolare, è possibile, sulla base dei risultati dei modelli statistici binari ottenuti per ogni condizione 
di deflusso rilevata, classificare i diversi mesohabitat secondo tre diverse categorie di idoneità (non 
idoneo, idoneo o ottimale) al fine di quantificare l’area disponibile a ospitare la fauna ittica. È 
importante osservare che la non idoneità di un mesohabitat non deve essere interpretata come 
un’interruzione della continuità longitudinale del fiume ma è relativa alla possibilità di utilizzo di tale 
ambiente da parte della singola specie durante la propria routine giornaliera. 

 

Costruzione della relazione habitat-portata 

I mesohabitat classificati come idonei e ottimali devono essere aggregati per la costruzione della 
relazione habitat-portata, che mette in relazione la portata defluente all’interno del corso d’acqua e 
l’habitat disponibile (espresso in m2 o in % dell’area bagnata) per la fauna ittica. 

L’habitat totale disponibile (Hd) all’interno del tratto analizzato è ottenuto tramite la relazione: 

!! = !! ∗ 0.25 + !! ∗ 0.75, 

dove HI e HO indicano rispettivamente la quantità di habitat idoneo e ottimale. I coefficienti sopra 
riportati sono stabiliti al fine di dare maggior peso alle aree classificate come habitat ottimale rispetto a 
quelle ritenute solamente idonee e considerare che solamente una parte (non la totalità) dell’area 
ritenuta idonea o ottimale viene effettivamente utilizzata dalla fauna. La quantità di habitat disponibile 
espresso in percentuale è determinato rispetto al totale dell’area bagnata relativa al valore massimo di 
portata defluente misurato durante i rilievi. 

L’andamento delle relazioni habitat-portata fornisce interessanti informazioni sull’assetto morfologico 
del corso d’acqua. In un corso d’acqua fortemente alterato morfologicamente è infatti possibile 
aspettarsi che la relazione habitat-portata sia approssimabile a una retta orizzontale molto vicina all’asse 
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delle ascisse. In tal caso l’habitat disponibile risulta generalmente avere un valore estremamente ridotto 
e scarsamente dipendente dalla portata. 

 

 

Figura 22 –Curve habitat-portata per l’applicazione della metodologia MesoHABSIM 

 

Per il tratto di studio riportato in Figura 22, le curve habitat-portata ottenute dimostrano come l’habitat 
disponibile per la specie trota fario abbia un andamento non-monotono con la portata defluente. I 
valori di habitat disponibile presentano un massimo intorno al valore di portata di 200 l/s, mentre si 
osservano diminuzioni dell’habitat disponibile al crescere o al diminuire della portata. Per valori di 
portata di 15-30 l/s si osserva una scarsa disponibilità di habitat, a indicazione di come con portate in 
alveo molto ridotte gli habitat diventino non idonei per la specie considerata. 

La curva della trota giovane presenta valori di disponibilità di habitat più alti rispetto allo stadio vitale 
adulto per valori di portata fino a 200 l/s (valore di portata di poco superiore alla media annuale), a 
indicare come le ridotte dimensioni del corso d’acqua siano buone per questo particolare stadio vitale. 
In condizioni di piena ordinaria (portate elevate a seguito di scioglimento nivale ed eventi di pioggia) 
l’habitat disponibile per la fauna ittica, in questo corso d’acqua, ha una deflessione (andamento non 
monotono della curva), segno del fatto che all’aumentare della velocità della corrente con la portata può 
essere ridotta l’estensione delle zone di corso d’acqua che la specie trota fario predilige. Tale riduzione 
nelle condizioni di piena ordinaria, inoltre, è più marcata per lo stadio vitale giovane rispetto allo stadio 
vitale adulto. L’osservazione di questo andamento non significa ovviamente che tali portate abbiano un 
effetto negativo per la fauna ittica (una porzione del sottotratto considerato rimane comunque 
disponibile per la fauna). Portate vicine ai valori di piena ordinaria, in condizioni naturali con 
determinate durate e frequenze di accadimento, sono fondamentali per garantire i processi ecologici e 
morfologici necessari alla specie stessa. L’idoneità di una porzione di alveo in tali condizioni di deflusso 
indica che la fauna ittica potrà utilizzare le zone di rifugio presenti nel sottotratto considerato per 
ridurre gli stress fisici dati dalle particolari condizioni idrodinamiche. 
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Generazione delle serie storiche di habitat 

Se la variazione spaziale dell’habitat disponibile con la portata defluente viene descritta dalla curva 
habitat-portata, la variazione temporale viene rappresentata dalle serie storiche di habitat ottenute a 
partire dalle serie di portata in alveo. In particolare, l’habitat disponibile al tempo ! viene ottenuto 
tramite la relazione 

!!(!) = !(!(!)), 

dove ! rappresenta la relazione habitat-portata per una determinata specie o stadio vitale, !(!) è la 
portata defluente al tempo ! e !!(!) è l’habitat disponibile al tempo !. 

Le serie di portata in alveo possono quindi essere tradotte in serie temporali di habitat e analizzate 
statisticamente al fine di stabilirne diverse proprietà di interesse per gli scopi dell’applicazione del 
metodo MesoHABSIM, quali ad esempio la durata continua sotto-soglia (espressa in giorni/anno o in 
% del periodo analizzato) della quantità di habitat disponibile per la specie o stadio vitale di interesse. 
Tale analisi statistica può essere realizzata attraverso le curve di durata continua sotto-soglia (CDS, in 
inglese UCUT, Uniform Continuous Under-Threshold curves) (Figura 23). 

 

 

Figura 23 – Esempio di costruzione della curva di durata sotto-soglia (CDS) per una serie temporale di habitat disponibile 

 

In particolare, il calcolo dell’indice di integrità di habitat dell’habitat fluviale si effettua attraverso il 
confronto fra condizioni idromorfologiche scelte come “riferimento” (nel caso della valutazione di 
impatto di una derivazione, date dall’assenza della derivazione in esame), e condizioni idromorfologiche 
“alterate” (nello stesso esempio, corrispondenti alle condizioni nel tratto sotteso dalla opera di presa). 

Nello specifico, l’indice IH confronta diverse metriche che risultano dall’analisi delle serie temporali di 
habitat disponibile !!(!) quantificando la deviazione fra le condizioni alterate rispetto alle condizioni di 
riferimento. 

È possibile quindi utilizzare la serie temporale di habitat disponibile come un efficace indicatore 
ecologico sia per la valutazione dello stato attuale dell’habitat (confronto tra condizioni alterate e 
condizioni idrologiche e/o morfologiche naturali), sia per la simulazione di un possibile stato futuro, 
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(ad esempio generato a seguito della costruzione di un’opera di derivazione o alla modifica di una 
concessione esistente). 

La deviazione tra le due serie storiche di habitat (in condizioni di riferimento e condizioni alterate) può 
essere quindi usata per valutare lo stato attuale di alterazione dell’habitat disponibile nel tratto sotteso 
dalla derivazione per il periodo considerato, nonché per simularne lo stato futuro in funzione di 
ulteriori alterazioni idromorfologiche. 

Le serie temporali di habitat sono generalmente ottenute per un intero anno idrologico, sia per 
valutazioni di impatto, sia per il monitoraggio idromorfologico. Tuttavia l’analisi della disponibilità 
temporale di habitat e la sua deviazione da condizioni di riferimento può essere eseguita per singoli 
bioperiodi della fauna con durata inferiore all’anno. 

Per la valutazione dell’habitat disponibile per particolari specie di interesse ecologico o protette, viene 
richiesta l’analisi della disponibilità di habitat sia per l’intero anno idrologico sia per il solo periodo 
riproduttivo di deposizione delle uova (spawning, in inglese), che varia in termini stagionali e di 
estensione temporale in funzione dell’ecologia della specie e delle condizioni morfo-climatiche nel 
tratto considerato. 

 

Indice	di	integrità	dell’habitat	fluviale 

Analizzando la variazione spazio-temporale dell’habitat fluviale è possibile calcolare due indici che 
portano alla determinazione dell’indice IH che definisce le classi di integrità dell’habitat: 

• l’indice di disponibilità spaziale dell’habitat fluviale (ISH) 

• l’indice di disponibilità temporale dell’habitat fluviale (ITH). 

L’ISH rappresenta l’alterazione della quantità spaziale di habitat nel periodo considerato. Nel caso di 
valutazione di impatto, è costruito su base annuale confrontando l’area disponibile media sul periodo 
(espressa in m2) in condizioni idro-morfologiche di riferimento con quella in condizioni alterate. Il 
valore dell’indice è dato dal minimo tra i valori ottenuti per le diverse specie (e possibilmente i relativi 
stadi vitali) presenti nel tratto fluviale considerato. Le condizioni di habitat di riferimento sul periodo 
considerato sono calcolate come il valor medio della serie storica di habitat in assenza della derivazione 
in esame. 

L’ITH valuta la variazione temporale nella durata di eventi di stress per la fauna. Un evento di stress è 
caratterizzato dal perdurare nel tempo di limitate condizioni di disponibilità di habitat ed è espresso 
come numero di giorni in cui un valore di habitat disponibile (in m2) rimane al di sotto di una data 
soglia. Per l’ITH, la soglia al di sotto della quale si verificano eventi di stress è fissata come la quantità di 
habitat corrispondente (in condizioni non alterate) al 97° percentile di portata (o nel caso di valutazioni 
di impatto su base annuale e serie storiche a scala giornaliera, alla portata Q355, superata 355 giorni 
all’anno). Quest’analisi si basa sul presupposto che gli eventi che si verificano raramente in natura (ad 
esempio il ripetersi nel tempo di portate minime di magra) sono i principali fattori di stress che 
agiscono sulla comunità e ne determinano la struttura della popolazione presente. Analogamente a ISH, 
l’indice ITH è pari al minimo tra i valori calcolati per le diverse specie (e possibilmente i relativi stadi 
vitali) presenti nel tratto fluviale considerato. 

Dai punteggi assegnati a ISH e ITH deriva quindi il valore finale dell’Indice IH che, calcolato come 
media tra i due indici, può variare tra 0 e 1, dove 0 rappresenta un grado elevatissimo di alterazione 
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della qualità dell’habitat fluviale e 1 significa assenza di alterazioni, ossia qualità dell’habitat coincidente 
con la condizione di riferimento (assenza di alterazione idro-morfologica). In accordo all’impostazione 
della Direttiva Quadro Acque, l’integrità dell’habitat viene definita nelle cinque classi riportate in Figura 
24. 

 

 

IH Classe 

IH ≥ 0,80 Elevato 

0,60 ≤ IH < 0,80 Buono 

0,40 ≤ IH < 0,60 Sufficiente 

0,20 ≤ IH < 0,40 Scadente 

IH < 0,20 Pessimo 

Figura 24 – Classi di integrità dell’habitat secondo l’indice IH 

 

Per le valutazioni di impatto delle derivazioni, la determinazione dei deflussi ecologici, e in fase di 
monitoraggio idromorfologico (ad esempio durante la sperimentazione del rilascio del DMV o dei 
deflussi ecologici o per il rinnovo di una concessione dove si necessita il confronto tra condizioni pre e 
post impatto) l’indice IH è calcolato su base annuale. 

In presenza di restituzioni intermittenti di portata, occorrerà stabilire, attraverso la valutazione degli 
indici di hydropeaking, se l’hydropeaking è un elemento da considerare nella definizione dei deflussi 
ecologici. Se almeno uno dei due indici di hydropeaking è sopra soglia, i deflussi ecologici vanno 
progettati nel quadro delle misure di mitigazione dell’hydropeaking, che possono essere di carattere 
gestionale o strutturale e caso-specifiche. L’indice IH può essere utilizzato per il monitoraggio degli 
effetti delle misure implementate per la mitigazione dell’impatto, utilizzando come condizione di 
riferimento quella naturale, oppure confrontando la condizione precedente alla mitigazione con quella 
successiva alla mitigazione stessa. 
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Appendice	 3	 –	 Riferimenti	 normativi	 per	 la	

definizione	 del	 deflusso	 ecologico:	 il	 Guidance	

Document	n.	31	ed	il	D.D.	n.	30/STA	
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Policy summary 
 

Why this guidance 

Building on an assessment of progress in Water Framework Directive (WFD) 

implementation in its 1st cycle, the Blueprint1 to safeguard Europe’s water resources 
stressed the urgent need to better address over-abstraction of water, the second most 

common pressure on EU ecological status, and to recognize that water quality and 

quantity are intimately related within the concept of ‘good status ’. This would require 
an EU-wide acknowledgement of the ecological flows, i.e. the "amount of water 

required for the aquatic ecosystem to continue to thrive and provide the services we 

rely upon". To achieve this, the Blueprint proposed the development of a guidance 

document in the framework of the WFD common implementation strategy (CIS) that 

would provide an EU definition of ecological flows and a common understanding of 

how it should be calculated, so that ecological flows may be applied in the next cycle 

of river basin management plans (RBMPs) due for adoption by the end of 2015. 

 

What this document covers (and does not) 

This document is intended to support a shared understanding of ecological flows 

(Eflows) and ways to use them in the RBMPs. To that end, it covers a working 

definition in the context of the WFD. Secondly, it provides an overview of the steps in 

the WFD cycle where Eflows play a role. Thirdly, this document draws upon lessons 

learned from practices that Member States already carry out in this field and provides 

information on methodologies, monitoring, measures and evaluation concerning 

Eflows. 

This document does not offer a full protocol for the implementation of Eflows in water 

bodies, nor is it intended to lead to uniform implementation of Eflows. Member States 

are encouraged to make best use of the shared understanding of Eflows in all steps of 

the WFD process. The site-specific Eflows implementation might also take into account 

other aspects like national or regional legislation, specific environmental values or 

ecosystem services, while at the same time respecting the obligations under the WFD, 

Habitats Directive and other EU Directives and international commitments (World 

Heritage, Ramsar Convention…).  
Alternative flows consistent with good ecological potential or with the exemptions in 

article 4 of the WFD could take into account considerations of disproportionate costs 

and sustainable human development activities. 

 

Flow requirements of aquatic ecosystems 

WFD provisions acknowledge the critical role of water quantity and dynamics in 

supporting the quality of aquatic ecosystems and the achievement of environmental 

objectives. 

This link has received quite a lot of attention in the scientific literature developed over 

the 3 last decades. The recognition that the hydrological regime plays a primary role 

in determining physical habitats, which in turn determines the biotic composition and 

support production and sustainability of aquatic ecosystems, is well documented. 

Beyond the sole consideration of minimum flows in dry periods, this knowledge base 

                                           

1 COM(2012) 673 
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stresses the need for all flow components to be included as operational targets for 

water quantitative management from base flows (including low flows) to flood regime 

(magnitude, frequency, duration, timing and rate of change). 

 

A working definition of ecological flows for WFD implementation 

In the context of this Guidance, the Working Group adopted the term of “ecological 
flows” with the following working definition: 
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)”.  
Considering Article 4(1) of the WFD, the environmental objectives refer to: 

- non deterioration of the existing status 

- achievement of good ecological status in natural surface water body, 

- compliance with standards and objectives for protected areas, including the 

ones designated for the protection of habitats and species where the 

maintenance or improvement of the status of water is an important factor for 

their protection, including relevant Natura 2000 sites designated under the 

Birds and Habitats Directives (BHD)2.  

 

Where water bodies can be designated as heavily modified water bodies and/or qualify 

for an exemption, related requirements in terms of flow regime are to be derived 

taking into account technical feasibility and socio-economic impacts on the use that 

would be affected by the implementation of ecological flows. The flow to be 

implemented in these water bodies is not covered by the working definition of 

ecological flow and it will be referred distinctively. These latter flows are to some 

extent addressed in the guidance document. 

 

Recommendations for implementing ecological flows in the WFD 
process 

These recommendations consist in the collection of all "key messages" of the guidance 

document which are listed at the start of chapters 3 to 8. 

 

A gradual and incremental consideration of the recommendations in this guidance is 

expected from Member States in their implementation of WFD. This document was 

developed with Member States in the year before the finalisation of their draft RBMPs 

for the 2nd cycle. Member States are expected to consider the extent to which the 

recommendations in this guidance can be included in these RBMPs before their 

adoption in December 2015, and in subsequent planning steps such as the review of 

the monitoring programmes, in making operational their programmes of measures by 

December 2018 and in the implementation of measures all along the 2nd cycle. 

Obviously full consideration of some recommendations (e.g. about the Pressures and 

Impact analysis addressed in chapter 4) will be only possible when preparing the third 

cycle. 

 

                                           
2 Directives 92/43/EC and 79/409/EEC 
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Setting the scene 

- The Water Framework Directive, as well as the Birds and Habitats Directives, set 

binding objectives on protection and conservation of water-dependent ecosystems. 

These objectives can only be reached if supporting flow regimes are guaranteed. The 

establishment and maintenance of ecological flows, in the sense used in this 

document, is therefore an essential element in meeting those objectives. Therefore 

consideration of ecological flows should be included in national frameworks, including 

binding ones as appropriate, referring clearly to the different components of the 

natural flow regime (and not only to minimum flow) and the necessity to link their 

definition to biological requirements according to the objectives of WFD and BHD; 

exemptions should be justified in accordance with the ones of the WFD. 

- It is recommended that these frameworks include means to ensure effective 

implementation of ecological flows, e.g. binding the strategic planning for 

development of impacting uses (e.g. irrigation, hydropower, navigation, flood 

control…) and the permitting process. 
 

Eflows in status assessment and environmental objectives 

- Assessment of the hydrological regime is explicitly required by the WFD when 

assigning high ecological status. 

- For other status classes, classification of ecological status must rely on biological 

methods sensitive to all existing pressures, in particular to hydrological ones. 

Classification of a water body subject to significant hydrological pressures using only 

biological methods that are not appropriately sensitive to hydrological alteration may 

result in an overestimation of the ecological status that would not be in line with the 

WFD. In case such methods are not available yet, Member States should urgently 

develop them, providing metrics more specifically sensitive to hydrological pressures 

taking into account the relationship between hydrology, morphology and the biological 

impacts. Evidence of severe hydrological alteration should trigger appropriate 

monitoring (operational or investigative) and action to significantly mitigate the 

impact. 

- The definition of ecological flow should encompass all environmental objectives in 

article 4(1) (non-deterioration, achievement of GES, meeting specific requirements of 

protected areas where relevant). 

- The maintenance of the conservation status of water-dependent habitats and species 

protected under the Birds and Habitats Directives may require flow conditions which 

are different or go beyond the one required for the achievement of GES or 

maintenance of HES. These specific requirements should be identified and considered 

in the implementation of the different steps of WFD. 

 

Assessment of hydrological pressures and impacts 

- Article 5 analysis should carefully assess the significant pressures altering the flow 

regime which result in an impact on biology likely to contribute to the failing of 

environmental objectives. 

- Ecological impacts of hydrological alterations and their significance should be 

ultimately assessed with biological indicators built on monitoring data that are 

specifically sensitive to hydrological alterations. 

- In case the available biological metrics do not detect hydrological pressures or are 

not specific enough to isolate their contribution to the overall impact on the status, 

and because hydrological regime is well acknowledged as a key driver for river 

ecosystem quality, the evaluation of the significant impact of hydrological pressure 
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can rely to a large extent on an assessment of hydrological alterations of the river 

flow. 

- Most severe hydrological alterations can in many cases already be detected with 

some simple tools considering the extent of the pressures or the spatiotemporal 

alteration of habitats. 

 

Establishment of monitoring programmes 

- Proper definition and efficient implementation of ecological flows require a significant 

amount of hydrological data derived from monitoring the hydrological regime; 

modelling approaches may to some extent supplement insufficient monitoring data. 

- Monitoring programmes should be adapted to provide an improved picture of 

hydrological alterations and their impact on habitat/morphology and biology and to 

effectively support the achievement of ecological flows. 

- Sufficient hydrological information should be collected to enable estimation of the 

current flow regime and how it deviates from the natural flow regime. 

- The development of operational hydrological monitoring should relate to the surface 

and groundwater hydrological pressures and be prioritised where action is likely to be 

needed. 

- The integrated monitoring of hydrological, morphological and biological quality 

elements will enable the estimation of the effectiveness of flow restoration action as 

part of the programme of measures. 

- The first step to address climate change is to know how hydrology is affected and 

evolves in the long-term; hydrology included in the surveillance monitoring will inform 

about the long-term evolution of natural flow regime. 

Defining ecological flows and analysing the gap with the current situation 

- To be consistent with the environmental objectives in article 4(1), the definition of 

Eflows should be the result of a technical/scientific process with no consideration of 

the associated socio-economic impacts. These latter impacts should only be 

considered when deriving the flow regime to be implemented in HMWB or water 

bodies subject to an exemption, consistent with the conditions set by the WFD. 

- Many methods have been developed and may be used to inform the definition of 

Eflows, mostly differing in terms of integration of biological aspects, scale, complexity 

and volume of required data. 

- The selection of the most appropriate method depends on resource availability (incl. 

monitoring data) and on the severity in the pressures. Purely hydrological methods 

may be a reasonable approach to cover the whole river basin; a more detailed 

approach will be needed to take specific actions, potentially affecting the socio-

economic uses, to ensure their effectiveness. 

- In cases where hydrological alterations are likely to prevent the achievement of 

environmental objectives, the assessment of the gap between the current flow regime 

and the ecological flow is a critical step to inform the design of the programme of 

measures. 

 

Measures for the achievement of ecological flows 

- In order to achieve WFD environmental objectives in natural rivers, the programmes 

of measures (PoM) should ensure the protection of ecological flows and their 

restoration. 
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- Being part of the basic measures, controls on surface and groundwater abstractions, 

impoundments and other activities impacting hydromorphology form a strong basis to 

protect and restore ecological flows, through the authorization process and regular 

review of permits. 

- Many supplementary measures may be needed to support the achievement of WFD 

environmental objectives. In many cases, the combination of hydrological measures 

(ensuring the maintenance of ecological flows by all abstractions and regulation) and 

morphological measures (improving the aquatic habitats in order to make them less 

vulnerable to flow impairments) may be the most cost-effective approach. 

- The PoM should support the development of knowledge on river ecosystem flow 

requirements both at large scale and at site level where appropriate. 

- A careful assessment of costs associated with the implementation should be carried 

out to inform the selection of the most cost-effective measures or combinations of 

measures. 

- These latter considerations shouldn't be used to revise the values associated with 

ecological flows which are to be derived from a technical / scientific process; they can 

however usefully inform the possible designation of the water body as HMWB or to 

apply for an exemption. 

 

Heavily modified water bodies and exemptions 

- Hydrological alterations without substantial change in morphology can in very 

specific circumstances justify the provisional designation of heavily modified water 

bodies (HMWB), which should generally only be based on the identification of a 

substantial change in morphology. 

- Definition of ecological flow and identification of the necessary measures to deliver it 

and achieve GES should, where hydrology is significantly altered, be considered as 

part of the designation test for HMWB and justify that these measures cannot be 

taken. 

- A careful assessment of the hydrological regime to be delivered should be carried out 

in the definition of good ecological potential together with the mitigation measures to 

improve the flow conditions; depending on the nature and severity of morphological 

alteration, the hydrological regime consistent with GEP may be very close to the 

ecological flows. 

- Similarly an exemption under Article 4(5) can be justified with a significant 

hydrological pressure; this justification will require the definition of ecological flow and 

identification of the necessary measures to deliver it. The flow regime to be 

implemented in the water body should be the closest possible to ecological flow. When 

hydrology is not the cause for exemption, the hydrological regime should be as a 

default the ecological flow identified to support GES unless evidence can be used to 

set a different hydrological regime which supports the alternative objective. 

Public participation 

- Given their importance for the achievement of environmental objectives and the 

potential impacts of their related measures on users, participation schemes are 

particularly crucial for the achievement of ecological flows. 

- Success will ultimately depend upon effective interaction with stakeholders, from 

politicians to local users, and the ability to communicate the need for ecological flows 

among those whose interests are affected. 

- Public participation on Eflows should be developed in all the phases of the WFD 

planning process, from its design, implementation plan and effective implementation 

follow-up, ensuring the participation continues in subsequent planning cycles. 
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Part I: Introduction 

1.1. Mandate 

Building on an assessment of progress in Water Framework Directive (WFD) 

implementation in its 1st cycle, the Blueprint3 to safeguard Europe’s water resources 
stressed the urgent need to better address over-abstraction of water, the second most 

common pressure on EU ecological status, and to recognize "that water quality and 

quantity are intimately related within the concept of ‘good status ’". This would require 

an EU-wide acknowledgement of the ecological flow, i.e. "the amount of water 

required for the aquatic ecosystem to continue to thrive and provide the services we 

rely upon".  

 

To achieve this, the Blueprint proposed the development of a guidance document in 

the framework of the WFD common implementation strategy (CIS) that would provide 

an EU definition of ecological flow and a common understanding of how it should be 

calculated, so that ecological flow should be implemented in the next cycle of river 

basin management plans (RBMPs) due for adoption by the end of 2015. The 

elaboration of such a guidance document on ecological flows by 2014 was included in 

the CIS work programme and entrusted to a new dedicated working group that could 

build on previous CIS activities.  

 

1.2. Scope 

This document aims to be guidance to stimulate a common uptake of ecological flows 

in order to support the achievement of the Water Framework Directive’s (WFD) 

environmental objectives addressing pressures affecting the hydrological regime (e.g. 

surface and groundwater abstractions and impoundments). Covering the whole WFD 

implementation process, it develops the steps where consideration for ecological flows 

is critically needed. 

 

A gradual and incremental consideration of the recommendations in this guidance is 

expected from Member States in their implementation of WFD. This document was 

developed with Member States in the year before the finalisation of their draft RBMPs 

for the 2nd cycle. Member States are expected to consider the extent to which the 

recommendations in this guidance can be included in these RBMPs before their 

adoption in December 2015, and in subsequent planning steps such as the review of 

the monitoring programmes, in making operational their programmes of measures by 

December 2018 and in the implementation of measures all along the 2nd cycle. 

Obviously full consideration of some recommendations (e.g. about the Pressures and 

Impact analysis addressed in chapter 4) will be only possible when preparing the third 

cycle. 

 

The target audience for this document consists of the policy makers responsible for 

drafting the RBMPs, in combination with implementers/practitioners, specialists and 

scientists supporting the distinctive contributions. This includes policy-makers and 

experts responsible for habitat conservation (Natura 2000 network and protected 

areas) and for international coordination (on the river basin level).  

                                           
3 COM(2012) 673 
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Although its working definition for Eflows and some of its recommendations may apply 
to other surface water categories (such as lake and transitional waters), the guidance 
document addresses the situation of rivers and mainly focuses on natural water 
bodies. This reflects:  

- the need to initially focus on these water bodies as a starter, and examine what 
further guidance may be appropriate on other water categories to aid the river basin 
management plan (RBMP) process; 

- the lack of information and examples that could be collected about other water 
categories within the drafting process linked to the composition of the group and the 
relatively short time dedicated to the elaboration of this document; 

- the need to coordinate the delivery of this guidance with on-going CIS activity on the 
intercalibration of good ecological potential for heavily modified water bodies. 

 

The consideration for climate change in dealing with ecological flows, although very 
relevant, is very limitedly addressed in this document, reflecting the lack of experience 
about this issue in the working group. 

 

1.3. Structure of the document and drafting process 

The guidance document includes a policy summary targeted at policy makers which 
notably collects all key messages further elaborated in the main body of the 
document. This main body contains an explanatory part explaining why ecological 
flows are essential for the achievement of environmental objectives of the WFD and 
leading to a working definition of ecological flows for the purpose of WFD 
implementation. The third part of the document screens the different steps of the WFD 
planning process and develops guiding message to help Member States in considering 
ecological flows whenever and wherever relevant. This part is illustrated with 
references to existing practices and experiences in Member States that were collected 
throughout the drafting process in the format of case studies. These case studies are 
collated in a separate document as they have not been subject to an evaluation and 
remain under the responsibility of their individual authors. Lessons learned from these 
case studies are included in the guidance in the relevant sections. 

 

This document is the outcome of the CIS working group on ecological flows that met 3 
times in plenary meetings between October 2013 and October 2014. It has been 
endorsed by EU Water Directors on 24 November 2014.  

 

The drafting was coordinated by Thomas Petitguyot (European Commission, DG ENV) 
and Victor Arqued (Magrama, Spain) as co-leads, with Max Linsen (RWS, The 
Netherlands), Nataša Smolar-Žvanut (Institute for Water of the Republic of Slovenia), 
Maria Helena Alves (Portuguese Environmental Agency), Nikos Skoulikidis & Christos 
Theodoropoulos (HCMR, Greece), Martina Bussetini (ISPRA, Italy), Kathryn Tanner 
(Environment Agency, UK), Jorge Ureta (Magrama, Spain) and Eva Hernández-Herrero 
(WWF) as main coordinating drafters of different chapters. Guido Schmidt (Fresh-
Thoughts Consulting GmbH) and Rafael Sánchez Navarro have provided support as 
consultants (Contract 07.0307/2013/664902/ENV C.l). 

 

 



CIS guidance document nº31 - Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive 

11 

Part II: Concepts 
 

This Chapter provides the technical and scientific basis of ecological flows 

(foundations, key concepts, utilities). Given that this chapter is instrumental for a 

good understanding of the importance of ecological flows, the targeted audience is all 

stakeholder groups involved in or affected by water management, specifically river 

basin authorities, policy makers, industry, business, agriculture, managers of 

protected areas, researchers, academics and students and finally the general public. 

Throughout this Guidance the term “ecological flows” refers to a flow specifically 

supporting the implementation of the WFD and the achievement of its objectives (cf. 

working definition in section 2.3., whereas the “environmental flows” covers concepts 
developed in other contexts (e.g. scientific and international literature)). 

2. The aim of establishing ecological flows 

This section analyses the role that the hydrological regime plays and could play in the 

aquatic ecosystems, the need for ecological flows and their influence on the 

achievement of the WFD objectives. 

 

2.1. The relevance of the hydrological regime for the status of water bodies  

2.1.1. The hydrological regime and the ecological status of water bodies 

The Water Framework Directive is aimed at maintaining and improving the quality of 

aquatic ecosystems in the EU. The WFD requires surface water classification through 

the assessment of ecological status or ecological potential, and surface water chemical 

status. WFD Annex V explicitly defines the quality elements that must be used for the 

assessment of ecological status/potential. The lists of quality elements for each 

surface water category are subdivided into 3 groups of ‘elements’: (1) biological 
elements; (2) hydromorphological elements supporting the biological elements; and 

(3) chemical and physical-chemical elements supporting the biological elements. The 

hydrological regime is part of the hydromorphological quality elements. 

 

All categories of surface water bodies (rivers, lakes, transitional waters or coastal 

waters) include the hydrological regime as a relevant variable that affects the 

ecological status (Table 2.1). 

 

Table 2.1: The hydrological regime in the the definition of ecological status (WFD Annex V 1.2) 

Water 
Category 

Hydro-
morphological 

quality 
element 

Normative definition of high 
status 

Normative 

definition of 
good status 

Normative 

definition of 
moderate status  

Rivers 

H
y
d
ro

lo
g
ic

a
l 
R
e
g
im

e
 

The quantity and dynamics of 

flow, and the resultant connection 
to groundwater, reflect totally, or 

nearly totally, undisturbed 
conditions. 

Conditions 
consistent with the 
achievement of the 
values specified for 

the biological 
quality elements in 

order to be 
classified as good 

status 

Conditions 
consistent with the 
achievement of the 
values specified for 

the biological 
quality elements in 

order to be 
classified as 

moderate status 

Lakes 

The quantity and dynamics of 
flow, level, residence time, and 

the resultant connection to 
groundwater, reflect totally or 

nearly totally undisturbed 
conditions. 
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Transitional 
Waters 

T
id

a
l 
R
e
g
im

e
 

The freshwater flow regime 
corresponds totally or nearly 

totally to undisturbed conditions. 

Coastal 
Waters 

The freshwater flow regime and 
the direction and speed of 

dominant currents correspond 
totally or nearly totally to 
undisturbed conditions. 

 

The first river basin management plans included an assessment of significant 

pressures affecting water bodies. Hydromorphological pressures and altered habitats 

were reported for a large proportion of classified water bodies, particularly in rivers 

(more than 40 %) and transitional waters (40 %) and one third of the lake water 

bodies. Several of the RBMPs reported water abstractions as a significant pressure 

affecting the hydrology and flow regime in the RBD. Overall, 8 % of European river 

water bodies are affected by water abstraction pressures. Four Member States 

identified pressure from water abstraction that affected more than 20 % of their river 

water bodies. About 4 % of lake water bodies are affected by water abstraction 

pressures (EEA, 2012). 

 

2.1.2. Why is flow regime so important for aquatic ecosystems? 

A large body of evidence has shown that the flow regime plays a primary role for 

structure and functioning of aquatic ecosystems (Junk et al., 1989; Poff et al., 1997; 

Bunn and Arthington, 2002; Arthington et al., 2006, Poff and Zimmerman 2010). 

Virtually all rivers, lakes, wetlands and groundwater dependent ecosystems are largely 

controlled by the hydrological regime. The changing origin and quantity of water 

flowing in a river provides habitat and significantly influences water quality, 

temperature, nutrient cycling, oxygen availability, and the geomorphic processes that 

shape river channels and floodplains (Poff et al., 1997; Richter et al., 1997; Ward et 

al., 1999). Similarly, zonation of vegetation in lakes and riparian wetlands is controlled 

by the flooding regime (Mitsch and Gosselink, 2000; Keddy, 2002; Keddy and Fraser, 

2000; van der Valk, 1981; Acreman, 2003). Freshwater flows from the upper 

catchment are a major determinant of the environmental conditions in estuaries and 

coastal waters due to their impact on salinity gradients, estuarine circulation patterns, 

water quality, flushing, productivity and the distribution and abundance of many plant 

and animal species (Batzer and Sharitz, 2006). 

 

Natural flow regimes display variability at a range of time scales, including seasonal, 

and inter-annual (cf. figure 2.1), and native aquatic and riparian biota are adapted to 

this variability. For this reason, the magnitude, frequency, duration, timing and rate of 

change of the natural flow regime are generally agreed to be the key elements central 

to sustaining and conserving native species and ecological integrity (Poff et al., 1997; 

Bunn and Arthington, 2002; Lytle and Poff, 2004).  
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Figure 2.1: Natural flow variability measured in four Spanish rivers.  

A) Cabriel river. B) Eo river. C) Esera river. D) Algeciras river 

(Source: ROEA (Spanish official network of gauging stations) flow data) 

 

 

 

Results of numerous studies led Bunn and Arthington (2002) to formulate four key 

principles to illustrate how altering flow regime affects aquatic biodiversity in streams 

and rivers (Figure 2.2): 

i. The hydrological regime is an important determinant of physical habitat, 

which in turn determines the biotic composition and life history strategies. 

ii. Aquatic species have evolved in direct response to the natural hydrological 

regime and morphological conditions. 

iii. Maintaining natural patterns of longitudinal and lateral connectivity is 

essential for the viability of populations of species. 

iv. The success of the invasion of exotic and introduced species is facilitated by 

the alteration of hydrological regimes. 

It can therefore be said that the natural hydrological regime plays a primary role for 

biodiversity conservation, production and sustainability of aquatic ecosystems, a 

general principle that is known as "the natural flow paradigm" (Poff et al., 1997). 
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Figure 2.2: Key principles to highlight the importance of the natural flow regime  

Source: Bunn and Arthington, 2002) 

 

 

The link between surface and groundwater is essential for a proper analysis of 

hydrological conditions. Flow regime in aquatic ecosystems is in many cases heavily 

dependent on natural groundwater outflow (WFD CIS 2011a) which is:  

- a stable flow component, especially important in maintaining flows during low-flow 

and drought situations 

- chemically different from surface derived flows and thus essential for meeting 

specific biological requirements. 

 

This input is critical for many temporal rivers and lakes that are especially prevalent in 

southern Member States. It also plays a major role for biodiversity protection and 

many Natura 2000 sites whose habitats and species depend on groundwater outflow, 

both in terms of quantity (e.g. providing long term stable refuge on the flood plains 

essential for survival during extreme low flows) and quality (e.g. stable temperature, 

oxygenated habitats in river sediments, essential chemical habitat aspects for adapted 

species such as in alkaline rivers). 

 

2.1.3. Why a flow regime for aquatic ecosystems? 

Structure and functioning of aquatic ecosystems is largely caused by different kinds of 

flow (low flows, high flow pulses, etc.) which vary throughout of hours, days, seasons, 

years, and longer (Poff et al., 1997). Attempts to better understand the role of the 

flow regime in ecosystem dynamics have led to distinguish two broad environmental 



CIS guidance document nº31 - Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive 

15 

situations. Extreme situations imposed by extreme events (i.e. floods and droughts4) 

regulate ecosystem process rates, and exert selective pressure on populations to 

dictate the relative success of different species (Resh et al., 1988; Hart and Finelli, 

1999). Normal conditions imposed by regular flows allow habitat fidelity that may 

constrain (adapt) the species or life stage to a habitat with quite specific spatial or 

functional attributes (Stanford et al., 2005).  

From this basic and functional perspective flow types are known as "environmental 

flow components" or simply EFCs (Richter et al., 2006; Richter et al., 1997; King et 

al., 2003; Poff et al., 1997, The Nature Conservancy, 2011a). EFCs can be identified 

and characterized at several different scales. They are generally broadly distinguished 

between base flows (including low flows) and the flood regime (magnitude, frequency, 

duration and timing of high flow pulses).  

Low flows control the water chemistry, concentrate prey species, dry out low-lying 

areas in the floodplain, and are often associated with higher water temperature and 

lower dissolved oxygen conditions (TNC, 2011a). These low flows also control 

connectivity, thereby restricting movement of some aquatic organisms. Because 

native species may be adapted to the extreme low flow events that occur naturally, 

these periodic events may allow native species to outcompete generalist invasive 

species that are not adapted to extreme low flows.  

On the other hand, the flood regime plays a critical role in the structure and 

functioning of the aquatic ecosystem (TNC, 2011a). Short-term changes in flow 

caused by freshets may provide necessary respite from stressful low-flow conditions. 

Small floods allow fish and other mobile organisms to access floodplains and habitats 

such as secondary channels, backwaters, sloughs, and wetlands. These areas can 

provide significant food resources allowing for fast growth, offer refuge from high-

velocity, lower-temperature water in the main channel, or be used for spawning and 

rearing. Large floods can move significant amounts of sediment, wood and other, 

organic matter, form new habitats, and refresh water quality conditions in both the 

main channel and floodplain water bodies. The role played by the sediments is quite 

relevant due to their interaction with the biological “elements” and the 
hydromorphological ones. 

 

Through mobilization of fine and coarse sediment, the hydrological regime induces 

geomorphological processes and therefore habitat formation. Some specific discharges 

are particularly effective in bed load mobilization and in shaping the stream channel; 

these channel-forming discharges are generally related to the most frequent floods 

(peak discharges with return periods from 1.5 to 3 years or even more frequent floods 

in large alluvial rivers). Methods to derive channel-forming discharges can be found in 

literature (e.g. Biedenharn et al., 2001). Hydrology and morphology are therefore 

closely intertwined (figure 2.3): variations on hydrological regime will be reflected in 

hydromorphological parameters, such as water depth, flow velocity, substrate 

composition, and channel geometry which form the ecological habitat. In particular, 

alteration of channel-forming discharges and/or interruption of bed load will 

significantly change the channel geometry and therefore its conveyance capacity. 

 

                                           
4 Drought is a natural phenomenon. It is a temporary, negative and severe deviation along a 

significant time period and over a large region from average precipitation values (a rainfall 

deficit), which might lead to meteorological, agricultural, hydrological and socioeconomic 

drought, depending on its severity and duration (WFD CIS, 2012). 
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Figure 2.3: Links between geomorphology, hydrology and ecology 

(J. Kling, personal communication) 

 

 

 

2.1.4. Ecosystem deterioration due to changes in flow regimes 

Natural ecosystems have some level of disturbances that characteristically occur 

within a range of natural variability (Landres et al., 1999; Gayton, 2001; Richter et 

al., 1997; Smith and Maltby, 2003). Disturbances beyond this range, however, can 

exert pressure upon the system by altering fundamental environmental processes and 

ultimately generating stressors (USEPA, 2005; Davies and Jackson, 2006)).  

As shown in Figure 2.4, human activities, such as the direct removal of water from 

rivers and groundwater bodies (abstraction), and impoundment (construction of dams 

or weirs for various purposes) have greatly modified the natural flow regimes of many 

rivers (Ward and Stanford, 1983; Poff et al., 1997; Nilsson et al., 2005). Assuming 

that flow regime is of central importance in sustaining the ecological integrity of 

freshwater systems, the modification of the flow regime shall lead to environmental 

degradation (Poff and Zimmerman, 2010; Lloyd et al., 2003; Naiman et al., 1995, 

Wright and Berrie, 1987; Giles et al., 1991; Wood and Petts, 1994: McKay and King, 

2006). 
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Figure 2.4 Measured flow characteristics of the Noguera Ribagorzana river (Spain) in three different periods.  

(Source: ROEA (Spanish official network of gauging stations) flow data)  

Left hydrograph shows the natural flow regime. The middle and right ones show a modified flow regime 

caused by hydropower and flow diversion respectively 

 

 

Numerous studies have shown the effects of modifying the natural hydrological regime 

on ecosystems (Poff and Zimmerman, 2010). A reduction in flow alters the width, 

depths, velocity patterns and shear stresses within the system (Statzner and Higler, 

1986; Armitage and Petts, 1992). This can modify the distribution and availability of 

in-stream habitat, which can have detrimental effects on invertebrates and fish 

populations (Wood et al., 1999). Altered flow regimes have also been linked to 

invasion of non-native species (Baltz and Moyle, 1993; Brown and Moyle, 1997: Brown 

and Ford, 2002). Velocity is a significant factor affecting the distribution and 

assemblage of running water invertebrates (Statzner et al., 1988), by influencing their 

respiration, feeding biology and behavioural characteristics (Petts, 2008). Low flows 

can impede the migration of salmonids and limit the distribution of spawning fish 

(Strevens, 1999; Old and Acreman 2006). 

These mechanisms of impact are reasonably well known, however it can still be very 

difficult to diagnose the ecological impacts of low flows in any particular situation 

(Acreman and Dunbar, 2004). The Biological Condition Gradient (Davies and Jackson, 

2006; USEPA, 2005) is a conceptual model that explains the degradation of aquatic 

ecosystems to the pressure gradient (figure 2.5). When there is no flow modification, 

natural or near-natural conditions of the aquatic ecosystem prevail. However, as 

increasing magnitude of flow alteration, structure and functioning of aquatic systems 

deviate from “natural” conditions to those classified as “severely altered”. 
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Figure 2.5: The Biological Condition Gradient to show the degradation of ecosystems to stressors  

Source: USEPA, 2005 

(NB: the six classes on the schema cannot be directly related to the classes for WFD ecological status.) 

 

 

2.2. Environmental flows concepts 

2.2.1. An evolving concept 

The concept of environmental flows was historically developed as a response to the 

degradation of aquatic ecosystems caused by the overuse of water. The recognition of 

the need for a minimum amount of water to remain in a river for the benefit of 

emblematic fish species (e.g. salmon) gave rise to terms such as minimum flows, in-

stream flows and fish flows. 

A second conceptual shift resulted in referring the concept to multiple river ecosystem 

aspects (Hirji and Panella 2003), recognising the vital role of the entire natural flow 

regime in ecosystem structure and functioning. Environmental flow, ecological reserve, 

environmental water allocation or requirement, environmental demand and 

compensation flow are terms used across different regions and by different groups to 

broadly define the water that is set aside or released to meet the environmental flow 

needs of water (eco) systems.  

The holistic approach to environmental flow assessment in the 1990s was not just 

restricted to in-stream processes, but encompassed all aspects of a flowing water 

system, including floodplains, groundwater bodies, and downstream receiving waters 

such as wetlands, terminal lakes and estuaries. This approach also considered all 

facets of the flow regime (quantity, frequency, duration, timing, and rate of change), 

the dynamic nature of rivers and water quality aspects (Moore, 2004). 

In the 2000s the link between river flows and livelihoods (Arthington and Pusey 2003; 

Brown and King 2003) was considered by integrating the human dimension as part of 

the holistic approach to environmental flow assessment, covering issues such as 

aesthetics, social dependence on riverine ecosystems, economic costs and benefits, 

protection of important cultural features and recreation, links to morphological 

processes (King, Tharme, et al., Brown 1999; Meitzen et al., 2013). 
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The concept continues to evolve and is shifting from the traditional view of minimum 

water amounts to a more comprehensive and holistic understanding. As this field of 

research continues to evolve and spread into new areas, it is expected that different 

interpretations will appear and new aspects will be integrated (Moore, 2004). In order 

to focus on the role in ecological status of water bodies and to reduce potential 

confusion with some of the broader definitions captured by the term "environmental 

flows" we refer to “ecological flows” or "Eflows" (instead of “environmental flows”) for 

the purpose of this guidance and WFD implementation. 

 

2.2.2. Key definitions of environmental flows 

Despite the fact that the concept of environmental flows has existed for over 40 years 

(including terms such as instream flows), there is still no unified definition for it 

(Moore, 2004). This lack of uniform agreement for a definition of environmental flows 

can be illustrated by looking at a sample of literature over the last 15 years. The 

concept of environmental flows underlying these definitions is a certain amount of 

water that is left in an aquatic ecosystem, or released into it, for the specific purpose 

of managing the condition of that ecosystem (Arthington et al., 2006; Brown and 

King, 2003). 

 

Some of the most relevant definitions used internationally are the following: 

i. In 2007 the Brisbane Declaration described environmental flows as "the 

quantity, quality and timing of water flows required to sustain freshwater 

and estuarine ecosystems and the human livelihoods and well-being that 

depend on these ecosystems". 

ii. Dyson et al. (2003) in the IUCN guide on environmental flows define the 

concept as the water regime provided within a river, wetland or coastal 

zone to maintain ecosystems and their benefits where there are competing 

water uses and where flows are regulated. 

iii. The 4th International Ecohydraulics Symposium (2002) defined 

environmental flows as the water that is left in a river system, or released 

into it, to manage the health of the channel, banks, wetland, floodplains or 

estuary. 

iv. Hirji and Davis (2009) describe environmental flows as "the quality, 

quantity, and timing of water flows required to maintain the components, 

functions, processes, and resilience of aquatic ecosystems which provide 

goods and services to people". 

v. Arthington and Pusey (2003) define the objective of environmental flows as 

maintaining or partially restoring important characteristics of the natural 

flow regime (i.e. the quantity, frequency, timing and duration of flow 

events, rates of change and predictability/variability) required to maintain 

or restore the biophysical components and ecological processes of in-

stream and groundwater systems, floodplains and downstream receiving 

waters. 

vi. Tharme (2003) defines an environmental flow assessment (EFA) as an 

assessment of how much of the original flow regime of a river should 

continue to flow down it and onto its floodplains in order to maintain 

specified, valued features of the ecosystem. 

vii. IWMI (2004) defines environmental flows as the provision of water for 

freshwater dependent ecosystems to maintain their integrity, productivity, 

services and benefits in cases when such ecosystems are subject to flow 

regulation and competition from multiple water users. 

viii. Brown and King (2003) state that environmental flows is a comprehensive 

term that encompasses all components of the river, is dynamic over time, 
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takes cognizance of the need for natural flow variability, and addresses 

social and economic issues as well as biophysical ones. 

ix. Meitzen et al. (2013) define environmental flows as the ecological-based 

stream flow guidelines designed to inform sustainable water resource 

management that supports healthy riverine habitats and provide sufficient 

water supply for society. 

2.3. Working definition for ecological flows in the context of the WFD 

As seen in the previous section, there is a variety of definitions around the concept of 

environmental flows. In the context of this Guidance, the Working Group adopted the 

term of “ecological flows” with the following working definition: 

 

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)”. 

Considering Article 4(1) WFD, the environmental objectives refer to: 

- non deterioration of the existing status 

- achievement of good ecological status in a natural surface water body, 

- compliance with standards and objectives for protected areas, including the 

ones designated for the protection of habitats and species where the 

maintenance or improvement of the status of water is an important factor for 

their protection, including relevant Natura 2000 sites designated under the 

Birds and Habitats Directives (BHD)5. 

Where water bodies can be designated as heavily modified water bodies and/or qualify 

for an exemption, related requirements in terms of flow regime are to be derived 

taking into account technical feasibility and socio-economic impacts on the use that 

would be impacted by the implementation of ecological flows. The flow to be 

implemented in these water bodies is not covered by the working definition of 

ecological flows and it will be named distinctively.  

 

 

                                           
5 Directives 92/43/EC and 79/409/EEC 
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Part III: Understanding and recommendations for 

considering ecological flows in the WFD 

implementation 
Acknowledging the need for a greater integration of qualitative and quantitative 

aspects of both surface waters and groundwaters, this part is intended to provide 

guidance on how to improve surface and groundwater quantitative management with 

consideration of flow requirements from the river ecosystems in order to achieve 

environmental objectives. It follows closely the WFD planning process as described in 

CIS Guidance N°11 (WFD CIS 2003a) and expected consideration for Eflows in the 

different steps are as far as possible illustrated with practical tools/methods developed 

by Member States and references to case studies. In water bodies affected by 

hydrological alterations Eflows should be considered in many steps, notably i) identify 

significant pressures; ii) assess the risk of failing environmental objectives; iii) design 

of the monitoring programme; iv) construct a cost-effective programme of measures 

to achieve environmental objectives, etc. Consideration of Eflows should be embedded 

in the planning process and not considered as a separated one.  

 

A Case Study (1, AT, Art.5) describes the Austrian approach to connecting the 

different elements of the WFD process to Eflows. A thorough analysis of the 

main typical pressures, allowed designing the monitoring programme in a most 

efficient and cost-effective way. In preparing the first river basin management 

plan the biological monitoring results were compared to the environmental 

objective GES (GAP Analysis). In the meantime, biological assessment methods 

had been developed with specific metrics sensitive to hydrological and 

morphological alterations in addition to metric sensitive to physico-chemical 

impacts. Guide values for the Eflows parameters were set for GES for all water 

body types, limit values for high status. For the 2nd pressure and impact 

analysis the values for the hydrological pressure/impact parameters were 

refined. 

 

The present guidance document is not intended to provide binding standards on 

Eflows but to promote their consideration in the WFD planning process with a common 

understanding about their definition and illustration of their practical implementation.  

Although chapters 3 to 8 focus on natural water bodies, most of their 

recommendations also apply to heavily modified water bodies and water bodies 

subject to an exemption, as the conditions they must fulfil will mostly require the 

consideration of ecological flows and the measures that would be needed for its 

achievement. Specific considerations for these water bodies are included in chapter 9. 
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3. Setting the scene 

This chapter elaborates on the legal framework supporting the implementation of 
ecological flows in EU Member States. It includes the review of EU countries 
legislation, regulations, and guidelines on ecological flows and proposes some 
recommendations for improving existing legislations in Member States. 

 

Key messages for this chapter 

- The Water Framework Directive, as well as the Birds and Habitats Directives, set 
binding objectives on protection and conservation of water-dependent ecosystems. 
These objectives can only be reached if supporting flow regimes are guaranteed. The 
establishment and maintenance of ecological flows, in the sense used in this 
document, is therefore an essential element in meeting those objectives. Therefore 
consideration of ecological flows should be included in national frameworks, including 
binding ones as appropriate, referring clearly to the different components of the 
natural flow regime (and not only to minimum flow) and the necessity to link their 
definition to biological requirements according to the objectives of WFD and BHD; 
exemptions should be justified in accordance with the ones of the WFD. 

- It is recommended that these frameworks include means to ensure effective 
implementation of ecological flows, e.g. binding the strategic planning for 
development of impacting uses (e.g. irrigation, hydropower, navigation, flood 
control…) and the permitting process. 
 

3.1. The EU legal framework for Eflows 

The legal framework for implementation of Eflows in EU Member States is set out in 
the WFD and in the Birds and the Habitats Directives. WFD’s main objectives are for 
Member States to prevent deterioration of the status of all water bodies and to 
protect, enhance and restore all water bodies, with the aim of achieving good 
ecological status by 2015 at the latest. Hydrological regime is explicitly identified in 
the Directive as an element of ecological status.  

The Birds and Habitats Directives aim is to conserve important habitats and species. 
Although there is no explicit reference to ecological flows in these Directives, flow 
regime is for most of the aquatic ecosystems a critical element controlling the 
conservation status of the related protected habitats and species. Sites which are 
designated under the Birds and Habitats Directives and where the maintenance or 
improvement of the water status is an important factor in their protection are 
‘protected areas’ under WFD (Sánchez and Schmidt, 2012). 

Ecological flows are linked to the legal provisions of these Directives and the 
environmental objectives Member States are required to achieve. Therefore, 
implementation of these EU Directives through the national legislation should include 
where relevant the protection and the restoration of hydrological regime consistent 
with their environment objectives (e.g. basic measures listed in article 11(3) (e) and 
(i), cf. section 8.1) and consequently the determination of these ecological flows. 

In addition to these EU Directives, other international commitments (e.g. World 
Heritage, Ramsar Convention…) may require Member States to appropriately protect, 
maintain and/or restore certain aquatic ecosystems. These form an additional legal 
basis for the maintenance and restoration of ecological flows in these areas (Sánchez 
and Schmidt, 2012). 
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3.2. Legislation and guidelines on Eflows in Member States 

Information on Eflows legislations in EU member States has been compiled when 
elaboration this guidance document and is presented in Appendix 1.  

Most EU Member States have developed provisions in their legislation referring to flow 
requirements in rivers to account for ecosystems needs, either at national or regional 
level. In 2012, the European Commission assessed the implementation of Eflows in 
RBMPs (Benítez Sanz and Schmidt, 2012). 88 River Basin Districts (47%) either have 
already implemented Eflows or plan to implement it in the framework of the 
programme of measures, while other 69 (34%) show no explicit intention in this 
regard. In 29 River Basin Districts (16%), there is not sufficient information available 
to evaluate the implementation of Eflows in RBMPs. The existence of national and/or 
regional guidelines or regulations on the definition of Eflows has been established in 
50 RMBPs out of 123 (41%). Specific measures have been taken to achieve Eflows in 
61 RBMPs (50%) and it must be pointed out that there is no coincidence with those 
basins where general guidelines or regulations are available, meaning that some River 
Basin Authorities should have established their own standards. EU Member States 
legislation use different terms to name these required flows, the most commonly used 
being "environmental flow"; other terms frequently found are "ecological flow" or 
"ecological minimum flow"; or in some cases "minimum acceptable flow", "ecologically 
acceptable flow", "common low flow", "minimum allowable flow", "minimal residual 
flow", "minimum (balance) discharge", etc.  

 

These differences in terms reflect differences in concepts and definitions, and 
subsequent methodologies used to define these flows. Information on Eflows 
methodologies developed by EU Member States has also been compiled to supplement 
this guidance document and is presented in Appendix 2. In many Member States, 
these methodologies are included or referred to in the water legislation itself. Even 
when not binding, technical guidelines have been developed by public authorities and 
are publicly available. 

 

However, in most of the cases the review of legislation and related methodologies 
didn't find evidence that these concepts have been developed with direct consideration 
of WFD requirements in terms of environmental objectives and definition of ecological 
status. Consequently the methodologies generally lack consideration for all the 
relevant flow components (beyond minimum flow which is the most commonly 
covered) to be considered in a flow regime consistent with the environmental 
objectives of EU Directives; most of them refer to statistical hydrological values with 
unclear relation to biological impacts; very few elaborate on river-type specific natural 
hydrological, morphological and biological characteristics. 

 

A Case study (2, ES, legal) explains how the regulatory framework on 

ecological flows in Spain was developed Derived from the Water Act and 

reflecting concepts and criteria of the EU Directives and the relevant steps of 

the water planning process, the Hydrological Planning Instruction sets technical 

specifications for the following elements: objectives and components of the 

ecological flow regime, hydrologically heavily modified water bodies, flow 

regime during prolonged droughts, water requirements in lakes and wetlands, 

repercussion of the ecological flow regime on water uses, public participation 

process of the flow regime and flow regime follow-up.  

A Case Study (3, AT, Legal) explains how hydrological limit and guide values 

related to Eflows included in national legislation (Ordinance on Ecological 

Status Assessment, 2010) were defined in Austria. Guide values for the Eflows 
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parameters were defined for the quantity of flow - consisting of a base flow and 

a dynamic share, flow velocity, water depth, daily water depth/flow fluctuations 

and wetted area (habitat extent and natural type characteristic) - for ensuring 

the ecological and biological objectives of the WFD (GES) and therefore 

combined for an Eflows definition taking into account river typology and site 

specific natural flow characteristics. These values have been proven by the 

evaluation of a significant number of biological and hydrological monitoring 

data, so that GES is ensured. 

A Case Study (4, SI, Legal) describes the legislation developed for the 

implementation of ecologically acceptable flows in Slovenia. The “Decree on the 
criteria for determination and on the mode of monitoring and reporting on 

ecologically acceptable flow” was prepared in 2009 based on Article 71 of the 
Water Act in Slovenia (2002). The Decree consists of six chapters including 

general provisions, criteria, the mode of monitoring, supervision, penal 

provisions and transitional provisions. The Decree prescribes the use of either 

one of two approaches for the determination of an "Ecologically Acceptable 

Flow" (EAF), i.e., the hydrological approach and the "holistic" approach which 

also considers biological, chemical and hydromorphological aspects, upon 

request of the applicants for the water right. 

 

There are large variations in Member States legislation and methodological approaches 

to ecological flows; this is likely to lead to different decisions in different parts of 

Europe, and potentially inequitable implementation of EU environmental requirements.  

This state-of-play may reflect the current eco-hydrological knowledge, and also other 

factors such as data availability, modelling capacity, experience and skills and financial 

resources. However it is recommended that Member States legislation evolve to better 

acknowledge the common understanding of European Directives objectives in terms of 

flow regimes to be protected and, where necessary, restored.  

 

It is recommended that Member States develop effective national frameworks on 

Eflows that could be practically implemented with the relevant skills. These national 

frameworks should provide a clear basis for issuing and regulating water use, 

allocations, water rights and permits: in all cases, Eflows should be included in RBMPs. 

The development of scientifically credible Eflows national frameworks, taking into 

account their regional and local specificities, will be a major contribution to the 

resolution of conflicts on over water uses and to ensure of achieving EU ecological 

objectives. Such a common understanding of ecological flows and its effective 

implementation is particularly critical to embed in the management of transboundary 

river basins. 

 

To this extent, it is recommended that national frameworks include: 

- a conceptual definition of ecological flows with a clear reference to both flow 

quantity and dynamics and to their consistency with the environmental 

objectives required under the WFD 

- ecological flows as a binding requirement where relevant:  

o to all water uses (in particular abstraction, impoundment, flow 

regulation) in their different characteristics (surface and groundwater, 

reversible and irreversible, periodic and permanent…); 
o in the strategic planning for development of impacting uses  

o in the delivery of new permits  

o in the review of existing water rights 

- conditions for exemptions to this requirement should be consistent with related 

exemptions in the WFD (article 4 (4) to (7)). 



CIS guidance document nº31 - Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive 

25 

- clear responsibility for validating the definition of ecological flows and the 

inspection of their achievement 

- deterrent penal provisions when regulatory requirements are breached. 

 

It is also recommended that national methodologies or guidelines include: 

- the methodological approach and methods for determination of Eflows that 

include relevant elements of river ecosystem, at least quality elements of WFD; 

- a range of procedures which can be selected according to the kind of use, the 

river type and the linkage between surface and groundwater where relevant; 

- the data required for Eflows determination; 

- the requirements for monitoring and reporting to the competent authorities; 

- the requirements to ensure the transparency of methodologies and results to 

all interested parties, including water users. 

 

This set-up should enable the adaptation of legal requirements to the local specific 

conditions (in terms of use and environment). Eflows methods should be integrated 

into RBMPs and encompass legal issues and governance aspects.  
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4. Eflows in status assessment and environmental objectives 

When setting environmental objectives for natural surface waters, Article 4 of the WFD 

requires that Members take the necessary measures in order to i) prevent 

deterioration in status and ii) achieve good ecological status by 2015. It also requires 

the achievement of the specific objectives for protected areas established under 

Community legislation. Objectives (i) and (ii) are expressed in terms of ecological 

status where hydrological regime is a key component to be considered in the 

classification itself (HES) or to check the confidence of the assessment (GES). 

 

NB: although this guidance document focuses on environmental objectives for rivers, 

it is reminded that Eflows are also relevant to groundwater quantitative status. In 

order to achieve good groundwater quantitative status the level of groundwater should 

not be subject to anthropogenic alterations which would result in failure to achieve the 

environmental objectives for associated surface waters or any diminution in the status 

of such waters. Flow requirement of water bodies are captured via 2 tests described in 

CIS Guidance No.18 (WFD CIS 2009a): 

- Test Water Balance: for a GWB to be of good status for this test, long-term32 annual 

average abstraction from the GWB must not exceed long-term average recharge 

minus the long-term ecological flow needs. This test considers the cumulative effects 

across the body and is a body-wide test. 

- Test surface water flow: For a GWB to be of good status for this test, there should be 

no significant diminution of surface water ecology that would lead to a failure of Article 

4 surface water objectives (relating to surface water bodies at local scale). This test 

requires that the flow requirement of surface water bodies (associated with GWBs) 

needed to support achievement (and maintenance) of good ecological status is 

determined. For rivers impacts of groundwater abstraction may be seen as a reduction 

in flow. 

 

Key messages for this chapter 

- Assessment of the hydrological regime is explicitly required by the WFD when 

assigning high ecological status. 

- For other status classes, classification of ecological status must rely on biological 

methods sensitive to all existing pressures, in particular to hydrological ones. 

Classification of a water body subject to significant hydrological pressures using only 

biological methods that are not appropriately sensitive to hydrological alteration may 

result in an overestimation of the ecological status that would not be in line with the 

WFD. In case such methods are not available yet, Member States should urgently 

develop them, providing metrics more specifically sensitive to hydrological pressures 

taking into account the relationship between hydrology, morphology and the biological 

impacts. Evidence of severe hydrological alteration should trigger appropriate 

monitoring (operational or investigative) and action to significantly mitigate the 

impact. 

- The definition of ecological flow should encompass all environmental objectives in 

article 4(1) (non-deterioration, achievement of GES, meeting specific requirements of 

protected areas where relevant). 

- The maintenance of the conservation status of water-dependent habitats and species 

protected under the Birds and Habitats Directives may require flow conditions which 

are different or go beyond the one required for the achievement of GES or 

maintenance of HES. These specific requirements should be identified and considered 

in the implementation of the different steps of WFD. 
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4.1. Hydrological regime in ecological status assessment 

As seen in Chapter 2, the hydrological regime is a variable of aquatic ecosystems 

strongly correlated with many physico-chemical characteristics such as water 

temperature, channel geomorphology, and habitat diversity, which are critical to 

preserving the ecological integrity of aquatic ecosystems (Poff et al., 1997).  

 

More precisely, hydrological regime is one of the hydromorphological quality elements 

supporting the biological elements and should therefore be taken into account for the 

classification of ecological status. As indicated in the CIS Guidance N°13 on 

classification of ecological status, the values of the hydromorphological quality 

elements must be explicitly taken into account when assigning water bodies to the 

high ecological status class. For the other status classes, the hydromorphological 

elements are required to have “conditions consistent with the achievement of the 
values specified for the biological quality elements.” and the WFD does not require to 
explicitly take them into consideration when assigning water bodies to the good, 

moderate, poor or bad ecological status which may be made on the sole basis of the 

monitoring results for the biological quality elements (and also, in the case of the good 

ecological status the physico-chemical quality elements). This is particularly valid 

when the set of monitoring results for the biological quality elements accurately covers 

and reflects all pressures for anthropogenic activities on the status of the water body. 

 

However several reviews have demonstrated that, although biology in general is 

strongly affected by hydrology, most of the methods developed so far for the 

assessment of biological quality elements either: 

- are largely insensitive to main hydrological alterations (see e.g., Poff and 

Zimmerman 2010, Friberg et al., 2011, Demars et al., 2012, Friberg 2014). 

- respond to many different pressures whose respective contribution may be difficult 

to apportion. As an example, alteration of fish community composition can be linked to 

a hydromorphological alteration but also to massive restocking, angling or introduction 

of alien species. 

These limitations have been reported in detail in the FP7 REFORM Project (Rinaldi et 

al., 2013): only 24% of the methods developed for macrophytes, 21% for benthic 

invertebrates, and 40% for fish are sensitive to flow modifications. Available metrics 

for phytobenthos do not detect hydromorphological alterations. This reflects the fact 

that most of these assessment methods were historically designed to assess the 

overall water quality impairment, mostly in terms of organic pollution (Friberg, 2014, 

Bradley et al., 2012). 

There is presently a strong need for further developments of biological methods to 

provide metrics more specifically sensitive to hydrological pressures and alteration of 

flow components (magnitude, frequency, duration, timing and rate of change). About 

69% of the studied European freshwater fish species show a significant response to 

hydromorphological pressures (Friberg et al., 2013).  Metrics using size and age 

structure of populations are particularly responsive to flow alterations. Similarly, 

benthic macroinvertebrates indices have been developed (e.g. LIFE index, Extence et 

al., 1999) and specific taxa show significant response to flow alteration. These kinds of 

methods have a clear potential for being further developed.  

 

Where biological assessment methods sensitive to hydrological pressures have not 

been developed and implemented yet, monitoring results of biological quality elements 
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alone are not sufficient to guarantee that hydrological pressures have no significant 

impact of water body status as normatively defined by Annex V 1.2 of the WFD. This 

potential flaw is particularly important to be considered in situations where all 

biological quality elements indicate a good status whereas data on hydrological 

pressures, and/or data from hydrological monitoring indicate that the water body is 

subject to a significant alteration of the flow regime. Classifying such a water body as 

good status may result in an overestimation of the ecological status that would not be 

in line with the WFD. In case such methods are not available yet, Member States 

should urgently develop them, providing metrics more specifically sensitive to 

hydrological pressures taking into account the relationship between hydrology, 

morphology and the biological impacts. Evidence of severe hydrological alteration 

should trigger appropriate monitoring (operational or investigative) and action to 

significantly mitigate the impact. 

 

A case study (5, UK, Tummel) compares classification results of ecological 

potential using hydrological and biological criteria in the River Tummel 

(Perthshire, Scotland) subject to hydromorphological alteration due to 

hydropower generation facilities and which is as such designated as a series of 

HMWB. Using new e-flow standards produced in the UK it would be classified as 

poor or bad ecological potential because it does not meet the hydrological 

criteria. Application of existing WFD biological classification techniques for 

ecological status demonstrated that the River Tummel site would probably be 

of good ecological status or higher if classified using biological evidence rather 

than hydrology. This case study highlights the conflicting results which are a 

consequence of the lack of fully defined ecological metrics which are sensitive 

to flow pressure. The use of real data from local reference sites is appropriate 

to important site-specific investigations to overcome the shortcomings of 

standard classification tools.  

See also CS 6 (IT) referenced in section 6.3. 

 

4.2. Non deterioration in status 

As a general principle, ensuring non-deterioration in the status of water bodies 

requires that any new significant alterations in hydrological regime should be actively 

prevented. 

 

This consideration is particularly important for water bodies initially classified in high 

ecological status where according to Annex V 1.2.1 of the WFD "there are no, or only 

very minor, anthropogenic alterations to the values of the hydromorphological quality 

elements from those associated with undisturbed conditions". For rivers, this is 

translated into the definition of hydrological regime under high status: "The quantity 

and dynamics of flow, and the resultant connection to groundwaters, reflect totally, or 

nearly totally, undisturbed conditions." 

 

Consideration for Eflows is particularly appropriate to ensure non deterioration in case 

of a new project proposal which would alter the hydrological condition in a water body. 

In these cases, the definition of Eflows is needed to be able to assess ex ante the 

impact on biology and whether GES would be maintained or deteriorated, in a 

scientific based, transparent and reproducible way. 

 



CIS guidance document nº31 - Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive 

29 

The RBMP could include operational methods to define ‘nearly totally undisturbed’ 
quantity and dynamics of flow which should reflect the most up-to-date scientific 

knowledge. As an illustration UK TAG Guidance on Environmental Standards (UK TAG, 

2008) set the flow targets for river in HES as no more than 5% deviation from natural 

flows when they are lower than Q95 (flow expected to be exceeded 95% of the time 

within a long-term record), and no more than 10% deviation from natural flows 

otherwise.  

In England and Wales this was interpreted into the following guidance for assessment 

of the hydrological regime component of river surface water bodies.  

Four categories of anthropogenic influence are tested independently, with the final 

outcome determined by the worst case result (one out all out). These four tests are: 

 Actual abstraction within 5% of Q95 

 Actual discharge within 5% of Q95 

 Total surface area of reservoir must be less than 1% of upstream catchment 

area 

 Urban and sub-urban area less than 20% of upstream catchment area and 

urban area must be less than 10% of upstream catchment area. 

 

4.3. Eflows to achieve good ecological status (GES) 

The WFD does not specify the flow regime required to achieve the good status but 

requires that the flow regime should provide conditions ‘consistent with the 

achievement of the values specified for the biological quality elements’. The 
hydrological regime deviates from the nearly natural range but is sufficiently close to it 

not to impact biological quality elements beyond the values specified for GES. 

Eflows as an hydrological regime consistent with GES shall ensure the good 

functioning of the ecosystem according to river type-specific biological conditions. This 

means that hydrological regime values identified should be appropriate for the water 

body type to which they apply.  

Possible methods to define such a regime are described in section 7.1. 

 

4.4. Eflows and conservation objectives in BHD protected areas 

The standards required to achieve the objective for a protected area are the biological, 

physico-chemical and hydromorphological standards in surface water and groundwater 

that are necessary to support the achievement of the conservation objectives that 

have been established for those areas. Article 4(2) of the WFD states that where more 

than one objective applies to a water body, the most stringent objective shall apply. It 

is therefore necessary to check whether the flow which is consistent with the 

achievement of GES (or the non-deterioration of HES) in the water body is sufficiently 

close to undisturbed conditions in order to support the achievement of the specific 

objective of the protected area. 

 

The register of protected areas in the river basin management plans (WFD Art. 6) 

covers any Natura 2000 site ('special areas of conservation' and 'special protection 

areas' as respectively designated under the Habitats and Birds Directives) when one or 

http://www.wfduk.org/sites/default/files/Media/Environmental%20standards/Environmental%20standards%20phase%201_Finalv2_010408.pdf
http://www.wfduk.org/sites/default/files/Media/Environmental%20standards/Environmental%20standards%20phase%201_Finalv2_010408.pdf
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more habitats and species6 directly dependent on the status of water and the presence 

of these species or habitats has been the reason for the designation of that protected 

area. There is wide range of types of water dependency amongst Natura 2000 habitats 

and species. Frequently asked questions on the relationship between the WFD and the 

Nature directives have been addressed in a document prepared by DG Environment7. 

Table 6 sets out ecological criteria used to identify those habitats and species likely to 

be directly dependent on the status of water. 

 

Table 4.1: Ecological criteria used in UK for identifying Natura 2000 Habitats and Species that are directly 

dependent on status of water - Source: WFD CIS (2003b) 

 

Article 2(2) of the Habitats Directive (HD) specifies that measures taken in Natura 

2000 sites ‘shall be designed to maintain or to restore, at a favourable conservation 

status, natural habitats and species of wild fauna and flora of Community interest’. 
The conservation status will be taken as ‘favourable’ for habitat and species when 
criteria set out in Article 1 (e) and 1 (i) are met (table 4.1). 

Article 6(1) of the HD specifies that the necessary conservation measures have to 

correspond ‘to the ecological requirements of the natural habitat types of Annex I and 

the species in Annex II present on the sites’. Although the Habitat Directive does not 
contain any definition of the ‘ecological requirements’, the purpose and context of 
Article 6(1) indicate that these involve all the ecological needs of biotic and non-biotic 

factors required to ensure the favourable conservation status of the habitat types and 

species, including their relations with the environment (air, water, soil, vegetation, 

etc.)(CEC, 2000).  

Flow regimes are most generally significant for the conservation of water-dependent 

species, and therefore the definition of ecological flows for water bodies included in 

such a protected area have to be consistent with the achievement of the favourable 

conservation status for the relevant species and habitats. 

                                           
6 This provision refers to Annex I aquatic habitat types or Annex II aquatic species under the 

Habitats Directive (HD) or with water-dependent bird species of Annex I of the Birds Directive 

7 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FAQ-

WFD%20final.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FAQ-WFD%20final.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FAQ-WFD%20final.pdf
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A Case Study (7, Scottish Natural Heritage, Pearl Mussel) explains Eflows 

requirements of the freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera L.), an 

endangered species, with only a few sustainable populations. The best 

examples in EU countries are now protected as 'special areas of conservation' 

under the EC Habitats Directive. Pearl mussels have demanding environmental 

requirements, including the presence of salmonid hosts for the larval stage, low 

nutrient concentrations and relatively stable, well-sorted substrates. Flow 

regimes are also known to be critically important, directly and indirectly, yet 

there is little information on what constitutes ‘ecological flows’ for pearl 
mussels. 

A case study (8, IT, crayfish) describes a definition of ecological flows based on 

the requirements of the White-clawed Crayfish (Austropotamobius pallipes) an 

endangered species included in Annexes II and V of the Habitat Directive 

(92/43/EEC). Local Italian populations have significantly decreased over the 

last decades, and are currently located in streams with high ecological status. 

Using a meso-scale habitat simulation model (MesoHABSIM) and time series 

analysis, detailed schemes of flow management were defined to represent 

habitat changes over time and to identify stress conditions for A. pallipes 

created by persistent limitation in habitat availability. Such small streams may 

not have available ecological and flow data, and the presented methodology 

provides a tool for establishing flow recommendations where few are currently 

available 

See also CS9(EL) referenced in section 7.1.2. 
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5. Assessment of hydrological pressures and impacts 

This chapter is intended to deliver guidance for the assessment of the hydrological 

pressures and impacts performed as part of the analysis required under Article 5 of 

the WFD and it periodical review.  

It builds on the review of several methods and approaches to assess hydrological 

pressures, assessing their advantages and limitations and proposes criteria to assess 

the significance of the changes in the hydrological regime and their impact on 

ecological status. 

 

Key messages for this chapter 

- Article 5 analysis should carefully assess the significant pressures altering the flow 

regime which result in an impact on biology likely to contribute to the failing of 

environmental objectives. 

- Ecological impacts of hydrological alterations and their significance should be 

ultimately assessed with biological indicators built on monitoring data that are 

specifically sensitive to hydrological alterations. 

- In case the available biological metrics do not detect hydrological pressures or are 

not specific enough to isolate their contribution to the overall impact on the status, 

and because hydrological regime is well acknowledged as a key driver for river 

ecosystems quality, the evaluation of the significant impact of hydrological pressure 

can rely to a large extent on an assessment of hydrological alterations of the river 

flow. 

- Most severe hydrological alterations can in many cases already be detected with 

tools considering the extent of the pressures or the spatiotemporal alteration of 

habitats. 

 

5.1. Assessment of hydrological pressures and impacts in the planning cycle 

WFD introduces on its Article 13 a 6-yearly cycle of river basin planning, requiring that 

the river basin management plan (RBMP), started in 2009, should be revised and 

updated in 2015, 2021 and so on (Figure 5.1).  

In each planning cycle, previously to each RBMP, and as established in Article 5 of the 

WFD, a revision of the analysis of pressures and impacts and a risk assessment should 

be performed in order to determine "if" and "which" significant pressures are likely to 

compromise the achievement of the environmental objectives, defined under the 

Article 4 of the WFD. 

The review of pressures and impacts analysis is a key element of the planning 

process, being required to the design of monitoring programmes (Article 8 of the 

WFD), for the definition of the environmental objectives (Article 4 of the WFD and for 

the development of the programmes of measures (Article 11 of the WFD).  
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Figure 5.1: Pressures and impacts analyses are a key element of the planning cycle. SOURCE: WFD CIS, 2003c. 

 

According to Annex II 1.4 of the WFD, this Article 5 analysis should explicitly include 

hydrological pressures through: 

- the "Estimation and identification of significant water abstraction for urban, 

industrial, agricultural and other uses, including seasonal variations and total annual 

demand, and of loss of water in distribution systems"; 

- the “Estimation and identification of the impact of significant water flow regulation, 

including water transfer and diversion, on overall flow characteristics and water 

balances”. 

This analysis should use the monitoring data collected from surveillance and 

operational monitoring programmes, benefiting from the better current knowledge on 

the relationship between pressures and impacts and ecological status. Key 

recommendations for this analysis are included in the CIS Guidance No.3 (WFD CIS, 

2003a) and notably about the Driver, Pressure, State, Impact, Response (DPSIR) 

analytical framework to be used. Applied to hydrological pressure, the DPSIR includes 

the following steps: 

a) Description of the “driving forces” on hydrology; 
b) Identification of the hydrological pressures with possible impacts on the water 

body status, by considering their magnitude and the water body susceptibility 

to those pressures;  

c) Assessment of the impacts resulting from the hydrological pressures;  

d) Evaluation of the failure risk to meet the water body environmental objectives. 
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The assessment of hydrological pressures on a water body should take place when at 

least one of the ”driving forces” potentially responsible for alterations on the 

hydrological regime is present in this water body or in a groundwater bodies whose 

outflows contribute to the river flow, or in water bodies upstream in the catchment, as 

described in Table 5.1 and ilustrated in Figure 5.2. In particular, this assessement 

should be done downstream of major surface abstractions or flow regulation 

structures, or by default at, or near, the downstream end of a water body or group of 

water bodies, preferably at gauging stations. This assessment should preferably be 

carried out by comparing the hydrological regime before and after major abstractions, 

construction of flow regulation structures or land use changes through a statistical 

analysis of daily flow time series.  

 

Table 5.1: Driver, Pressure, State, Impact, Response (DPSIR) analytical framework applied to the 

hydrological pressures and impacts - Based on: WFD CIS, 2003c, Bradley et al., 2012. 

Term Definition 

Driver An anthropogenic activity creating a water demand that may affect the hydrology such as 

agriculture (irrigation), industry, water supply, electricity production, etc.  

Pressure The direct effect of the driver such as abstraction and impoundment of water to satisfy the 

water demand:  

• direct abstraction (e.g. groundwater and surface water abstraction, and run-of-river 

hydropower dam); 

• seaso ally a yi g a st a tio s e.g. sp ay i igatio ; 
• ese oi s fo  ate  supply, hydroelectric power generation, other water uses of flood 

mitigation;  

• ate  t a sfe s to othe  ate  odies, su at h e ts, i e  asi s o  i e  asi  dist i ts;  
• pu ped sto age ese oi s. 

State Effects of the pressures on the physical environment: 

• di e t hyd ologi al effe ts that esult f o  the p essu es; 
• hydraulic effects that result from hydrological changes; 

• di e t o  i di e t geo o phologi al effe ts (incl. erosion-sedimentation); 

• ha ges i  ate  uality e.g. te pe atu e, ut ie t a d sedi e t loads ; 

• combination of these (alongside other physical-chemical properties), creating the habitat 

state in which aquatic organisms live which is the principal link between the pressures 

exerted by human water use and aquatic organisms. 

Impact Responses of individual organisms, populations and communities and ecosystem functions. 

Response The measures taken to improve the state of the water body, such as Eflows, overall water 

allocation and specific abstractions rules, dam flow/sediment management rules, or other 

non-hydrological measures, such as habitat improvement) 
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Figure 5.2: Application of the DPSIR framework to hydrological pressures and impacts 

Adapted from Bradley et al., 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Methodologies to assess hydrological pressures and impacts 

The inventory of pressures is likely to contain many that have no, or little, impact on 

the water body status. The WFD only requires "significant" pressures to be identified, 

where significant, according to CIS Guidance No.3 (WFD CIS 2003c), means that the 

pressure contributes to an impact that may result in the failing of an environmental 

objective. 

 

As stated in Chapter 2, structure and functioning of aquatic ecosystems is largely 

dependent of the flow regime. Significant changes in flow characteristics such as 

magnitude, seasonality, duration, frequency, rate of change, and in intra-annual and 

inter-annual variability of the flow regime are likely to cause significant impacts on 

water bodies ecology (Richter et al., 1996; Poff et al., 1997; Junk et al., 1989; 

Arthington, 2012). The analysis of hydrological pressures should identify significant 

changes in the key flow components that may involve a risk of failing environmental 

objectives. 

 

5.2.1. Identiying and assessing the pressures 

The first step of the analysis consists of identifying pressures on the hydrological 

regime which are the most likely to lead to an alteration of the ecological status.  

As indicated in Annex II 1.4 of the WFD, this assessment should start with an 

inventory over the entire river basin of: 

- all significant water abstractions for all uses, with detailed data on their seasonal 

distribution and inter-annual variations; 

- all significant water flow regulation, including water transfer and diversion; 

- all changes in land use patterns which could have a significant effect on the 

hydrological regime. 

This information should be collected with the exact location in the water body, also 

considering water bodies upstream. 
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Assessment of significance of these pressures will require this information to be 

combined with monitoring data which will inform about the extent of impacts in terms 

of altered hydrological regime and biological communities. However in some cases, a 

basic assessment can help in identifying the areas where major and severe impacts 

are likely to occur, such as:  

- Water scarcity indicators 

- Inventory of abstractions and regulation structures 

In France, the first step is founded on the risk with a relational multi-scale system for 

auditing the hydromorphology of rivers: the SYRAH-CE audit system (Chandesris et 

al., 2008 and Valette et al., 2012) has been used to first assess at large scale the risk 

of hydrological alteration using available data such as inventory of dams, weirs and 

irrigation abstractions. This tools helps focus the analysis at a smaller scale onto areas 

where high probabilities of impacts are identified (Figures 5.3 and 5.4).  

 

Figure 5.3: Pressure and physical damage risk variables as risk of hydrological alteration 

Source: Chandesris et al., 2008; Valette et al., 2012.  
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Figure 5.4: Example of mapped results using SYRAH-CE system for the hydrological alteration by the analysis of 

engineering works and uses. (Source: based on Chandesris et al., 2008). 

 

 

Generally, a first evaluation of pressures can be derived from some basic criteria 

(LAWA, 2002, in WFD CIS, 2003a) such as: 

- volume of water abstracted (without recirculation), 

- height of the dam/weir, as a surrogate of the regulation capacity,  

- length of the diversion stretches  

 

A Case Study (10, UK, HES) describes the four tests developed in the UK to 

assess 'high hydrological regime' (consistent with high ecological status) which 

is part of identifying WBs at high ecological status. These tests consist of GIS-

based modelling and consider standards for abstraction, discharges, reservoir 

land use in the upstream catchment area and urban land use in the upstream 

catchment area. The use of the four tests to determine high hydrological 

regime can be replicated in other areas. A substantial amount of operational 

work is required to form a useable baseline of flow, artificial influence and land 

use data. Once this data is in place, tests can be automated and run quickly. In 

the UK, maintaining consistent databases since 2009 has allowed the 

reprocessing and direct comparison with interim classifications. 

 

Although these approaches cannot inform precisely about the impact on the status, 

they allow for a general overview that can inform about e.g. the most critical places 

where to take urgent actions, and the areas where developments of hydrological 

monitoring are to be prioritised. 

 

5.2.2. Assessing the alteration of the flow regime 

The WFD explicitly acknowledges the importance of the flow regime for the status of 

aquatic ecosystems and include it as one of the key elements supporting biological 

elements in the classification of the ecological status. As seen in chapter 2, the 

hydrological regime (both in terms of quantity and dynamics of water flow) is a control 

over biota via habitat formation (Poff et al., 1997; Richter et al., 1997; Bunn and 

Arthington 2002; Petts, 2009). The analysis of relevant flow components and their 
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alteration can therefore be used to derive reliable indicators/metrics of hydrological 

impact on the aquatic ecology and biotic communities (Bradley et al., 2012). 

Therefore analysis of the impact of hydrological alterations can be reliably supported 

by a statistical analysis of the available hydrological data in actual and undisturbed 

conditions with the appropriate indicators/metrics. 

 

Although the scientific community agrees on the basic components of the hydrological 

regime to be assessed (Bussettini et al., 2011), relatively few methods exist for the 

identification and quantification of hydrological regime alteration at both European and 

international level. In fact, most of the available methods analyse five main 

components of the hydrological regime (magnitude, seasonality, duration, frequency, 

rate of change) related to the understanding of the ecological response to hydrological 

changes, and consider the intra-annual and inter-annual variability of the flow regime 

(Richter et al., 1996; Poff et al., 1997; Junk et al., 1989; Arthington, 2012; Rinaldi et 

al., 2013).  

 

A comparative analysis of the assessment methods for hydrological regime alteration 

was done on the REFORM Project8, considering the characteristics of the methods 

(source of information/data collection, spatial and temporal scale, river typology, type 

of assessment, reference condition, predictive ability, strengths/gaps, connection to 

ecology) and the recorded features (hydrological conditions, flow regime metrics, 

assessed pressures). Most of these methods combine the assessment into a final (or 

multiple) index and define boundaries above which the hydrological alterations 

constitute a significant pressure (Table 5.2). 

 

Table 5.2: Hydrological assessment methods.  

Based on: Rinaldi et al., 2013. 

Method Code Country Reference 

The Indicators of Hydrologic 

Alteration/ Range of Variability Approach  

IHA USA Richter et al. (1996; 1998) 

Hydrological Condition Assessment HCA USA OWEB (2000) 

Hydrology Driver Assessment Index HAI South 

Africa 

Kleynhans et al. (2005) 

Dundee Hydrological Regime 

Alteration Method 

DHRAM Scotland Black et al. (2005) 

Hydrologic Index Tool) HIT USA Henriksen et al. (2006 ) 

HIDRI - Protocolo 3: Cumplimiento de caudales 

de mantenimiento 

QM - HIDRI Spain Munné et al. (2006) 

Histogram Matching Approach HAI Taiwan Shiau and Wu (2008) 

Indices de Alteracion Hidrologica en Rios - IAHRIS Spain Fernandez Yuste et al. 

(2008) 

Indice di Alterazione del Regime Idrologico IARI Italy Ispra (2011) 

 

One of these methods, the Indicators of Hydrologic Alteration (IHA) was proposed by 

Richter et al. (1996, 1997, 1998; Poff et al., 1997) to assess the degree of hydrologic 

alteration attributable to anthropogenic changes on rivers and lakes (Table C.1 in 

                                           
8 http://www.reformrivers.eu/ 
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annex C). This approach has been applied worldwide and most of the European 
methods are based on all, or on some, of the IHA (Rinaldi et al., 2013). The number of 
parameters can be reduced by identifying a set of adequate and non-redundant 
indices (Olden and Poff, 2003); as an example, see selected IHA for UK proposed by 
UK TAG (2008) and Acreman et al., (2009) on table C.3 in annex C). The IHA includes 
32 hydrologic parameters to characterize statistical attributes of the flow regime 
relevant to the ecosystem functioning (Annex C.1).  

The method includes a "Range of Variability Analysis", using the Hydrologic Alteration 
Factor (HFC), perfomed for each one of the parameters. This analysis allows an 
effective comparison between “pre-impact data” and “post-impact data” and the 
assessment of the degree of alteration of the natural flow regime attributable to 
anthropogenic changes on rivers and lakes (Richter et al., 1996, 1997, 1998; Mathews 
and Richter, 2007). Although most of the literature relating to this method do not 
propose limit values, some authors propose thresholds for a set of selected IHA (e.g. 
Holmes et al., 2007; UK TAG, 2008).  

 

More recently, another set of selected indicators of hydrologic alteration were 
proposed for Spain: Indicators of Hydrologic Alteration in RIverS (IHARIS) (Martínez 
Santa-María and Fernández Yuste, 2010a,b) (Annex C.2). Each IHA varies between 0 
and 1, considering 5 classes, as defined in the WFD. These indicators are aggregated 
in the Global Alteration Indicator (IAG), also varying between 0 and 1 and with 5 
classes. The hydrologic alteration is assessed against criteria established on the 
Spanish Hydrologic Planning Instruction. 

 

Both methods allows a quite accurate evaluation of the changes in the hydrological 
regime, although IHARIS does not consider flow change rates. The main limitations to 
their application are: 

- requirement of long flow time series before and after water 
abstractions/construction of the flow regulation structures, with at least 15 years;  

- small-scale hydrological alterations (e.g. hydropeaking) are not assessed, and 

- groundwater/surface interactions are only indirectly considered, via the evaluation 
of baseflow. 

 

In a broad sense, these methods use indicators derived by quantitative, statistical or 
physically based models. This implies the use of existing large data sets and long-time 
series, which represent the main limitation; in particular, the application of such 
methods to ungauged streams is problematic. If models are applied when data are not 
available or to infill incomplete data series, the problem of uncertainties that can affect 
the estimation should be carefully considered. Moreover, these methods often do not 
take into account small-scale hydrological alterations (e.g. hydropeaking) as well as 
groundwater/surface interactions, apart from an indirect assessment through low-flow 
analysis (Rinaldi et al., 2013). The calculation of a large number of hydrological 
parameters is sometimes also considered a limitation, however the existence of 
specific software, to either IHA9 or to IHARIS10 and online training, namely for IHA11, 
facilitates the application of these methods. 

                                           
9 Can be downloaded at:  

https://www.conservationgateway.org/ConservationPractices/Freshwater/EnvironmentalFlows/MethodsandT
ools/IndicatorsofhydrologicAlteration/Pages/indicators-hydrologic-alt.aspx 

https://www.conservationgateway.org/ConservationPractices/Freshwater/EnvironmentalFlows/MethodsandTools/IndicatorsofhydrologicAlteration/Pages/indicators-hydrologic-alt.aspx
https://www.conservationgateway.org/ConservationPractices/Freshwater/EnvironmentalFlows/MethodsandTools/IndicatorsofhydrologicAlteration/Pages/indicators-hydrologic-alt.aspx
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With a different approach, the European Standard on determining the degree of 

modification of river hydromorphology (CEN, 2010 - Table 5.3) provides a 

guidance on appraising the quality of rivers based on the set of hydromorphological 

features, including the hydrological regime. It sets out scoring systems to assess 

hydrological changes, considering five classes and using quantitative data; it also 

suggests suitable sources of information which may contribute to characterize the 

modification of hydromorphological features. Focusing especially on human pressures 

that affect rivers, it may provide a first useful framework for assessing the extent of 

hydrological alteration.  

Although relevant to the WFD, this standard is not principally designed for WFD 

assessments and its five classes cannot be directecly related to the ones of ecological 

status. As with some of the previous methods, it does not include the flow change 

rate.  

 

Table 5.3: Quantitative criteria to assess the departure from naturalness of the flow regime  

(1 – discharge near natural to 5 – Discharge greatly altered) - Source: CEN, 2010. 

 

 

Methods to assess the impacts of hydropeaking are fewer and mainly based on the 

amplitude of inter-hourly – intra-hourly oscillations in discharges (e.g. Zolezzi et al., 

2009). In France, a recent study focused on the role of hydropeaking (Couret et al., 

2014) collected and analysed 490 years of hydrological data influenced by 

hydropeaking in order to determine an aggregate indicator of hydrological disturbance 

at water body. 

 

A Case Study (11, IT, Arno) aims at producing useful outputs and testing the 

feasibility of hydrological indicators (extracted from the approved Water 

Balance Plan) by comparing them with "Minimum Vital Flow" data and a first 

approximation of Eflows in order to assess pressures and the gap from GES 

conditions. Some of the parameters proved to be useful for such a first 

screening, though further analysis is needed for the definition of Eflows. 

 

5.2.3. Deriving significant threshold from biological impacts 

The assessment of significance of hydrological alterations should ultimately consider 

the extent to which the pressure impacts biological communities and is likely to 

prevent the achievement of good ecological status, and specific requirements of 

protected areas where relevant. Where biological monitoring data are available and 

indicate that some biological quality elements are below good status, then results for 

the different metrics should be checked to find out whether this can be linked to a 

                                                                                                                                
10 Can be downloaded at: http://www.ecogesfor.org/IAHRIS_es.html 
11 Available at: https://www.conservationtraining.org 

http://www.ecogesfor.org/IAHRIS_es.html
https://www.conservationtraining.org/
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hydrological alteration, i.e. if the metrics which are sensitive to hydrological pressures 

are altered. 

Ideally, as biological assessment methodologies should allow the detection of all 

significant pressures, a water body where all biological indicators are in good or high 

status could be considered as not impacted by any significant pressure including 

hydrological ones. However, as explained in section 4.1, several reviews have 

demonstrated the limitations of currently available methods for the assessment of 

biological quality elements under the WFD as regards hydrological alterations. 

Therefore in the current development stage of biological methods, monitoring results 

of biological quality elements alone are not sufficient to guarantee that hydrological 

pressures have no significant impact of water body status or that the failure in good 

ecological status is due to hydrological pressures.  

As a result, the biological impact of the alteration of flow regime should also rely on 

other ecological parameters of habitat quantity, quality as well as spatial and temporal 

distribution (Bradley et al., 2012; Parasiewicz et al., 2012) sensitive to flow alterations 

and enabling source apportionment between different pressures, as already developed 

and used by some Member States. In addition, hydromorphological conditions in a 

water body or river reach can strongly be influenced by upstream interventions and 

processes, and usually responds in a delayed way to processes and interventions 

within the catchment. As a result, understanding hydromorphology at the reach scale 

requires an understanding of current and past processes and interventions at larger 

spatial scales, such as the river basin (Gurnell et al., 2014). 

 

In UK, a set of standards for river flows were developed (table 5.4) with the 

following objectives: i) assess the risk of deterioration in ecological status that is 

posed by recommended changes to river flows; ii) estimate the status of rivers 

already subject to flow alterations in cases where no suitable biological methods are 

available to assess directly the impact on ecological quality; and iii) inform 

investigations into the potential causes of biological damage, by comparing the degree 

of alteration to river flows with the results of assessments of ecological quality.   

The standards are expressed as the percentage of the natural flow that may be 

abstracted without a significant risk of damage to the ecology of rivers. Different 

percentages apply depending on the flow, with higher percentages used for higher 

flows. 
Table 5.4: Water Resource standards for good ecological status in Rivers.  

Source: UK TAG 2008.  

Natural Flows Above QN60 
Above QN 70 and 
less than QN60 

Above QN95 and 
less than QN70 

Less than QN95 

Acceptable 

abstraction 

(%percentage of 
the natural flow) 

20% - 35% 15% - 30% 10% – 25% 7.5% - 15% 

(depending on river type and season) 

 

A Case Study (12, UK, EFI; see also Case Study 13, UK, RBMPs) describes the 

Environment Flow indicator (EFI) that is used in England and Wales to indicate 

where flows in surface water bodies support or don’t support good ecological 

status (GES). There are a number of learned lessons from the development 

and application of the EFI and previous flow objectives in Abstraction 

management in England and Wales: (1) The use of a generic high-level flow 

target is simple and allows for an effective management of licensed 

abstraction. However, comparing its application at the local level with local data 

and an evidence base can lead to it being considered as inaccurate or incorrect. 
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Ideally, a system needs to encompass both a simple methodology which can be 

used for permitting, but which has a better link to evidence and data, which 

may be available locally. (2) Application of any ecological target is strongly 

influenced on the hydrological methodologies to which it is applied. 

Hydrological tools often have error margins that are greater than ‘allowable’ 
deviations in an environmental target.  Agreement of things such as a 

‘standard’ period for flow naturalisation can make the difference between 
whether a particular flow is considered to be ‘ok’ or not. (3) The use of 
ecological flow targets as strict standards can also be a challenging area.  

Applying set ‘standards’ can make the process very simple and transparent. 
However, this does not recognise the uncertainties in application of standards 

at a local level and making them locally relevant.  Where water is in abundant 

supply these uncertainties are less likely to be challenged. Where there is 

greater competition between water users and the environment there is usually 

a greater pressure for any control placed to be more precise. The use of local 

data and analysis to inform this becomes of higher significance. 

 

Austria defined a set of criteria to assess the pressures and impacts of water 

abstraction, hydropeaking and impoundment (Mühlmann, 2010). Water abstraction is 

considered as a significant pressure compromising GES achievement as soon as one of 

the following criteria is fulfilled: 

- “MQRW < MJNQt or NQRW < NQt nat 12; 

- no eflow requirement in the permit or no eflow requirement for the whole 

year; 

- abstraction in a reach where flow is already reduced due to an abstraction 

upstream; 

- stretches that dry up over the whole year/temporarily due to the low return 

flow” 
As well, criteria for Hydropeaking to be considered as a significant pressure are: 

- “Downsurge/surge ratio is >1:5 in small and medium-sized bodies of water. 

- In large rivers, any surge pressure is generally considered significant.” 
 

A Case Study (1, AT, Art.5) describes the Austrian approach to the pressure and 

impact analysis. Austria first defined the main typical pressures affecting the 

hydrological regime: water abstraction, impounding/damming, water 

storage/hydropeaking, (river regulation/channelization). Their relevant “impact” 
components (most important for the biological elements) are alterations of 

quantity of flow, seasonal flow dynamics, daily flow fluctuations, flow velocity, 

water depth /wetted area. In a first rough estimation  a panel of experts sets 

values for the parameters mentioned indicating 3 levels of impacts: 1. Values  by 

which the achievement of GES would be ensured with very high confidence; 2. 

values which might lead to a failure of GES and 3) values which would mean a 

                                           
12 MQRW (average residual flow at water intake): average flow in an abstraction stretch directly downstream 

of the water intake consisting of the averaged totals of average minimum monthly surplus water at the 
water intake – over the entire year. 

MJNQt (average annual minimum flow): the arithmetic mean in annual minimum flow of a contiguous series 

of years. The respective series of years must be specified. 

NQRW Lowest residual flow during the period of observation 

NQt nat Lowest daily flow: the lowest daily average flow during a time period to be specified 
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failure of GES in any case. In the first pressure and impact analysis (2004), 

information was collected on the main pressures and pressure parameters 

mentioned above in order to define water bodies “not at risk” (values level 1), 

“possibly at risk” (values level 2) and “at risk” (values level 3). Biological 

monitoring for water bodies at risk, and possibly at risk was performed to clarify 

the exact water status class. If the failing of GES was proved by biological 

monitoring (the biological QE/metric sensitive to hydrological alterations in 

particular) the information of the hydrological pressures/alterations collected in the 

P&I analysis was used to define the reason for failing GES and to carve out the 

appropriate measures (and responsible "Causer") to restore GES. 
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6. Establishment of monitoring programmes 

 

Key messages for this chapter 

- Proper definition and efficient implementation of ecological flows require a significant 

amount of hydrological data derived from monitoring the hydrological regime; 

modelling approaches may to some extent supplement insufficient monitoring data. 

- Monitoring programmes should be adapted to provide an improved picture of 

hydrological alterations and their impact on habitat/morphology and biology, and to 

effectively support the achievement of ecological flows. 

- Sufficient hydrological information should be collected to enable estimation of the 

current flow regime and how it deviates from the natural flow regime. 

- The development of operational hydrological monitoring should relate to the surface 

and groundwater hydrological pressures and be prioritised where action is likely to be 

needed. 

- The integrated monitoring of hydrological, morphological and biological quality 

elements will enable the estimation of the effectiveness of flow restoration action as 

part of the programme of measures. 

- The first step to address climate change is to know how hydrology is affected and 

evolves in the long-term; hydrology included in the surveillance monitoring will inform 

about the long-term evolution of natural flow regime. 

 

6.1. Combining biological, morphological and hydrological monitoring 

The objective of monitoring is to establish a coherent and comprehensive overview of 

water status within each river basin district. Following the results of the risk analysis 

carried out under Article 5 WFD, Member States shall ensure the establishment of 

monitoring networks to provide information about specific, WFD defined, biological, 

hydromorphological and physico-chemical quality elements enabling the classification 

of all water bodies. According to Article 8 WFD hydrological monitoring shall cover “the 

volume and level or rate of flow to the extent relevant for ecological and chemical 

status and ecological potential for surface water bodies".  

 

NB: Groundwater monitoring, detailed in CIS guidance documents No.7 (WFD CIS, 

2003e) and No.15 (WFD CIS, 2007), has an already established quantitative 

hydrological procedure, requiring no further adaptation to be incorporated in the 

concept of ecological flows. Moreover, the CIS Guidance No.18 (WFD CIS, 2009a) and 

Groundwater Technical Report No.6 (WFD CIS, 2011a) include specific tests to address 

the interactions between surface water bodies, groundwater bodies and groundwater 

dependent terrestrial ecosystems. This quantitative monitoring of groundwater bodies, 

integrated with the hydrological monitoring will provide an effective assessment 

framework to facilitate the assessment and application of ecological flows. 

 

To support the application of ecological flows, monitoring should be appropriately 

designed/adapted to include a hydrological, together with the ecological, component 

(including biology and morphology). This combination will enable the derivation of 

more reliable and quantified relationships between biology and hydrology and 

strengthen the definition of ecological flows as related to environmental objectives. 

Regarding flow regime, the overall purpose of a hydrological monitoring network 

designed according to the WFD requirements is to: 

 Support the assessment of pressures (cf. chapter 5) and the gap analysis (cf. 

chapter 7) by providing initial information on the current hydrological situation, 
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and reference hydrological data to enable the estimation of the deviation 

between conditions currently observed and the reference conditions;  

 Facilitate the assessment of the effectiveness of the programme of measures; 

monitoring results should provide the necessary information to estimate 

whether the applied Eflows contribute to improve ecological status, or 

additional measures are required to reach GES, enabling the selection of the 

optimum combination of measures to achieve the WFD environmental 

objectives. 

Small water bodies (small parts of creeks, headwaters, little rivers…) may not be 
specifically included in the monitoring programmes required under WFD. As Eflows are 

particularly important for them because of their sensitivity, specific studies for 

improving knowledge of their requirements may be very useful. 

In the long term, the accumulative collection of hydrological data from an effectively 

established monitoring network, in combination with monitoring the response of the 

ecosystem through specific habitat/hydromorphological and biological quality elements 

will enable more accurate Eflows estimations, providing a sufficient level of confidence 

on the values of the hydrological reference conditions and changes of ecological status 

over time.  

 

Monitoring programmes should incorporate biological, hydrological and morphological 

components with specific objectives (DPSIR approach): 

Hydrological component 

 To facilitate the assessment of the cause of hydrological alteration, natural or 

anthropogenic, based on the risk analysis carried out under article 5 WFD (DRIVERS 

and PRESSURES); 

 To evaluate the current hydrological regime, including magnitude, timing and rate of 

change (STATE); 

 To quantify hydrological alteration, describing the degree of divergence from 

historical and/or predicted (modelled) reference conditions regarding the flow regime 

(IMPACTS); 

 To support the recommendation of a flow regime consistent with the rehabilitation 

of hydromorphological processing, especially achieving river connectivity, in terms of 

water, sediment and biota (RESPONSE). 

Biological and morphological components 

 To evaluate the current ecological conditions, in particular to evaluate the status of 

those water bodies at risk of failing good status because of hydrological pressures 

(STATE) 

 To quantify the degree of divergence from type-specific biological reference 

conditions caused by hydrological alteration (IMPACTS). 

 To support the recommendation of a flow regime consistent with the biological 

values associated with environmental objectives (HES, GES…) (RESPONSE). 

 To assess the effectiveness of the applied ecological flows according to the 

programme of measures (STATE) 

 

6.2. Hydrological monitoring 

6.2.1. Incorporating hydrology in the WFD monitoring programmes 

Hydrology, incorporated in the surveillance network, shall be monitored to provide 

information on long-term natural and anthropogenic changes in the flow regime, 
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including climate change, placing them in a historical context for future reference, 

identifying trends and predicting impacts. This will enable a safe comparison between 

hydrologically altered and unimpacted sites according to risk analysis, providing the 

basis for the operational network, preventing possible misclassification and increasing 

the confidence in the identification of water bodies at risk of failing GES/GEP or good 

GW status due to flow-regime alteration. Natural and climate-change induced 

alterations are more detectable in sites with HES and to some extent also GES of the 

surveillance network, which do not receive additional influence from anthropogenic 

pressures.  

 

For operational monitoring, the parameters used should be those indicative of the 

biological and hydromorphological quality elements most sensitive to the pressures to 

which the water body is subject. A risk-based approach should be followed in order to 

assess the ecological and chemical status or ecological potential of those water bodies 

that have been identified as being at risk of failing to meet the environmental 

objectives. In cases where the risk of a water body’s failure to meet GES is attributed 
to hydrological alteration (e.g. pressures from water or groundwater abstraction, 

water storage and hydropower production - see also chapter 5), hydrological 

information from the operational network is essential to evaluate the deviation 

between the current hydrological regime and the estimated Eflows, as well as the 

effectiveness of the application of ecological flows according to the programme of 

measures (see chapters 7 and 8).  

 

A Case Study (1, AT, Art.5) shows how a harmonised Eflows definition can 

streamline the risk assessment as part of the pressure and impact analysis 

(acc. to WFD Art. 5) and thus ensure a cost-efficient, effective and biological-

impact driven monitoring programme. 

 

6.2.2. Site selection 

Based on the recommendations of WMO (2008) and CIS Guidance No.7 (WFD CIS, 

2003d), the following concepts should be considered in the design of a hydrological 

network to serve the purpose of the surveillance monitoring schemes according to the 

WFD requirements: 

1. A sufficient number of monitoring sites (gauging stations) should be 

established along the main stems of large rivers and covering catchments of 

different dimensions and characteristics to permit interpolation between the 

sites. The exact location of each site should be governed by the specific 

topographic (soil, hydrogeology, physiography) and climatic diversity (mainly 

precipitation, temperature and evapotranspiration) with a view to being able to 

reconstruct the natural flow regime at any section in the river basin district. A 

cost-effective approach should include at least one permanent monitoring site 

(station) at each homogenous climatologic and physiographic region at national 

level. 

2. Sites should be established where the water leaves the mountainous reach and 

above the points of water storage or abstraction to provide for a general 

knowledge of the evolution of the natural hydrological conditions and climate 

changes. Sites should also be located on the lower reaches of major rivers, 

above river mouths to provide information on water losses from the channel by 

evaporation and infiltration and on the accumulating anthropogenic 

hydrological impacts across the floodplain. Sites should be included at various 

strategic points, upstream and downstream of structures interrupting river 
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continuity (dams, weirs etc.) or important abstractions. Additional sites should 

be defined at areas where flow exhibits critical changes. 

3. Particularly for temporary streams/ stream sections, sites should be placed in 

order to allow for a better assessment of intermittency cause, i.e. if it is due to 

natural reasons (e.g. downwelling, evaporation) or to water abstractions.  

4. Water bodies in protected areas should be equipped with stations to monitor 

the achievement of the favourable conservation status for the relevant species 

and habitats. 

5. Time series of flow quantity should be as long as possible, preferably longer 

than 20 years (Kennard et al., 2010), in order to reflect the intra-annual and 

annual variability of the hydrological regime and to get the long-term tendency 

of the variation of hydrological regime due to natural variability and climate 

changes.  

 

Reconnaissance surveys using discharge measurements, satellite and precipitation 

maps, aerial photographs, remote sensing and other methods to define hydrologic 

boundaries and to characterize streams with respect to their runoff productivity would 

be helpful to design a cost-effective hydrological monitoring network. 

Advanced hydrological modelling may be used to extrapolate hydrological information 

between monitored and unmonitored river stretches, reducing the density of the 

hydrological network towards cost-effectiveness. 

 

Allocation of hydrological monitoring sites at the operational network could conform to 

the BACI design (Before-After / Control-Intervention) (Cottinghan et al., 2005; 

Bradley et al., 2012) collecting information before and after a hydrological pressure, at 

control and/or reference sites and at the location of the intervention. Adaptations can 

be applied when a full BACI design is not economically viable, but ideally, sites should 

be allocated in a spatiotemporal concept, upstream and downstream of pressures in 

order to efficiently describe flow-regime alterations. 

Member States should therefore consider already established gauging stations as 

candidates for the hydrological monitoring network, but if necessary, new sites should 

be added in water bodies affected by hydrological alteration, independently from the 

initial network, forming an additional hydrological monitoring scheme. The 

establishment of a hydrological monitoring network is not a static process, but a 

process of continuous evaluation and adjustment. Sites may be moved or removed 

and new sites may be allocated as hydrological information is accumulated, whilst 

keeping sufficient long-term observing stations, important to get the annual and intra-

annual flow variability, and changes and trends over time. 

 

6.2.3. Selecting key hydrological components 

The hydrological components to be included in the design of hydrological monitoring 

programmes should address the characteristics of the flow regime defined in chapter 

2.2.3 - magnitude, duration, timing, frequency and rate of change. Following WFD 

Annex V and CIS Guidance No. 7 (WFD CIS, 2003d); these specific hydrological 

components are for rivers: 

- Quantity and dynamics of water flow: flow (magnitude, duration, timing, frequency 

and rate of change; Poff et al., 1997), current velocity, water level  

- Connection to groundwater bodies: surface - groundwater interactions - water table 

height and fluctuation 
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6.2.4. Monitoring frequency 

According to Annex V of WFD, quantity and dynamics of water flow for rivers shall be 

measured continuously. Connection to groundwater bodies should be monitored at 

least every six months (winter - summer), adapted according to climate and geology 

(WFD CIS 2003d, table 3.2).  

 

6.2.5. Monitoring equipment 

River flow is measured indirectly, by establishing permanent gauging stations 

measuring water level (stage), which is converted to flow (discharge) using a stage-

discharge relationship, often referred to as rating or calibration curve. The water level 

is generally measured and recorded against time using stage measuring gauges or 

other recording devices. The mean velocity is combined with the cross-sectional area 

of the river to provide a measurement of flow at points throughout the flow range at a 

site characterised by its ability to maintain a reasonably stable relationship (WMO 

2008 and 2010; ISO, 2008).  

 

For water bodies where a gauging station may not exist, a general overview of the 

characteristics of the flow regime can be obtained by installing a recording device on a 

stable and well defined section of the river, with minor changes on the structure of 

river banks and riverbed, allowing for a continuous registration of the water level 

during a pre-determined period. Hydropower dams might provide records of the 

amount of water discharged by the turbines, considering their technical characteristics 

and the number of hours that the power plant is working. For flood flows frequently 

discharged by spillways, the discharged volume can be measured by considering the 

spillway section and the registration of time and duration of discharge.  

 

Connection to groundwater bodies can be measured by boreholes/wells/piezometers 

measuring groundwater level. For measuring groundwater levels (see further detail in 

WFD CIS, 2007 and 2009a) two wells should be selected downstream of the pressure. 

Alternatively, at least two short piezometers could be constructed and measurements 

acquired using a level sensor.  

 

6.3. Assessing the effectiveness of Eflows measures 

The implementation of ecological flows according to the programme of measures 

requires the supporting existence of an integrated monitoring programme (including 

biological, hydrological and morphological components) to assess its effectiveness on 

river ecosystem recovery and to inform whether the WFD environmental objectives 

are being achieved or flow adaptations and new measures are required. Although the 

overall target of the WFD in natural rivers is GES, this may require a long period to be 

achieved, considering time lags before ecosystem recovery and that the system may 

not respond as expected or progress to some alternative state or even may be 

unstable (Bradshaw 1996; Lake 2001). Possible slow ecosystem adaptation to any 

changes in flow is also indicated by Dyson et al. (2003), suggesting that monitoring, 

although often focused on key indicator species, should cover as many elements of the 

ecosystem as possible to capture any unforeseen changes, using methods/metrics 

sensitive to hydrological pressures.  

 

All the above suggest that an effective monitoring programme adapted to assess the 

effectiveness of ecological flows on ecosystem recovery should utilize specific quality 

elements/indicators to capture not only the long-term ecological status upgrade but 
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also any short-term changes indicative of a future positive ecosystem response to 

ecological flows.  

This can be consolidated as: 

1. Short-term monitoring of specific morphological quality elements. According to 

Annex V WFD, river depth and width variation, structure and substrate of the 

river bed and river continuity are accounted as morphological elements to be 

monitored in support to the biological quality elements. These morphological 

elements are indicative of the habitat availability, the unique combination of 

flow velocity, depth, substrate type and cover, integrated at the micro- or 

meso-habitat scale, which is expected to increase after the application of 

ecological flows. 

2. Long-term monitoring of ecological status based on the biological quality 

elements of the WFD that show the most significant response to hydrological 

regime alteration and restoration. Higgins et al. (2011) have consolidated a 

large set of long-term, flow-related biological indicators. 

 

The two monitoring strategies should be applied simultaneously. However, results may 

not be expected immediately after the application of ecological flows for the long-term 

component, although in some cases there may be response. A negative or no 

response of the morphological/habitat and specific biological indicators in the short 

term will suggest reconsideration of the programme of measures and possible 

adaptations of ecological flow application. Positive response will indicate that the 

applied programme of measures is becoming effective. The combination of the short-

term positive response with the positive long-term biological response should indicate 

effectiveness, and a final upgrade of ecological status should be expected to ensure 

that the application of the ecological flows is achieving the WFD environmental 

objectives. 

 

A case study (6, IT, indicators) discuss the appropriateness of different indices 
to monitor environmental impacts of different flow regime releases in a river 
based on an experimental programme carried out in 2008-2013 in alpine 
streams (Valle d’Aosta Region) increasingly exploited for hydropower 
production. Incremental Eflows releases were annually implemented and 
compared to assess resulting ecological improvements. A pool of indices was 
applied at an annual scale. Results suggested that in this context biological and 
physico-chemical quality elements currently used for the classification of the 
ecological status under WFD do not appropriately reflect the hydrological 
alterations and cannot support the design of suitable mitigation measures; to 
the contrary, approaches based hydrological and habitat availability analysis 
were found much more suitable to monitor effectiveness of different flow 
regime releases. 

A Case Study (14, FR, Rhone) describes the monitoring of physical restoration 
of the French Rhône River that started in 1999. Due to the original 
characteristics of the Rhône restoration at the international level (strong 
physical changes in multiple sites; data-rich situation before and after 
restoration; collaborating stakeholders) the project was a unique occasion to 
test quantitative ecological predictions and monitor the effectiveness of 
measures. This case study provides evidence of the effects of flow restoration 
on habitats, fish and invertebrates in multiple sites. Observed changes 
confirmed quantitative predictions. The case study also provides general 
lessons in terms of monitoring strategies. Typically more than 4 surveys 
distributed over several years before and after restoration were needed to have 
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a chance of detecting population-level changes. These results support the idea 

of sustained monitoring in selected flow experiments across Europe. 

 

6.4. Cost-effectiveness of hydrological monitoring 

Establishing an effective hydrological monitoring network often requires conciliation 

between the ideal solution and the requirement for cost-effectiveness. The high costs 

required to establish and maintain an extended number of permanently operating 

gauging stations at each water body could be counterbalanced by considering basic 

and extended networks (including principal and secondary stations) and a combination 

of monitoring sites with data extrapolation through hydrological/hydraulic modelling, 

allowing the transferability of hydrological information from monitored to unmonitored 

areas. For Mediterranean basins, monitoring requirements, and thus costs, are 

expected to be higher compared to central and northern European basins, due to high 

spatial and temporal variability of the hydrological regime (as a result of geological, 

hydrogeological and climatic factors) that causes modelling uncertainties. 

 

The design of an effective hydrological monitoring network is generally an evolutionary 

process, starting with a minimum number of gauging stations and increasing gradually 

until an optimum network is attained. This optimum network is achieved when the 

amount and quality of hydrological information collected serves the objectives of each 

type of monitoring programme described above. Several designs for a cost-effective 

hydrological monitoring network have been proposed (Langbein and Hoyt, 1959) but 

recent approaches favour the establishment of principal gauging stations (operating 

permanently), secondary stations operating only long enough to establish the flow 

characteristics of their river basin district and special stations to measure specific 

inflows and outflows for particular time periods (WMO, 2010). 

 

Many water users (e.g. water companies, hydropower operators etc.) may detain 

hydrological records needed for their operations or required as conditions in their 

permit. Developing common monitoring standards with these users and ensuring 

access to these data by the water authorities and possibly the general public may be a 

cost-effective way to increase the amount of available hydrological data.  

 

6.5. Hydrological and hydraulic modelling 

Hydrological and hydraulic models are useful and cost-effective complements to the 

hydrological monitoring network. Unmonitored river reaches (where no stream gauge 

exists) may be simulated and discharge can be extrapolated based either on the 

hydraulic similarities between gauged and ungauged areas (hydraulic models) or on 

knowledge about the hydrological behaviour of a comparable monitored river reach, in 

combination with meteorological data from the unmonitored areas (rainfall-runoff 

models). 

 

Hydraulic models use cross-sections to simulate a specific gauged reach in terms of 

length, depth profile, bank width, bank height etc. and develop a stage-discharge 

rating curve, which can be extrapolated to ungauged reaches with similar typological 

and hydraulic properties.  

 

Rainfall-runoff models are initially calibrated using meteorological and hydrological 

data from a gauged reach (mean daily flow, daily precipitation data, 

evapotranspiration, snow water equivalent and temperature). Usually, 20-years series 



CIS guidance document nº31 - Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive 

51 

of flow, precipitation and temperature are required to provide for statistical 

significance (Kennard et al., 2009; Martinez Santa-Maria and Fernandez Yuste, 

2010a,b). More sophisticated models also utilize cartographic information from GIS 

maps (Digital Terrain Models, land use, soil properties etc.). Water flow is simulated 

through various flow processes such as, overland flow, infiltration into soils, 

evapotranspiration from vegetation and groundwater flow and extrapolated according 

to the meteorological and cartographic properties of the ungauged reach. Velez et al. 

(2009) provide an interesting case study where flow is extrapolated for 41 basins, with 

only 17 of them having at least one flow gauge station.  

Regarding ungauged Mediterranean river basins with high intra-annual and inter-

annual hydrological variability, hydrological modelling may prove to be insufficient to 

simulate the hydrological regime and a denser hydrological monitoring network may 

be required. 
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7. Defining ecological flows and analysing the gap with the current 
situation 

In water bodies affected by significant hydrological pressures, the gap between the 

current flow regime and the one consistent with the achievement of the environmental 

objectives should be assessed in order to set appropriate measures. This gap analysis 

consists in the estimation of the “distance” or “deviation” between the water body 
conditions assessed on the basis of monitoring and/or modelling results, and those 

consistent with the achievement of good ecological status. It requires an estimation of 

the ecological flow as the flow consistent with the given environmental objective for 

the water body taking into consideration the natural flow regime and morphology. 

 

Key messages for this chapter 

- To be consistent with the environmental objectives in article 4(1), the definition of 

Eflows should be the result of a technical/scientific process with no consideration of 

the associated socio-economic impacts. These latter impacts should only be 

considered when deriving the flow regime to be implemented in HMWB or water 

bodies subject to an exemption, consistent with the conditions set by the WFD. 

- Many methods have been developed and may be used to inform the definition of 

Eflows, mostly differing in terms of integration of biological aspects, scale, complexity 

and volume of required data. 

- The selection of the most appropriate method depends on resource availability (incl. 

monitoring data) and on the severity in the pressures. Purely hydrological methods 

may be a reasonable approach to cover the whole river basin; a more detailed 

approach will be needed to take specific actions, potentially affecting the uses, to 

ensure their effectiveness. 

- In cases where hydrological alterations are likely to prevent the achievement of 

environmental objectives, the assessment of the gap between the current flow regime 

and the ecological flow is a critical step to inform the design of the programme of 

measures. 

 

7.1. Available methodologies for estimating Eflows  

Several methodologies have been developed in the scientific field to estimate 

environmental flows, in which three general categories are recognised; (1) 

Hydrological, (2) Hydraulic-Habitat, and (3) Holistic methodologies (Tharme, 2003; 

Petts, 2009; Linnansaari et al., 2012). Commonly used methodologies within each 

category are reported below along with their primary reference. To contrast the pros 

and cons of each of the three categories, their specific attributes (i.e. purpose, scale, 

scope, duration of assessment, relative cost and use) are mentioned and compared in 

Table 7.1. 

7.1.1. Hydrological methodologies 

Hydrological methodologies are based on the analysis of historic (existing or 

simulated) streamflow data. Not operating at a species- or community-specific level, 

these methodologies provide an overall range and variation of flows for contemporary 

ecological processes and native biodiversity maintenance (Bunn and Arthington, 2002; 

Lytle and Poff, 2004; Doyle et al., 2005). 

The basic assumption is that the full range of natural variability in the hydrological 

regime is necessary to conserve river ecosystems. Therefore, depending on the 



CIS guidance document nº31 - Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive 

53 

desired level of environmental conservation, Eflows recommendations should reflect, 

to a greater or lesser extent, the natural flow regime (Poff et al. 1997). 

The current application trend is getting away from methodologies that just set one 

minimum flow (e.g. Tennant, 1976), towards more comprehensive methodologies that 

consider the hydrological regime that is needed to maintain the whole system’s 
morphological and ecological processes, e.g., the Sustainability Boundary Approach 

(SBA, Richter 2011). 

 

Hydrologically-based methodologies currently represent the most widely used 

approaches internationally, most probably because of their ease of use and low cost 

(based on real or simulated stream flow data series not requiring field visits, 

Linnansaari et al., 2012). For example, Patrical is a conceptual and distributed 

hydrological model for medium and large catchments. It is broadly used in Spain by 

water authorities (i.e. River Basin Authorities), responsible for the planning and 

management of both surface water resources and groundwater. Thus, the model has a 

conceptual formulation (figure 7.1), operates on a monthly time scale, and calculate 

the water flows and storages (groundwater levels) in discrete sub-units of the basin. 

Hydrological data from modelling have been used extensively in Spain to estimate 

ecological flows in the river basin districts. 

 

Figure 7.1. Conceptual basis of the Patrical hydrological model. 

Source: Pérez, 2005 

 

 

Provided that a suitable streamflow record for Eflows estimation can be obtained, the 

hydrological methods are the simplest, quickest and most inexpensive way to provide 

information on Eflows, but by themselves these methodologies do not directly include 

any ecological and morphological characteristics and processes of rivers. 

In some settings, hydrological methodologies have been suggested to be used at the 

planning level or to set up preliminary flow targets in low risk, low controversy 

situations but are not recommended for studies requiring a high level of detail 

(Tharme 2003; Acreman and Dunbar 2004). 
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Simple hydrological analyses can however be hindered by three main issues. First, 

hydrological metrics need to be derived from an appropriate record length with at 

least 15 years, being required for statistical integrity (Kennard et al., 2010). Second is 

the problem of ‘‘naturalizing’’ the gauged flow records in catchment characterized by 
long-term human interference, determining flow regime in the absence of existing 

dams, reservoirs, diversions, and abstractions and in the current morphological 

conditions. Third is the issue of spatial distribution of gauging stations, which have to 

be located in both low- and high-order streams, capturing the hydrograph 

characteristics of both headwaters and main water courses. 

 

In the context of climate change, the case study CS 15 on Arno River Basin, 

Italy, aims at producing useful outputs and testing the feasibility of quantitative 

indicators (extracted from the approved Water Balance Plan) by comparing 

them with Minimum Vital Flow data and a first approximation of ecological flow. 

 

The case study CS 4 describes the legislation developed for the implementation 

of ecologically acceptable flows in Slovenia. The Decree prescribes the use of 

either one of two approaches for the determination of an Ecologically 

Acceptable Flow (EAF), i.e., the hydrological approach and the holistic 

approach. The main terms used in the determination of an EAF are: ‘Mean low 
flow (MLF)’ at the abstraction site, which is defined as the arithmetic average of 
the lowest annual values of mean daily flow at that site over an extended 

monitoring period, usually the last 30 years. The other important term is ‘Mean 
flow (MF)’ at the abstraction site which is defined as the arithmetic average of 
the mean annual flow values at that site over an extended monitoring period, 

usually the last 30 years. The hydrological approach is based on the 

reversibility, quantity, length and duration of water abstraction, the ecological 

type of watercourse, and the ratio between the mean flow and mean low flow. 

 

7.1.2. Hydraulic-habitat methodologies 

Hydraulic–habitat methodologies are based on the fact that the variability of flows acts 

on biota through a hydromorphological template, determining when and for how long 

habitats are available to aquatic and riparian communities (Petts, 2009). 

Hydraulic-habitat simulation consists of 1) physical or hydraulic modelling of the river 

channel and 2) modelling of the biological associations with the physical environment. 

The latter may consider different habitat parameters, such as water depth, flow 

velocity, substrate composition, channel geometry, cover availability, water 

temperature. Thus, the amount of available habitat for biota can be determined in 

relation to both stream flow and channel morphological characteristics. 

The physical and biological models are then combined to simulate how indices of 

habitat quality-quantity (e.g., the wetted area suitable for a target species) vary with 

streamflow. While the conceptual basis of the different hydraulic-habitat models 

available in literature is the same, there are differences between models (both in the 

physical and biological models) in the detailed calculations (Linnansaari et al., 2012). 

A recent in-depth review of habitat-simulation methods used for setting Eflows is 

provided in Dunbar et al. (2011). Many methodologies currently address the 

sustainability of communities and ecosystems within the whole river corridor. Several 

authors incorporated the ecological importance of floodplain and riparian habitats 

(Merritt et al., 2010) as well as the need for high flows and floods to sustain the 

geomorphological dynamics of rivers (Konrad et al., 2011). Moreover, to represent the 

intra- and inter-annual habitat variability and to identify stress conditions created by 

persistent limitation in habitat availability, habitat time series analysis is currently 
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considered a key component in the definition of Eflows with hydraulic-habitat 

methodologies (Parasiewicz et al., 2013). The ability of habitat models to simulate 

changes in flow and morphology qualifies them for comparative analysis of different 

scenarios and selection of the best available options (e.g. Parasiewicz et al., 2012). 

Hydraulic-habitat methodologies are often considered more accurate than the 

hydrological ones, and hydraulic-habitat simulations are recommended in high-risk 

projects (Linnansaari et al., 2012). Generally, hydraulic-habitat methodologies require 

a considerable amount of field work and expertise to collect both the 

hydromorphological and biological data. They can be time consuming and expensive. 

However, simplified "generalized" habitat models enable cheaper applications in some 

states, in and outside EU (Lamouroux & Jowett, 2005; Wilding et al., 2014). 

It is very important to recognize that the hydraulic-habitat simulation methods 

estimate only the amount of habitat as a function of hydromorphological conditions, 

not accounting for more complex ecological and biological factors (e.g., food 

availability, interspecific interactions and presence of alien species). 

 

A case study (9, EL, Gadouras) explains as temporary rivers require a 
particular approach in defining ecological flows, gaining special relevance 
episodes of cessation of flow and resulting water pools. The flow regime of 
River Gadouras (Rhodes Island – Greece) was modified after construction of a 
new dam. The objectives of the study was to identify the critical water levels in 
pools as a refuge for the survival of Gizani (Ladigesocypris ghigii), an endemic 
fish species listed in Annex II of the Habitats Directive. The methodology 
resulted in a flow schedule, applied by the dam operator, with relative 
adjustments for wet/dry periods, wet/dry years and water level fluctuations in 
the artificial lake. After one year of application the new flow regime was 
assessed by physical, biological and physico-chemical monitoring. Gizani 
populations were well maintained during the dry season and fish survival was 
ensured. 

A case study (16, SE, Granö) illustrates a practical process for creating 
favourable hydraulic conditions for given aquatic species in River Mörrumsån 
which has been diverted for power production since 1959. The river stretch has 
potential spawning grounds for salmon and sea trout, but they would require a 
larger flow and physical restoration in order to reach their potential. The 
process of evaluating different flows was based on hydraulic habitat simulations 
in the river section, combined with a salmonids population model. Based on the 
simulations, a recommendation of a base flow was established which should 
potentially be combined with flow peaks, especially in the migration season.   

A case study (8, IT, crayfish), already mentioned in section 4.4, describes a 
definition of ecological flows to support local populations of the endangered 
White-clawed Crayfish (Austropotamobius pallipes). A meso-scale habitat 
simulation model (MesoHABSIM) was used for Eflows definition, since the 
approach adapts well to high gradient streams, can describe complex 
morphology and involves a large range of habitat descriptors. The MesoHABSIM 

model emphasizes the temporal scale by statistically analysing habitat time 

series and establishes habitat stressor thresholds (HST) which consider not 

only the magnitude of an impact (i.e. the amount of diverted water), but also 

provided a means of quantitatively measuring duration and frequency of stress 

events for crayfish. Specific negative impacts of persistent limitation in habitat 

availability could be detected, and suitable e-flows releases proposed.  

A case study (17, NL, Meuse) shows the effect of various flow regimes on the 
quality of a target fish species affected by strong alterations in the hydrological 
regime, in the context of the Meuse characterized by high fluctuations in 
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natural run-off, combined with abrupt fluctuations due to mismanagement 

among navigation, hydropower operations and water managers up- and 

downstream in the Meuse catchment. The river habitat simulation model 

showed the effects of low flows on the amount of suitable habitat for the 

Barbel. Reliability analysis of the model was carried out resulting in 

overestimates of the suitable habitat for each life stage of the target species 

except spawning area. Some shortcomings of the habitat method were 

overcome by combining with on-site information. 

A case study (18, ES, tools) illustrates the combination of hydrological and 

habitat simulation methods used in Spain for the assessment of Eflows. 

Hydrological parameters were calculated for the all the Spanish water bodies 

according to the technical criteria of the Hydrological Planning Instruction. 

Habitat simulation assessment was conducted in strategic water bodies for 

water allocation and/or environmental significance (10% of total). Hydrological 

approaches required the use of modelled natural flow data for the whole 

country (on a monthly and daily basis), hydro-regionalization and assessment 

of hydrological alteration. Habitat simulation models required intensive field 

works, building of habitat suitability models and physical habitat simulation 

software (PHABSIM, RHYHABSIM, River2D). 

A Case Study (19, ES, Cantabria) explains the design of a methodology for the 

extrapolation of the minimum flows regime to all the water bodies of the 

Cantabrian river basins. This methodology combines hydrologic methods and 

habitat modelling methods, and starts with the monitored data of a selection of 

water bodies (10% from the total). The resulting minimum flows have been 

incorporated to the 1st cycle river basin management plans (2009-2015). The 

designed methodology allows the simplification of the minimum flows 

calculation procedure, though its results have not yet been evaluated. Out of 

the learned lessons, the case study considers crucial to analyse whether all 

regions in the river basin district are hydrologically homogeneous. If this is the 

case, the extrapolation factor can be calculated with the average values of all 

the water bodies (as it was done in the Cantabrian river basin). On the 

contrary, it is necessary to calculate different extrapolation factors for the 

separated regions in terms of hydrologic functioning. 

A Case Study (20, ES, Duero-Bocos) provides insight into the use of hydraulic-

habitat methodologies, and the need to ensure coherence between the 

indicators for status classification of the water bodies and the requirements of 

ecosystems and/or species linked to these water bodies e.g. in protected areas. 

Existing gaps should be closed by more specific studies. The case study 

provides information about the extent of monitoring and modelling for 

hydrology, and for modelling of habitats. Reference is also provided to the LIFE 

project MedWetRivers, addressing particular requirements in protected areas. 

A Case Study (3, AT, Legal) explains how guide values for the Eflows 

parameters were defined in Austria for the quantity of flow. Biological limit 

values have been set for fish, benthic invertebrates, phytobenthos, as well as 

macrophytes with regard to the good ecological status class. Limit values for 

Eflows were defined to describe the hydrological conditions for high ecological 

status. Within its “learned lessons”, the case study explains that biological 
monitoring data are indispensable to define Eflows for HES and GES. It is 

necessary for all water body types to identify those biological quality elements 

(BQEs) which are most sensitive to hydrological pressures and to develop 

specific metrics reacting on hydrological alterations for those BQEs. Fish proved 

to usually be the most sensitive BQE to hydrological pressures. Furthermore, 

the case study discusses the advantages of a uniformed procedure/method for 

Eflows definition compared to a case-by-case assessment.  



CIS guidance document nº31 - Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive 

57 

7.1.3. Holistic methodologies 

Holistic methodologies aim to merge human and ecosystem flow requirements into a 

seamless assessment framework (Arthington 1998). The philosophy of these 

approaches is that all major biotic and abiotic components constitute the ecosystem to 

be managed, and secondly, that the full spectrum of flows, and their temporal and 

spatial variability, constitutes the flows to be managed (Arthington 1998).  

Holistic frameworks are sometimes referred to as expert panel approaches, where 

environmental flow standards are developed in a workshop setting where river-specific 

data is considered by a multi-disciplinary team of experts (typical areas including 

hydrology, geomorphology, water quality and various disciplines of ecology). 

These frameworks may also integrate social, cultural and economic values within 

ecosystem protection goals, and associate other stakeholders as the basis for 

consensus recommendations (Linnansaari et al., 2012). To this extent this kind of 

approach may be particularly useful for the evaluation of hydrological regime to be 

achieved in HMWB or water bodies subject to an exemption.  

NB: while these holistic approach are useful for the integration of many ecosystem 

traits (as opposed to methods that would focus on a limited number of species) in the 

definition of Eflows, only ecological consideration should be included in the 

methodology for this case and not socio-economic impacts on uses which are only 

relevant to HMWB or water bodies subject to an exemption.  

 

Many holistic frameworks have been described in literature; the most commonly used 

methodologies are the Building Block Methodology (BBM, Tharme and King 1998) and 

the Downstream Response to Imposed Flow Transformation (King et al., 2003, 

DRIFT). Arthington (1998a) and Tharme (2003) provide thorough reviews of various 

holistic methodologies.  

Most recently the Ecological Limits of Hydrologic Alteration Framework (ELOHA) was 

specifically developed to meet the needs of managing environmental flows at state, 

provincial or basin scale, and at national water policy level, being used to integrate 

environmental water requirements into regional water resource planning and 

management worldwide (Poff et al., 2009). ELOHA is a “top down” method that 
defines environmental water requirements in terms of acceptable levels of change 

from the natural flow regime, involving the quantification of stress–response 

relationships and the definition of environmental water requirement guidelines for 

different classes of rivers with contrasting flow regime types (Arthington et al., 2006). 

This framework addresses many rivers simultaneously, including lakes and wetlands, 

and applies across a spectrum of flow alteration, data availability, scientific capacity, 

and social and political contexts (Poff et al., 2009, Arthington, 2012).  

Depending on the depth of evaluation, data collection, and the extent of expert 

consultation, applications of holistic framework can be time consuming and very 

expensive.  
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Table 7.1: Comparison of the three general categories of Eflows estimation methodologies 

Adapted from Linnansaari et al., 2012 

Methodology 
category 

General purpose Scale Duration of 
assessment 
(months) 

Relative 
costs 

Relative 
frequency of 
use 

Hydrological Examination of 
historic flow data to 
find flow levels that 
naturally occur in a 
river and can be 
considered “safe” 
thresholds for flow 
abstraction 

Whole rivers, 
applicable for 
regional 
assessments 

1-6 € +++ 

Hydraulic-
Habitat  

Examination of 
change in the 
amount of physical 
habitat for a 

selected set of 
target species or 
communities as a 
function of 
discharge 

Applied at a study 
site / river segment 
scale, upscaling to 
whole river basin 

based on the 
assumption of 
“representative” 
site conditions 

6-18 €€ ++ 

Holistic Examination of 
flows in an expert 
opinion workshop 
leading to 
recommendation of 
flows for all 
components of the 
river ecosystem, 
including societal 
and recreational 

uses 

Whole rivers, 
applicable for 
regional or river 
specific scales 

12-36 €€ - €€€ +(increasing) 

 

A Case Study (4, SI, Legal) describes the two approaches for the determination 

of an "Ecologically Acceptable Flow" (EAF) prescribed in the Slovenian 

legislation. The holistic approach evaluates the biological, chemical and 

hydromorphological characteristics of the river reach where the water 

diversion/abstraction occurs. The final determination of the EAF should also 

include requirements linked to nature protection and conservation policies. 

Although developed in the context of Slovenia, the "holistic" approach can be 

used anywhere else. Replicability of this holistic approach is however limited as 

it is based on expert knowledge. 

 

7.2. Selecting an appropriate method 

This paragraph is intended to guide the process towards selection of a suitable 

methodology for Eflows estimation. Based on available knowledge and information (on 

hydrological and catchment’s characteristics, scale and scope of the analysis and the 
wider environmental and economic context) a hierarchical framework for choosing the 

appropriate methodology is suggested.  

A range of techniques, from simple to complex, can be selected to respond 

progressively to the scale of the analysis, range of risk, intensity of water use, 

budgets, capacity, and timeframes of a country (Hirji and Davis, 2009). Phased, 

hierarchical implementation can be undertaken in a number of different dimensions, 

such as: i) increasing complexity of scientific assessment, from very simple 

catchment-scale hydrological analysis to comprehensive site-based investigations; ii) 

increasing complexity of flow regime, from basic protection of low seasonal base flows 
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to more complex flow regimes with intra/inter-annual variability; iii) geographical 

phasing, starting with high priority sites (Le Quesne et al., 2010). 

As Eflows estimation can be resource-demanding, a phased hierarchical approach is 

the most efficient way to address the application of methods in order to develop the 

ecological flow policy in a region or a country. 

Hierarchical approaches mentioned above have been proposed in different countries. 

Two assessment levels have been extensively applied in Spain to incorporate Eflows in 

the RBMPs (Order ARM/2656/2008). Three assessment levels of Eflows are proposed 

for application to UK river water bodies, in which greater investment in the 

assessment yields lower uncertainty in results (UK TAG, 2007).  

Based on several authors (Arthington et al., 1998b; Acreman and Dunbar, 2004; King 

et al., 2008; TNC, 2011b), Table 7.2 suggests a three-tiered hierarchy approach to 

accommodate Eflows applications. Some primary references of methods for each of 

the assessment levels are also named. 

 

Table 7.2: A three-tiered hierarchy of Eflows methodologies  

Adapted from: Arthington et al., 1998b; Acreman and Dunbar, 2004; King et al., 2008; TNC, 2011b 

 Applications Observations Type Primary reference of 

methods 

Information 

required 

L
e
v
e
l 
1

 

- Regional 
planning  

- Preliminary 
standard 
setting 

- Screening 
and 
analysing 
available 
hydrological 
and 
ecological 
information 
for a Level 2 
approach 

This approach could be 
appropriate for setting 
preliminary targets in any 
situation or as part of a 
screening process at basin 
scale. 

Credible initial Eflows 
recommendations can be 
provided when hydrologic 
desktop methods are 
combined with a review of 
available ecological 
information and knowledge 
about key riverine 
processes. 

These initial targets based 
on level 1 analysis should be 
precautionary, in line with 
their level of confidence 

Hydro-
logical 

- Indicators of Hydrologic 
Alteration (IHA) and the 
Range of Variability 
Approach (RVA, Richter 
et al., 1997) 

- Sustainability Boundary 
Approach (SBA, Richter 
2011) 

- Consistent and 
spatially distributed 
hydrological data  (at 
least 15 years of  
continuous measures) 

- Reliable hydrological 
models  to extrapolate 
streamflow time series 
to ungauged sites 

- Literature review of 
the linkages between 
flow regime and key 
riverine processes 

L
e
v
e
l 
2

 

- RBMP 

- Organizing 
and pre-
analysing 
information 
for Level 3 
approach 

It might apply where more 
detailed Eflows specifications 
are required. Basin scale 
planning involves the 
assessment of ecological 
flows through hydrological 
analysis and holistic 
methodologies. 

Eflows recommendations 

may be based on limited 
data and conflicting or 
subjective expert 
judgement.  

Holistic + 
generalis
ed 
habitat 
models  

- Building Block 
Methodology (BBM, 
Tharme and King, 1998) 

- Downstream Response 
to Imposed Flow 
Transformation (DRIFT, 
King et al., 2003) 

- Ecological Limits of 

Hydrologic Alteration 
Framework (ELOHA) 
(Poff et al., 2009, 
Arthington, 2012) 

- Generalised habitat 
models (Snelder et al., 
2011) 

- Collecting new data, 
basic ecological 
modelling and 
economic assessment 
methods 

- Synthesis of 
information and 
articulation of expert 
judgement into Eflows 

recommendations 
occurs  within the 
framework of a flow 
workshop with diverse 
participants 
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 Applications Observations Type Primary reference of 
methods 

Information 
required 

L
e
v
e
l 
3

 

- Examining 
trade-off 

and 
predicting 
results of 
current 
operational 
changes 
(e.g., 
designation 
and 
managemen
t of HMWB) 

- Restoration/

re-
habilitation 
of aquatic 
and riparian 
habitats 

- Water Body 
level 

A level-3 processes is 
appropriate for situations 

that require high degree of 
certainty. Such situations 
may include those where 
water is over-allocated and 
heavily contested, affected 
protected areas, presence of 
endangered species, etc. 

In these situations, decision 
makers will require a higher 
threshold of analysis and 
objectively, legally 
defensible assessment. 

Analyses of level 3 approach 
can incorporate hydraulic-
habitat methodologies and, 
for HMWB and water bodies 
subject to an exemption, 
socio-economic impact 
analysis. 

Holistic 

+  

Hydraulic
-habitat 

- BBM / DRIFT as 
recommended above 

supported by hydraulic-
habitat methodologies 

- The cost action 626 
“European Aquatic 
Modelling Network” 
defined and developed 
models and methods of 
assessing the 
interactions between 
biota and riverine 
habitats at both a reach 
and a catchment scale 

- Dunbar et al., 2011 
provide an in-depth 
review the available 
hydraulic-habitat 
modelling 

- Intensive data 
collection and 

advanced modelling 
approaches (species 
/community oriented) 

- Wider assessment 
framework that 
identifies problems, 
uses the best 
available methods 
and present results to 
decision makers 

- Assessment of 

technical feasibility, 
significant adverse 
effects and economic 
assessment methods 
can be applied 

 

7.3. Analysing the Eflow gap 

In the general context of the WFD, “gap analysis” consists in the identification for each 
water body of any deviation between its existing status and the one required to 

achieve the environmental objective. In cases where hydrological alterations are likely 

to prevent the achievement of environmental objectives, an assessment of the gap 

between the current flow regime and the ecological flows should be carried out: the 

“Eflow gap analysis”. This analysis requires the previous definition and calculation of 

ecological flows.  

 

While the pressure analysis (chapter 5) assessment of hydrological alteration 

considers the deviation of current flows from natural flows, Eflow gap analysis consists 

in assessing the distance between current flows and ecological flows (figure 7.2).  

 

Figure 7.2: Pressure analysis and Eflow gap analysis 

(R. Sanchez Navarro, personal communication) 
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Figure 7.2 gives an illustrating example only relating to quantity and dynamics of flow; 

but an Eflow gap can be computed over any time scale (month, season, or year) and 

should focus on any of the flow components (incl. flow velocity) identified as altered. 

Regarding low-flows, the Eflow gap may be understood as the net volume of water 

actually unavailable for ecological flow needs due to abstractions or regulation.  

 

Water balances (cf. on-going elaboration of a CIS guidance document on this topic) 

usually consider ecological flows and can inform about the existence and the location 

on such a gap at large scale and on seasonal basis. 

A case study (21, SK, water balance) describes how Eflows are included in the 

water balance used for the quantitative assessment of water resources in 

Slovakia. The water balance is based on the assessment of water demands and 

availability of water resources during the previous year; it expresses the status 

and the possibilities of water resources use and provides the binding 

background for the water management for the next period. Eflows are 

represented by the value of minimum balance discharge which is one of the 

inputs on the side of water demands. Deficit in the water balance is used as a 

signal indicating the need to review the existing measures and possibly set 

additional ones. 

 

The assessed gap will inform about the measure required to achieve ecological flows 

and environmental objectives. For surface water bodies that currently meet the 

ecological flow regime (no Eflow gap), the PoM should focus of non-deterioration, 

whereas for those water bodies where a gap between the current flow conditions and 

Eflows has been identified the PoM should be targeted at restoring Eflows and closing 

the gap.  
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8. Measures for the achievement of ecological flows 

Building on the characterisation of hydrological pressures and impacts and on the gap 

analysis, the programme of measures should identify the measures that are to be 

implemented in order to achieve a hydrological regime consistent with environmental 

objectives in each water body. 

This chapter intends to give recommendations on how to select and implement this 

kind of measures, based on the existing experience in Member States. It also includes 

considerations about the analysis of cost-effectiveness of these measures.  

 

Key messages for this chapter 

- In order to achieve WFD environmental objectives in natural rivers, the programmes 

of measures (PoM) should ensure the protection of ecological flows and their 

restoration. 

- Being part of the basic measures, controls on surface and groundwater abstractions, 

impoundments and other activities impacting hydromorphology form a strong basis to 

protect and restore ecological flows, through the authorization process and regular 

review of permits. 

- Many supplementary measures may be needed to support the achievement of WFD 

environmental objectives. In many cases, the combination of hydrological measures 

(ensuring the maintenance of ecological flows by all abstractions and regulation) and 

morphological measures (improving the aquatic habitats in order to make them less 

vulnerable to flow impairments) may be the most cost-effective approach. 

- The PoM should support the development of knowledge on river ecosystems flow 

requirements both at large scale and at site level where appropriate. 

- A careful assessment of costs associated with the implementation should be carried 

out to inform the selection of the most cost-effective measures or combinations of 

measures. 

- These latter considerations shouldn't be used to revise the values associated with 

ecological flows which are to be derived from a technical / scientific process; they can 

however usefully inform the possible designation of the water body as HMWB or to 

apply for an exemption. 

 

8.1. Hydrological measures for impacting uses and activities 

Measures should be targeted at the drivers and pressures that have been identified as 

causing the flow alteration in the Article 5 analysis described in chapter 4.  

As part of the basic measures, article 11(3) imposes setting controls over the 

abstraction of fresh surface water and groundwater and impoundments of fresh 

surface waters (e) and other uses likely to cause a significant adverse impacts on 

hydromorphological conditions (i). According to this article, these uses shall be subject 

to prior authorisation and this authorisation shall be periodically reviewed and if 

necessary revised. These controls on abstractions and impoundments and other uses 

impacting the flow regime should be implemented in order to ensure the achievement 

of environmental objectives, and regarding this kind of uses especially checked 

against ecological flows considerations. 

8.1.1. New and increased uses 

Non-deterioration of status should be considered for new uses impacting hydrological 

regime or change in these uses corresponding to an increase in the hydrological 

impact. Through the authorisation process, it shall be checked that the additional 
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alteration of the flow regime is not significant and not likely to have an impact on the 

ecological status of the water body, also taking into account cumulative effects. 

This requirement is particularly stringent in water bodies at high ecological status 

where classification explicitly takes into account hydromorphological conditions. In 

addition to the non-deterioration of biological indicators, the impact of the 

new/increased use shall not result in any alteration of the hydrological regime from 

nearly undisturbed conditions. Practically, this means e.g. that no or only very minor 

new abstractions or flow regulation shall be permitted in water bodies at high 

ecological status (except when this is part of a new modifications to the physical 

characteristics of the water body fulfilling all conditions of article 4(7)). 

As one of the measures to ensure non-deterioration of water ecosystems, a 

thorough screening of all rivers was carried out in each river basin district in 

France in order to identify the ones with major ecological interest including 

those in high ecological status. These lists of rivers were completed in 2013. In 

these rivers no new permit can be delivered to any activity or infrastructure 

that would alter river continuity (including alteration of hydrological regime and 

obstruction to sediment transport). 

 

These new uses shouldn’t prevent the achievement of the good ecological status. In 

water bodies where the ecological status is impaired because of hydrological 

alterations, and/or where a gap has been identified between the current flow regime 

and the ecological flow, no additional flow alteration should be allowed: no, or only 

very minor, abstractions or flow regulation shall be permitted in these water bodies. 

Exception to this principle is the case where action is included in the PoM and 

implemented so that ecological flow will be restored within the same timeframe. In 

this case, the flow gap to be filled as a consequence of these measures should take 

into account the additional deterioration due to the newly permitted uses. 

 

8.1.2. Existing uses 

In water bodies where the ecological status is impaired because of hydrological 

alterations, and/or where a gap has been identified between the current flow regime 

and the ecological flow, the review of permitting conditions imposed by Article 11(3) 

shall be used to especially adapt these conditions and impose limitations and/or 

actions in order to make the existing use compatible with the ecological flows and 

environmental objectives. 

 

8.1.3. Examples of measures 

Numerous kinds of measures for the mitigation of hydrological impact of existing uses 

have been developed and illustrated in many reports (e.g. WFD CIS, 2006) and case 

studies in Member States; the present document do not intend to list them 

exhaustively. The following measures are illustrated by case studies collected in the 

preparation of this document: 

 

 Changes in the facilities in order to establish a flow regime consistent with the 

objectives of the WFD.  

A Case study (22, SE, Edeforsen) shows how to improve ecological conditions 

restoring a more natural flow regime. Edeforsen river is one of the large 

hydropower rivers in Sweden, with 23 large hydropower plants. Spawning 

grounds and winter habitat are very limited for brown trout (Salmo trutta) and 
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grayling (Thymallus thymallus) caused by high discharge in the regulated river 

and by the fact that the river is narrow at the site. Diversion of water towards an 

old hydro power plant can reduce flow and velocity at the main natural channel. 

Expertise on fish ecology has studied and modelled habitats for different flow 

scenarios (current versus diverted) as well as seasons and life stages of the fish 

species. The model results suggest the modified spill scheme and physical habitat 

rehabilitation measures in the channel proposed would mitigate the effects of 

strong flows and would offer improved habitats for reproduction of the local fish 

species. This project would result in enhanced ecological conditions and increased 

hydro production. 

  

 Changes in the water exploitation regimes and in the water rights.  

A Case Study (23, ES, Ter) presents a large process with water users, in order to 

adapt existing uses and make them consistent with ecological flows with different 

actions such as: 

- Modifying the timing in which water is taken 

- Renew the user rights in exchange of the progressive adoption of the 

ecological flow requirements 

- With holders managing small and larger hydroelectric dams, reduced 

energy production in one facility can be offset by an increase in production 

in another. 

 

 Optimized combined competing tasks of reservoir management.  

A Case Study (15, DE, Aabach Reservoir) explains the trial approach for 

implementing Eflows in the management of drinking water reservoirs, and 

developing a combination of measures for achieving WFD objectives. Following the 

approval of the WFD, a combination of measures has been implemented, e.g. 

reducing water consumption per capita and losses in the drinking water networks, 

which was done throughout Germany during the last decades. Furthermore, a 

variety of field tests were conducted to define Eflows, targeting trout and 

macrozoobenthos. The trials showed that the impact of flow pattern was strongly 

influenced by complementary morphological measures. Especially the placement of 

woody debris supported the effectiveness of Eflows. The final design of Eflows and 

hydromorphological measures was completed in 2004. As a result, the population 

of trout could be doubled within one decade. In this case study, coupling of the 

discharge of Eflows (seasonal variable and near to natural floods) from the 

reservoir and morphological measures helped to limit the water release to the 

downstream river section by only 10 % of the available mean annual water 

resources in the Aabach catchment, thus keeping 90 % for drinking water 

purposes and minimising the impact on drinking water supply. 

 

Other examples can be found in national libraries of mitigation measures for rivers 

affected by water storage used for defining good ecological potential, such as:  

- Mitigation related to low flow: additional provision of flow to the river 

- Mitigation related to flow variability: passive (e.g. using natural variability via 

V-notch weir) or active (e.g. timed release from dam) restoration of flow 

variability 

- Mitigation related to hydropeaking: installation of a (series of) balancing 

reservoir(s) in the river channel, relocation of the tailrace (e.g. to the sea, a 

lake, a larger river or a separate channel alongside the original or a recreated 
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river channel), reduction of rate at which flow (and hence tailrace recharge) 

ramps down (including using a bypass valve). 

(Source: WG ECOSTAT, ad hoc group on GEP and water storage, October 2014) 

 

8.2. Improving knowledge and prioritisation 

Depending on the existing knowledge of ecological flows in the river basin, and in 

addition to the development of hydrological monitoring as seen in a previous chapter, 

it may be needed to develop knowledge and understanding of ecosystems’ flow 
requirements in order to be able to set consistent and effective ecological flows. These 

further studies may be useful to compare different kind of measures, and their cost 

effectiveness. Making them transparent and associating water users, other 

stakeholders and the public may greatly help to develop and share understanding 

about ecological flows and required actions and to get support to their 

implementation. 

A Case Study (24, NO, Alta) explains the Norwegian system of trial regulations 

based on temporary rules of operation that has been applied in more than 30 

rivers nationwide and with particular success in River Alta. Trial regulations are 

mainly recommended in rivers of particular importance and when it is 

considered necessary to test out the effects of various flow regimes in practice, 

before the ecological flow requirements are finally decided. In The River Alta 

the main focus has been on safeguarding the wild Atlantic salmon stocks. In 

large rivers such as the River Alta, the salmon has a generation time of 5-7 

years, which means that the long-term effects of hydropower might not be 

detectable for a long time, often 10 years or more. The biological response 

time must therefore be taken into consideration when the trial regulations are 

planned. Sufficient time and resources must be allocated, and the purpose and 

objectives of the trial regulations should be clearly defined and consented. 

A master plan was recently produced for all hydropower in Sweden based on a 

multicriteria analysis using information from each hydropower plant and 

considering the national environmental goals regarding rivers and lakes (incl. 

WFD and BHD objectives). Most of the information was collected at water body 

level and aggregated to catchment level. At the end, all catchments were 

compared in relation to value for energy system and the national 

environmental goal. The result shows that rather few catchments produce the 

majority of the hydropower production and almost all regulating power. GES 

could be targeted in the majority of the catchments and the total production 

loss according to the strategy would be 2.3% of total hydropower production 

and very limited impact on regulating power. This experience also stresses the 

importance of making national strategies before detailed Eflows studies and 

decisions on measures. Next step in SE is prioritisation within each catchment 

regarding hydropower which will include studies for Eflows definition or design 

of measures. 

 

However, the lack of knowledge about the detailed values of ecological flow 

components should not prevent taking urgent mitigation action in areas where the 

hydrological alterations are severe and where the impacts on the ecological status is 

anyway certain and must be alleviated. 

 

Building on the analysis of pressures, a strategic approach is recommended is order to 

prioritise the different kind of actions over the river basin. As a principle, non-

deterioration should be prioritised e.g. through the identification of areas where no 
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further hydrological pressures (with distinction of abstraction and regulations issues) 

should be allowed, possibly until mitigation action is implemented. 

 

A case study (25, NO, strategic assessment) illustrates a screening project 

aiming at identifying the catchments with highest potential for flow restoration 

with criteria considering biological value and energy production loss. 

Hydromorphological alterations due to Hydropower are among the most 

frequent impacts on ecological status in Norwegian rivers (more than 2500 

water bodies significantly impacted). 395 existing HP licenses were screened 

against the potential for flow restoration by setting a minimum flow and 

restrictions on reservoir and/or run-of river operations. For almost 40 % of the 

priority catchments, consequences for power generation are relatively small 

(production loss: 0-5 GWh for each catchment; 2.3 to 3.6 TWh / year for all the 

prioritised rivers i.e. 1.8-2.8 % of the mean annual production in Norway). 

A Case Study (26, ES, Tormes) describes the use of a Decision Support System 

(DSS) to integrate ecological flows requirements into decision making in a 

context of intensive use by irrigation and hydropower. Water management of 

the Tormes River (Duero river basin) was simulated with the DSS using three 

different models (water quality, water resource and ecological flow). The use of 

these models provides objective criteria for distributing the water resources 

based on the users demand in the catchment and the environmental 

requirements. It also enables the design of an effective programme of 

measures. 

A Case Study (27, AT, Hydropower) explains that hydropower water abstraction 

is one of the most relevant pressures in Austrian rivers, with 10% of the rivers 

to fail GES. The majority (>85%) of the ~2000 existing hydropower plants are 

abstraction plants and lacks regulatory requirements for ecological flow, as it is 

obligatory only since 1990. Studies were carried out to evaluate the impacts of 

the existing pressure (water abstractions/reduced flow, hydropeaking, 

dams/migration barriers) on the environment (on biological elements) as well 

as the impact of measures necessary to achieve good ecological status (GES) 

on hydropower sector. By using scenarios, possible impacts like loss of 

electricity production (base load as well as peak load/regulation services), 

investment costs, and financial losses were evaluated on different scales and 

for the subsectors (small HP < 10 MW, large hp > 10 MW, storage plants). 

Based on the results, and to minimise the negative effects on the hydropower 

sector, a stepwise restoration including an ecological prioritisation approach 

was set in the PoM. For water abstractions in the first step, flow conditions 

have to be improved to allow fish migration (basic flow value and regulations 

for minimum depth and minimum flow velocity). In the second step, flow 

conditions have to be further improved to achieve good ecological status for the 

biological elements. It was evaluated that the restoration of the ecological flow 

to achieve GES in water bodies affected by water abstractions due to 

hydropower use would lead to production losses of 3% of the total national 

hydropower generation. 

 

8.3. Combining with non-hydrological measures 

In addition to basic measures developed in section 8.1, supplementary measures may 

be needed to achieve ecological flows and their effectiveness regarding environmental 

objectives. Some of such measures listed in Annex VI Part B of the WFD may be 

especially relevant to ecological flows, e.g. (iv) negotiated environmental agreements, 

(vii) recreation and restoration of wetlands areas, (ix) demand management 
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measures, inter alia, promotion of adapted agricultural production such as low water 

requiring crops in areas affected by drought, (x) efficiency and reuse measures, inter 

alia, promotion of water-efficient technologies in industry and water-saving irrigation 

techniques. 

 

A Case Study (28, AT, Advisory Service), illustrates the setting of an advisory 
service for hydropower in Austria where more than 60% of the national 
electricity is generated by hydropower. To achieve the objectives set for Austria 
in the RES Directive it is necessary to increase the hydropower production by 
3.5 TWh until 2020. In Austria more than 3000 small hydropower plants exists 
with very old, usually unlimited abstraction permits that impact on rivers 
leading them to failing good status. To achieve the objective of the RES 
Directive as well as WFD, an advisory service in combination with specific 
financial support programs was developed in several provinces as an incentive 
to increase the hydropower production at small hydropower plants by 
modernisation and increasing efficiency and to restore the ecological flow at the 
same time. 

 

The selection of the appropriate restoration and mitigation measures will depend on a 

number of site-specific considerations about e.g. expected effectiveness regarding the 

environmental objectives, its technical feasibility and possible adverse effects on the 

wider environment. In many cases, the combination of hydrological measures 

(ensuring the discharge of an appropriate flow regime by all abstractions and 

regulation) and morphological measures (improving the aquatic habitats in order to 

reduce their vulnerability to flow impairments) may be the most cost-effective 

approach to achieve efficiently environmental objectives.  

 

A Case Study (14, FR, Rhone) describes the physical restoration of the French 
Rhône River that started in 1999 and has combined so far minimum flow 
increases (by a factor up to 10) with hydromorphological measures, e.g. in four 
reaches bypassed by artificial channels (total length 47 km) and the dredging 
and/or reconnection of 24 floodplain channels. 

 

The Blueprint to safeguard Europe’s water resources recognised the role of Green 

infrastructure for addressing these pressures and proposed tools to be developed 

under the CIS to promote the uptake of Natural Water Retention Measures (NWRM) in 

the next RBMP and Flood Risk Management Plans (FRMP)13. This is in line with the 

Communication on Green Infrastructure (GI) 14
 which supports the EU 2020 

Biodiversity Strategy. GI is based on the principle that protecting and enhancing 

nature and natural processes, and the many benefits human society gets from nature, 

should be consciously integrated into spatial planning and territorial development. 

NWRM are multifunctional measures that integrate GI considerations into river basin 

management in order to, inter alia, contribute significantly to mitigating the effects of 

hydromorphological pressures, reducing the impacts of floods and droughts and 

delivering good water quality. 

                                           

13 A policy document on NWRM is under development by CIS PoM group 
14 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and thee Committee of the Regions: Green Infrastructure (GI) 

— Enhancing Europe’s Natural Capital. COM(2013) 249 final 
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Non exhaustively, the following kinds of actions may have a positive impact by 

reducing the vulnerability of river ecosystems to hydrological alterations, thus making 

more effective the improvements made in the flow regime: 

 Improving longitudinal continuity: e.g. establishing fishways, demolishing old 

dams, rehabilitating sediment transport. 

 Improving river bed and riparian areas: remeandering, removal of hard 

embankments, reconnecting rivers to floodplains, restoration of habitats, etc. 

 Other natural water retention measures in the floodplain and the catchment.  

 

As an example, Forseth and Harby (2013) have assessed the appropriate combination 

of mitigating measures to optimize the effect of the possible flow in regulated rivers. 

The assessment is based on analyzing the ecological bottlenecks in regulated rivers 

with migrating salmon, and designing the targeted flow to mitigate the bottlenecks 

(the "building block" – approach). Parasiewicz at al 2012 documented that 

morphological restoration can partially compensate habitat losses caused by water 

abstraction. 

 

As a principle, measures to restore flow quantity and dynamics should firstly address 

pressures causing the hydrological alteration and avoid creating new kind of impacts in 

the water body or simply move the impact to another area. As an example, damming 

a river to create a new reservoir and sustain the flow regime shouldn’t be considered 

as a suitable option when abstraction already exceeds available resources, as the 

morphological (continuity disruption and alteration of morphological dynamics) and 

hydrological (alteration of the flow dynamics) impacts will most probably outweigh the 

benefits. Another example is the case of inter-basin transfer where the uptake will 

significantly alter the flow regime in other water body. These cases are likely to result 

in non-achievement of the ecological status or even a deterioration of the status in 

one or the other water bodies. Therefore the reduction of existing abstractions should 

be prioritised in this kind of situation.  

 

8.4. Cost effectiveness of Eflows measures 

The economic analysis carried out under article 5 and Annex III of the WFD should 

inform about the most cost-effective combination of measures in respect of water uses 

to be included in the programme of measures in order to achieve environmental 

objectives. This analysis will consider the different possible measures to achieve these 

objectives and estimates of the potential costs in order to inform the selection of the 

ones of least cost and least impacts on the uses. In some cases, different 

combinations of measures could deliver ecological flows in the water body consistent 

with the achievement of GES (and specific requirements of BHD protected areas where 

relevant). The analysis enables selection of the most cost-effective combination. 

This discussion should be clearly distinguished from the one about the proportionate 

cost and the technical feasibility of the measures which are only relevant for water 

bodies where an exemption is applied. 

 

Information on the cost and effectiveness of different measure options should be 

sufficiently detailed for making judgements about the combination of measures that 

will produce required improvement the most cost-effectively. It is important not to 

look at each measure separately, but include bundles or packages of measures and 

look at also the saved costs by implementing measures at the same time. Annex IV of 
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the Hydromorphological Pressures Technical Report (WFD CIS, 2006) presents a list of 

potential restoration and mitigation measures and their cost-effectiveness. 

 

The analysis of costs should include all direct and indirect costs including impacts on 

important human uses such as energy generation, agriculture, forestry, transport, and 

flood control, as well as the polluter-pays principle.  

A Case Study (29, SE) analyses the consequence on hydropower production of 

regulation for ecological flows in Sweden. The study showed that a set of 

proposed ecological flows (aiming at restoring natural reproduction of Baltic 

salmon) in water channels dried by large-scale hydropower would give a 

production loss of 10-13 TWh per year. The loss corresponds to 15-20% of the 

yearly hydropower production. Reduced short-term regulation decreases the 

flexibility of the hydropower and thereby ability to integrate variable renewable 

production such as wind power. Changes in seasonal regulation would result in 

electricity production excess during summer and a deficit during winter. 

 

Cost-effectiveness of measures to restore ecological flows can in many cases be 

greatly improved by combining hydrological and morphological measures and by a 

strategic planning of impacting uses and the mitigation actions in the river basin. 

Due to the specific impacts of measures on the river ecosystems and on the uses, this 

cost-effectiveness analysis may require a case-by-case assessment to refine the 

detailed aspects of the measures. 
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9. Heavily modified water bodies and exemptions 

This chapter is intended to indicate how ecological flows should be considered in the 

specific cases of heavily modified rivers and rivers subject to exemptions and to give 

some initial recommendations. Its scope is voluntarily limited as not to overlap with 

the on-going CIS activity on the intercalibration of good ecological potential of HMWBs 

which is expected to further elaborate on flow consideration. Although this chapter 

does not elaborate on exemptions under Article 4(7), such exemptions may be applied 

as mentioned in section 8.1.1. 

 

Key messages for this chapter 

- Hydrological alterations without substantial change in morphology can in very 

specific circumstances justify the provisional designation of heavily modified water 

bodies (HMWB), which should generally only be based on the identification of a 

substantial change in morphology. 

- Definition of ecological flow and identification of the necessary measures to deliver it 

and achieve GES should, where hydrology is significantly altered, be considered as 

part of the designation test for HMWB and justify that these measures cannot be 

taken. 

- A careful assessment of the hydrological regime to be delivered should be carried out 

in the definition of good ecological potential together with the mitigation measures to 

improve the flow conditions; depending on the nature and severity of morphological 

alteration, the hydrological regime consistent with GEP may be very close to the 

ecological flows. 

- Similarly an exemption under Article 4(5) can be justified with a significant 

hydrological pressure; this justification will require the definition of ecological flow and 

identification of the necessary measures to deliver it. The flow regime to be 

implemented in the water body should be the closest possible to ecological flow. When 

hydrology is not the cause for exemption, the hydrological regime should be as a 

default the ecological flow identified to support GES unless evidence can be used to 

set a different hydrological regime which supports the alternative objective. 

 

9.1. Heavily modified rivers 

As defined in article 2(9) of the WFD , “a heavily modified water body means a body of 

surface water which as a result of physical alterations by human activity is 

substantially changed in character”.  

Water bodies candidates for being designated as heavily modified can be identified 

during the Article 5 analysis and its regular updates; this process is described in CIS 

guidance No.4 (WFD CIS, 2003f; section 5).  

As indicated in the latter document (section 3.1.1), a HMWB is substantially changed 

in character as a result of physical alterations, i.e. any significant alterations that have 

resulted in substantial changes to the hydromorphology of a water body such that the 

water body is substantially changed in character. In general these hydromorphological 

characteristics are long-term and alter morphological and hydrological characteristics.  

"The situation is more difficult for water bodies subject to substantial changes in 

hydrology as such changes may only be temporary or short term. The water body may 

look substantially changed on one occasion but it may look like a normal water body 

on another occasion. In cases of temporary or intermittent substantial hydrological 

changes, the water body is not to be considered substantially changed in character. 

Nevertheless, it may be that in some limited circumstances substantial hydrological 

alterations may result in long-term or permanent changes with additional substantial 
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changes in morphology. In such specific cases, the application of the HMWB 

designation tests may be justified. Justification for the decision of a HMWB and AWB 

designation should always be provided. 

Notwithstanding the agreed general approach described in the paragraph above, it 

was agreed that a slightly different approach could be taken for limited stretches of 

rivers, e.g. downstream of dams. Under these circumstances, substantial hydrological 

changes that are accompanied by subsequent non-substantial morphological changes 

would be sufficient to consider the water body for a provisional identification as 

HMWB." 

 

Once provisionally identified, the water body has to go through the designation test 

which considers the possible adverse effect on use of the “restoration” measures to 

achieve good ecological status (section 6 of the CIS guidance No.4). In order to carry 

out this test for water bodies subject to only a significant change in hydrology, it is 

thus necessary to first estimate the ecological flow for this water body to achieve GES 

and identify the measures that would deliver this ecological flow (step 7.1). Then the 

effect on use of these should be evaluated according to the following step of this test. 

This designation test on hydrology is not necessary for water bodies subject to 

substantial change in their morphology and which would pass the designation test on 

this element. 

Once designated as HMWB, the flow consistent with the related environmental 

objective (good ecological potential) should be evaluated, in accordance with the 

morphological conditions to be achieved. The definition of this flow requires 

consideration for adverse effects on the "specified uses" of the water body at the 

origin of the designation, for which holistic methodologies may be well adapted (cf. 

Level in table 7.2). Related measures to improve the flow regime accordingly should 

be identified as part of the practical definition of GEP. In most of the cases, 

achievement of this objective will require mitigation measures to improve the flow 

conditions to the extent this wouldn’t have a significant adverse impact on the 
"specified uses". 

As a result, depending on the nature and severity of morphological alteration, the 

hydrological regime consistent with GEP may be very close to the ecological flows that 

would have been required in the same water body before its morphological 

modification. 

 

9.2. Exemptions under Article 4(4) – extended deadline 

Under certain conditions, water bodies may be subject to an exemption under Article 

4(4) when all necessary improvements to achieve the environmental objectives (or 

GEP in HMWB) cannot reasonably be achieved by 2015, for reasons of technical 

feasibility, disproportionate cost or natural conditions. 

Technical feasibility may be relevant in cases where the achievement of ecological 

flows requires complex changes or refurbishment of infrastructure (e.g. changes to the 

dams' outlets) and where the technical and administrative procedures may take longer 

than one cycle.  

Regarding natural conditions, as explained in CIS guidance No.20 (WFD CIS, 2009b) 

on exemptions, the term refers to the conditions which dictate the rate of natural 

recovery, recognizing that it may take time for the conditions necessary to support 

good ecological status to be restored and for the plants and animals to recolonise and 

become established.  
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This may be relevant in situations where, although ecological flows is achieved and the 

additional measures (such as morphological measures possibly necessary to ensure 

effective ecosystem recovery, cf. section 8.3) are implemented in due time, there is a 

lag period for the ecosystem to recover and achieve the environmental objective.  

In any case all conditions set in Article 4(4) must be fulfilled. In particular, all 

intermediate measures that can be taken in the meantime to improve the status and 

bring progressively the water body to the required status are to be set out in the 

RBMP. 

 

9.3. Exemptions under Article 4(5) - less stringent environmental objective 

In some cases, water bodies may be subject to an exemption under Article 4(5) when 

they are so affected by human activity that the achievement of environmental 

objectives (or GEP in HMWB) would be technically unfeasible or disproportionately 

costly. 

In cases where this exemption is applied for an alteration of the hydrological regime, 

this should be justified regarding the measures that would be required to achieve a 

flow regime consistent with the environmental objectives. Assessment of the 

ecological flow in the water body and identification of the necessary measures to 

deliver it will then be part of the process of justifying the exemption under article 4(5), 

following CIS guidance No.20 (WFD CIS, 2009b). 

Article 4(5) paragraph (b) states that in the water body subject to an exemption the 

highest ecological status is to be achieved given impacts that could not reasonably 

have been avoided due to the nature of the human activity. 

This involves that if the ecological flow cannot be delivered in the water body for 

technical impossibility or disproportionate cost then the closest possible hydrological 

regime to ecological flow should be defined and implemented, consistent with 

achievable morphological conditions. 

This provision also involves that when the exemption applied in the water body is 

justified by pressures other than hydromorphology (e.g. pollution), then the 

hydrological component of the less stringent objective should actually be the 

ecological flow. 

 

9.4. Exemptions under Article 4(6) – prolonged drought 

Article 4(6) of the WFD allows for temporary deterioration in the status of water 

bodies if this is the result of circumstances of natural cause or force majeure which are 

exceptional or could not reasonably have been foreseen. This exemption may be in 

particular relevant when prolonged drought prevents the achievement or the 

maintenance of ecological flows. As explained in CIS guidance document No.20 (WFD 

CIS, 2009b), drought as a natural unpredictable phenomenon should be clearly 

distinguished from water scarcity which is generated by human activities. The 

conditions of a prolonged drought, i.e. the circumstances that are exceptional or that 

could not reasonably have been foreseen, should be demonstrated, as normal dry 

hydrological conditions should be addressed in the reference conditions. 

 

As explained in chapter 2, drought is part of the natural hydrological variability which 

is a key element in the functioning and the natural dynamics of aquatic ecosystems. 

This has led some countries to include the particular ecological conditions of natural 

droughts in the definition of ecological flows: 

- In Spain the design of "drought flows" considers refuge habitats and connectivity, 

and likely temporary deterioration in water body. These flows are activated in River 
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Basins according to their drought monitoring system. Drought Management Plans of 

these river basins include measures to minimize the frequency and intensity of water 

shortage conditions, and to reduce the environmental and socioeconomic effects of 

these extreme situations. 

- In Portugal, Eflows for particularly dry years are defined considering the value of 

accumulated precipitation since the beginning of the hydrological year (October) in 

reference weather stations. 

Combined hydrological and biological monitoring is particularly important in these 

cases to assess the impacts of drought on the river ecosystem and their recovery, as 

regards the achievement of environmental objectives. 

 

In any case all conditions set in Article 4(6) must be fulfilled. In particular, the 

indicator used to declare that conditions can indeed be considered as a prolonged 

drought are to be included in the RBMP, together with the measure taken in these 

exceptional circumstances (e.g. temporary lowering of ecological flows requirements).  

 

A Case Study (30, UK, Droughts) provides an overview of the process and 

necessary requirements to identify if the provisions of Article 4.6 (temporary 

deterioration in status caused by prolonged droughts) are being met. 

Standardised hydrological methodologies for developing drought indicators 

enable a consistent understanding of when low rainfall and low flows are 

considered to be a drought, and what action is required. At present although 

there is a requirement for environmental impact assessment of actions to be 

taken during a drought within Water Company and Environment Agency 

drought management plans, constraints and limits are determined on a case-

by-case basis. This can result in widely differing levels of understanding and 

potentially environmental protection. 

 

As many anthropic alterations to river ecosystems have reduced the natural capacity 

of ecosystems to recover from drought (resilience), the management plan should 

include mitigation and prevention measures in order to maintain, and restore where 

altered, the resilience of river ecosystems to droughts. To this extent Natural Water 

Retention Measures are particularly relevant. 
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10. Public participation 

Required by the article 14 of the WFD, public participation plays a key role in its 
implementation and should be integrated all along the planning process, following the 
recommendations of the CIS guidance No.8 (WFD CIS, 2003e). 

 

Key messages for this chapter 

- Given their importance for the achievement of environmental objectives and the 
potential impacts of their related measures on users, participation schemes are 
particularly crucial for the achievement of ecological flows. 

- Success will ultimately depend upon effective interaction with stakeholders, from 
politicians to local users, and the ability to communicate the need for ecological flows 
among those whose interests are affected. 

- Public participation on Eflows should be developed in all the phases of the WFD 
planning process, from its design, implementation plan and effective implementation 
follow-up, ensuring the participation continues in subsequent planning cycles. 

 

Given their importance for the achievement of environmental objectives and the 
potential impacts of their related measures on users, participation schemes are 
particularly crucial for the achievement of ecological flows (Alcácer et al., 2011). To 
this extent, depending on the local situation, it may be useful to design specific 
participation processes to ensure a successful implementation. Success will ultimately 
depend upon effective interaction with stakeholders, from politicians to local users, 
and the ability to communicate the need for environmental flows among those whose 
interests are affected. (Bovee et al., 1998, Arthington et al., 1998a, Arthington, 2012; 
Richter, 2011).  

 

The case of Lake Koitere, in Finland (CS 31D), shows that public participation 

should be interactive and open for all interested people. That is one of the key 

factors that allowed this case, and other cases regarding water level regulation 

in Finland, to achieve a compromise which was more sustainable from an 

ecological, economical and sociological point of view than original water level 

regulation. 

 

10.1. Objectives of public participation on Eflows  

The participation process on Eflows should be a way to improve the definition of the 
measures required for their achievement and to facilitate the implementation of these 
measures. Participation should in no case serve as a tool to negotiate the definition of 
ecological flows and the value of their different component for the satisfaction of all 
demands. 

 

Apart from the basic objectives of participation of improving transparency, increasing 
acceptance and sharing responsibility in the implementation by involving stakeholders 
in the planning process, participation around Eflows should also serve to:  

- Ensure stakeholders understand and assume the need for the measures 
targeted at delivering ecological flows; 

- Identify obstacles for the implementation of such measures, including existing 
water rights or the presence of illegal or uncontrolled water use; 

- Collect additional information on costs and benefits of measures related to 
Eflows; 
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- Consider alternative combination of measures that would allow reaching the 

same objectives; 

- Propose mechanisms and measures to allow the achievement of Eflows, 

including implementation processes that would have not been included in the 

technical studies prior to the participation process; 

- Consider a process of gradual adaptation in the implementation of Eflows, to 

minimize negative impacts on affected stakeholders, defining a clear calendar 

and deadlines.  

 

Public participation is also particularly important to inform HMWB designation and GEP 

setting, and application for exemptions. 

 

It is essential that all those involved in the participation process clearly perceive what 

benefits or losses they could obtain from the agreement, what trade-offs may be 

possible for those losses, and that they are aware of the need to participate and be 

actively involved in the consultation process and, by extension, in decision-making 

regarding water. 

 

A Case Study (23, ES, Ter) illustrates implementation strategies for Eflows in 

the context of competing water uses (mainly water derivations for hydroelectric 

production) in Catalonia. Considering the strong impact on aquatic ecosystems 

(more than 940 weirs and dams along 6,265 Km of rivers and streams), the 

Regional Government approved in 2006 a Plan defining Eflows consistent with 

GES for all water bodies. The case study focuses on the upper half of the Ter 

river basin (85 HP facilities) where potential production loss and social benefits 

were estimated. Some of the negotiating strategies were to maintain the same 

annual energy production by modifying timing or renewal of water rights 

subjected to progressive adoption of Eflows. Implementation strategies were 

discussed in a participatory process that involved water users and multiple 

public agencies, environmental groups and interested parties. When comparing 

the expected costs with the expected social benefits, they found that costs 

were unlikely to exceed the range of what society is willing to pay for the 

recovery of river ecosystems. 

A Case Study (13, UK, RBMPs) shows the UK approach to establishing Eflows. 

Local agreement with stakeholders was found vital in agreeing a suitable WB 

specific Eflows and defining, assessing and implementing measures to achieve 

this. 

 

10.2. Participation on Eflows along the WFD planning process 

Public participation on Eflows should start early in the river basin planning, in order to 

establish a good whole process and allow integration of ideas, comments and input 

from stakeholders along the way (Krchnak et al., 2009). The present section develops 

how public participation on Eflows may be considered in the different planning phases, 

and what information the River Basin Authority should provide to stakeholders for 

each of those phases. A new planning cycle would mean to start over with this 

participation process, with much more background information and with the added 

task to assess the implementation of Eflows in the previous cycle.  

 

A Case Study (24, NO, Alta) explains the Norwegian system of trial regulations 

based on temporary rules of operation that has been applied in more than 30 
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rivers nationwide. Sufficient time and resources must be allocated, and the 

purpose and objectives of the trial regulations should be clearly defined and 

consented. In the Alta case, the trial period was organized as a stepwise and 

adaptive learning process with the active involvement and commitment of the 

key stakeholders and research institutions, which has been crucial for the 

success.  

 

10.2.1. Timetable, work programme and consultation measures 

The first stages of the planning process will serve to identify stakeholders that could 

be affected by, or interested in, the measures related to Eflows, either due to variation 

in water available for consumption or due to variation in services from ecosystems. 

For that same purpose, it is necessary to identify existing uses and demands (holding 

permits, where applicable, or not) and consider the allocation system. 

 

Apart from basic stakeholder information such as contact details, negotiation 

capabilities, expectations and possible conflicts; it is important to know their level of 

knowledge regarding Eflows, or if they would or would not understand technical 

concepts, and to adapt the language already in the first drafting documents for the 

technical studies. The publication of the public participation objectives and calendar, 

as well as a draft list of stakeholders at this early stage of the planning process will 

improve the understanding of all parts, and the possibility to later reach an agreement 

on the measures related to Eflows and their implementation. As this early stage, it 

should be explained to participants what is negotiable and what is not.  

 

10.2.2. Significant water management issues 

The information provided to stakeholders should include the scope, methodology, and 

components of the hydrological regimes that will later be included in the RBMP, as well 

as the environmental objectives established in the RBMP those Eflows intend to 

support. The draft implementation deadline should also be specified at this stage. The 

information gathered on the previous phase should serve to better define contents so 

that, either reading the documents of the plan or attending the presentations, all 

stakeholders can understand the relevance of Eflows and their relationship with the 

environmental objectives. 

 

The interaction with stakeholders will allow commenting and clarifying doubts around 

Eflows calculation, but also identifying conflictive sites and issues. On the other hand, 

it will bring up opportunities for agreement and water saving potential in the basin 

that could ease their implementation. It is also important to gather information 

regarding what is water saving and good water management practices for the different 

stakeholders. This feedback will be crucial for the design of the PoM. The definitive 

text of the document on Significant Water Management Issues should reflect the 

results of the participation process, since it will form the basis for the RBMP. 

 

10.2.3. Draft river basin management plans 

The public consultation on draft RMBMPs is the moment to present the full calculation 

of ecological flows and reach an agreement on the implementation path to achieve 

them. Building on the previous steps, this is the most critical moment to ensure the 

success of the implementation.  
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Ecological flows should be presented at this point, both in a simple language for non-
experts and in a technical language for experts, allowing the possibility to access the 
full basic studies that lead to the calculation for Eflows. 

 

This data should be complemented with an analysis of the impact of their 
implementation. Information should be collected on environmental, economic, and 
social or cultural impacts of current and proposed hydrological regimes. The results 
should therefore be expressed in a way that enables them to be displayed through 
graphs, figures, tables or explanatory charts which let stakeholders understand the 
implications of Eflows for their interests or activity. For example, the impact on the 
conservation of endangered species and on the provision of ecosystem services, or the 
interrelationship of the proposed ecological flows with existing uses. In the event that 
there are still no clear answers, the degree of uncertainty should be adequately 
expressed.  

 

A Case Study (31, FI, Koitere) explains how stakeholders and public 

participation helped in achieving more environmental friendly regulation 

practice of Lake Koitere (164 km2). Water level regulation of Lake Koitere 

started in 1955 and caused significant changes in ecology of the lake and 

erosion of shoreline. A simple water level fluctuation analysis tool (REGCEL) 

was used to assess the impact of different regulation practices, and was 

presented to the participating stakeholders. Interviews and meetings with 

different stakeholders allowed integrating opinions together with monetary and 

non-monetary data, into a multiple-criteria decision analysis tool with the help 

of a group of experts and specific software. 

 

Once this information is shared, an integrative negotiation phase can start, aimed at: 

- Encouraging reflections on the benefits, needs and desires, preferences, 
conflicts, uncertainties and risks that stakeholders associate to changes that the 
achievement of ecological flows will bring over time, and in the different timeframes 
that are considered; 

- Developing new alternatives of measures to distribute the risks and benefits 
(including compensation) so that they are acceptable to all stakeholders while 
complying with the objectives of the WFD and the RBMP. 

 

The definitive RBMP should incorporate the results of the public participation and 
explain the agreements reached with the different stakeholders.  

 

10.2.4. Follow up and intermediate evaluation of RBMP 

Stakeholders should be involved also during the implementation of the RBMP, 
providing them with information about the implementation of measures related to 
Eflows and about the achievement of the environmental objectives (Dyson et al., 
2003). For that purpose, a set of indicators should be developed considering the 
specific concerns of the participants. Some of the available tools include the Most 

Significant Change (MSC) or the outcome mapping (Alcácer et al., 2011). 

 

At the same time, a space can be provided for interaction to occur, so they can 
provide the administration with their perception of how the implementation is moving 
forward, and what effects it is actually having on the ground, both for the river basin 
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and their activities. This will keep them informed of the implications of the agreements 

reached, as well as involved and prepared for the next planning cycle. 

 

A Case Study (32, ES, Gaià) describes how public participation led to a suitable 
strategy optimizing operational management rules and restoring river 
ecosystem with Eflows provisions. Since the construction of the Catllar dam in 
1976, water flowing in the lower Gaià was totally interrupted, leaving 11 km of 
riverbed completely dry from the dam to the sea. The average water used is 
about 3.45 hm3/year of which 80% is for industrial use and 20% for irrigation. 
Environmental organizations and local authorities had continually claimed for 
water return to the river. Through negotiations between the water authority 
(ACA) and Repsol Company a satisfactory agreement was found in 2010 to 
deliver ecological flows without significant economic impact. A technical 
committee (Repsol–ACA) was created to monitor the compliance of the new 
flow regime allowing the partial restoration of the lower Gaià River. An 
informative and public commission composed of local authorities, irrigators, 
water users, environmentalists and local residents was also set up in order to 
discuss proposals to improve the agreement. 

 

It is in fact possible to keep stakeholders involved over a long period, if sufficient time 

and resources are allocated.  
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Part IV: Further steps 
 

The present guidance document could not cover all issues relevant to ecological flows 

in WFD implementation. Pending issues have been identified in the elaboration process 

and would deserve further developments.  

Some of these issues may be given specific attention when developing deliverables 

included in the CIS work programme 2013-2015: 

 Eflows in mitigation measures and GEP setting – Intercalibration of ecological 

potential by WG ECOSTAT 

 Combination of hydrological and biological quality elements in ecological status 

classification - information exchange on approaches for combining quality 

elements into water-body level classification and approaches for dealing with 

uncertainty in classification by WG ECOSTAT 

 Eflows in physical water balances – Guidance on water accounts by a dedicated 

working group 

 Eflows and groundwater - Recommendations for Groundwater dependent 

aquatic ecosystems by WG on Groundwater 

 

Other issues should be considered, possibly for inclusion in a future CIS work 

programme 

 further development of biological metrics specifically sensitive to hydrological 

changes 

 exchange of good practices in developing and implementing methodological 

frameworks for Eflows definition in the 1st and 2nd cycle 

 exchange of good practices in inclusion and implementation of measures for 

achieving Eflows in the 2nd RBMPs 

 revision of CIS guidance No.4 on HMWB (WFD CIS, 2003f) to better address 

flow issues 

 preservation and restoration of Eflows in Flood management (linking WFD and 

Floods Directive) 

 Eflows in a changing climate 

 Eflows for lakes and transitional and coastal waters  

 Eflows in other wetlands and in protected areas under the Birds and Habitats 

Directives 
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Annexes 

A. List of collected case studies 

 

Nº 
Proposed 

by 
Location Title 

Referenced 

in 

chapter(s) 

Providers 

/Contacts 

CS01 Austria Austria 
Using Art. 5 information on 

hydrological pressures and impacts 
for the gap analysis 

Part III, 5, 
6, 8 

Veronika Koller-
Kreimel 

CS02 Spain Spain 
Development of the national 
regulation on ecological flows 

3 
Teodoro Estrela 

Maria Regidor 

CS03 Austria Austria 

Regulations concerning ecological 
flow with special regard to the 

National Quality Objectives 
Ordinance 

3, 7 

Gisela Ofenböck 

Veronika Koller-
Kreimel 

CS04 Slovenia Slovenia 

Criteria for determination and on 
the mode of monitoring and 

reporting on ecologically acceptable 
flow 

3, 7 
Nataša Smolar-

Žvanut 

CS05 Eurelectric 
United 

Kingdom 

Water Framework Directive 
classification study - Tummel 

(Scotland) 
4 

Dr. Alastair 
Stephen 

CS06 Italy Italy 

Assessing the ecological effects of 
e-flows in Alpine streams: the role 
of hydromorphological and habitat 

indicators to overcome the 
limitations of biological ones 

4, 6 Paolo Vezza 

CS07 
Scottish 
Natural 
Heritage 

United 
Kingdom 

Defining e-flows for supporting 
viable populations of the species of 
Community interest Margaritifera 

margaritifera 

4 
Phil Boon 

Rafael Sánchez 

CS08 Italy Italy 

Defining e-flows for the 
conservation of the endangered 

crayfish (Austropotamobius 
pallipes) complex 

4,7 Paolo Vezza 

CS09 Greece Greece 

Estimating the minimum ecological 
flow downstream of the Gadouras 

reservoir (Rhodes Island) for 
conserving the local Gizani 

(Ladigesocypris ghigii) populations 

4,7 

Maria 
Stoumboudi 

Elias Dimitriou 

CS10 
United 

Kingdom 
United 

Kingdom 
Eflows to achieve high ecological 

status 
5 

Rachel Newnam 

Kathryn Tanner 

CS11 Italy Italy, Arno 
GES-Flow estimation - the case of 

the Arno River Basin 
5 

Bernardo 
Mazzanti 

CS12 
United 

Kingdom 
United 

Kingdom 

Environmental Flow Indicators – 
Development and use in indicating 
compliance with good ecological 

status 

5 Kathryn Tanner 
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Nº 
Proposed 

by 
Location Title 

Referenced 

in 

chapter(s) 

Providers 

/Contacts 

CS13 
United 

Kingdom 
United 

Kingdom 
E-flows in the RBMP process 5, 10 

Kathryn Tanner 

Rachel Newnam 

CS14 France 
France, 
Rhone 

Rhone flow restoration 6, 8 
Nicolas 

Lamouroux 

CS15 CEEP 
Germany, 
Aabach 

Implementing eflows in a drinking 
water reservoir (example of the 

Aabach Reservoir) 
7, 8 

Rainer 
Gutknecht 

Prof. Dr. Lothar 
Scheuer 

Dr. Gerd Demny 

CS16 Eurelectric Sweden Granö case study 7 Johan Tielman 

CS17 Netherlands Netherlands 
Minimum discharge at the Common 

Meuse 
7 

Aleksandra 
Jaskula 

Max Linsen 

CS18 Spain Spain 
Methodology for e-flows 

assessment 
7 

Carmen Coleto 
Fiaño 

CS19 Spain 
Spain, 

Cantabrian 
RBD 

Extrapolation of the minimum e-
flows regime to the Cantabrian 

water bodies 
7 

Jesús González 
Piedra 

Iñaki Arrate 
Jorrín 

CS20 Spain Spain, Duero 

Assessment of the integrity and 
effectiveness of the e-flows 

proposed for the middle section of 
the Duero River 

7 
Angel J. 
González 

CS21 Slovakia Slovakia 

Use of Water Resource Balance as 
a tool for the assessment of the 

quantitative relation between water 
requirements (including the 

minimum balance discharge) and 
water resources 

7 
Lotta 

Blaškovičová 

CS22 Eurelectric Sweden Edeforsen case study 8 
Birgitta Adell 

Katarina Erelöf 

CS23 Spain Spain 

Implementation strategies and 
cost/benefit analysis for compliance 

with an e-flow regime in the Ter 
River affected by several small 

hydropower plants 

8, 10 Antoni Munné 

CS24 Norway Norway, Alta 
Trial regulations for defining 
ecological flow in River Alta 

8, 10 Jan Sørensen 

CS25 Norway Norway 
National screening for prioritization 
of revised Eflow requirements with 
highest benefit in regulated rivers 

8 
Jo Halvard 
Halleraker 

CS26 Spain Spain 
The use of multidisciplinary models 
to optimise the e-flows regime in 

the Tormes river basin 
8 

Javier Paredes-
Arquiola 
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Nº 
Proposed 

by 
Location Title 

Referenced 

in 

chapter(s) 

Providers 

/Contacts 

CS27 Austria Austria 
Restoration of eflows in the 

development of the 1st river basin 
management plans 

8 

Gisela Ofenböck 

Veronika Koller-
Kreimel 

CS28 Austria Austria 
Incentive to implement ecological 

flows in case of hydropower 
abstraction plants 

8 
Veronika Koller-

Kreimel 

CS29 Eurelectric Sweden 

Analysis of consequences on 
production and regulation 

possibilities and ecological effects 
of ecological flows in the large-

scale hydropower sector 

8 

Erik Sparrevik 

Christian 
Bostorp 

CS30 
United 

Kingdom 
United 

Kingdom 
Consideration of drought impacts in 

assessing WFD status 
9 Kathryn Tanner 

CS31 Finland Finland 
Public participation and 

collaborative planning in water 
level regulation projects 

10 Seppo Hellsten 

CS32 Spain Spain 
Implementing e-flows in the lower 
Gaià River affected by a big dam 
built for industrial water supply 

10 Antoni Munné 
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B. Review of legislation and methodologies in Member States for 
the definition of ecological and/or environmental flows 

B.1. Legislation referring to ecological and/or environmental flows 

An overview table has been developed by the WG members, and complemented with 
the information available in WFD CIS (2011b) and Benítez Sanz and Schmidt (2012). 
Legend: Yes (Y), No (N). 
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Comments and/or Reference to the key legislation, regulation or guidance 

AT Y1 N N 1Ordinance by the Federal Minister for Agriculture and Forestry, Environment and 
Water Management on the Determination of the Ecological Status of Surface Waters 
(Quality Objective Ordinance – Ecological Status of Surface Waters 
[Qualitätszielverordnung Ökologie Oberflächengewässer] – QZV Ökologie OG includes 
regulations for water abstraction (base flow+dynamic flow + min. water depth + min 
flow velocity), water storage/hydropeaking (flow fluctuations  -ratio between daily low 
flow and high flow and wetted area) and due to impoundments/impounding weirs 
(maximum extent  of reduced flow velocity < 0,3 m/s) 
http://www.bmlfuw.gv.at/wasser/wasser-
oesterreich/wasserrecht_national/planung/QZVOekologieOG.html  
1National River Basin Management Plan (Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan) 

prioritisation and stepwise approach for restoration of  ecological minimum (Eflow) and 
good ecological status 
http://wisa.bmlfuw.gv.at/fachinformation/gewaesserbewirtschaftungsplan.html  
1National Water Act (Wasserrechtsgesetz); Art. 12 a, 13, 30 a and 30 b in particular 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=BundesnormenandGesetzesnummer=1001
0290 

BE N N N No legal requirement or recommendation but defined in individual cases (WFD CIS, 
2011b) 

BG Y1 N N 1Bulgarian Water Act (§ 125 ) - until the issuance of the methodology or determining 
the minimum allowable flow in rivers, the minimum allowable flow (ecological flow) in 
rivers shall be set at 10 per cent of the mean multiannual run-off, but not less than the 
minimum average monthly water quantity with a 95 per cent availability at the point of 
each facility for regulation of the flow or for water abstraction (2010) 

CY Y1 Y2 Y3 1Integrated Water Management Law (N.79(Ι)/2010). The Law does not mention 
ecological flows explicitly but it provides instruments to impose them. 
2Cyprus River Basin Management Plan, adopted by Decision of the Council of 
Ministers on 9 June 2011. Annex II (Programme of Measures) includes Minimum Flow 
Thresholds for all major dams of Cyprus. 
3Cyprus River Basin Management Plan, adopted by Decision of the Council of Ministers on 
9 June 2011. Annex VII includes a proposal for Sustainable Diversion Limits (SDL). 

CZ Y1 N Y2 1The term of „ecological flow“ is not currently defined in the Czech legislation. The Czech 
legislation uses term minimum residual flow (MRF) defined in the § 36 of Act Nr. 
254/2001 of the Coll. (amended by the law 20/2004 of the Coll. and the law 
150/2010 of the Coll. – Water Act) MRF is defined as the flow of surface water that still 
allows general use of surface water and ecological functions of the watercourse. The 
amendment of the Water Act 2010 says that the method and criteria for determination of 
minimum residual flow are set by the Regulation of the Czech government. The 
Regulation of the Czech government is being prepared and it is expected to be completed 
by the end of 2014 or during 2015.  
2For determination of minimum residual flow is currently used Guideline of Ministry of 
Environment (ME Bulletin Part 5, 1998). A Methodological guideline which will serve as 
a base for elaborating the Regulation of the Czech government, mentioned above, is 
being processed. This guideline is based on the hydrological methodology; however, 
biological aspects of water flow for fish and benthic invertebrates are taken into account. 

DE Y Y N (WFD CIS, 2011b) 

http://www.bmlfuw.gv.at/wasser/wasser-oesterreich/wasserrecht_national/planung/QZVOekologieOG.html
http://www.bmlfuw.gv.at/wasser/wasser-oesterreich/wasserrecht_national/planung/QZVOekologieOG.html
http://wisa.bmlfuw.gv.at/fachinformation/gewaesserbewirtschaftungsplan.html
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010290
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010290
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Comments and/or Reference to the key legislation, regulation or guidance 

DK Y Y Y Act on Water supply, Act No. 1199 of 30. September 2013  

Act on Watercourses, Act No. 1208 of 19. October 2013. 

River basin management plans 

National guideline no. 38 

EE    No information 

EL Y1 Y2 N 
1Law 3199/2003. Protection and Management of Water. Harmonization with the 
Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 
2000." Government Gazette A’ 280 (2003).  
2Joint Ministerial Decision 49828/2008. “Approval of a Special Framework for the 

Spatial Planning and Sustainable Development for the Renewable Energy Sources”. 
Government Gazette B’ 2464 (2008). 

ES Y1 Y2 N 1 Water Act, art 42, section 1.b.c’; art. 59.7 
1 Hydrological Planning Regulation, art. 18 
1 EIA Regulation Act 
1 Biodiversity and natural heritage protection act 
2Hydrological Planning Instruction 

FI N N Y There is no clear reference to ecological or environmental flows in Finnish legislation, but 
minimum flow is taken into account in permissions. Additionally ecological flow is 
mentioned in national strategy of fishpassages  (8.3.2012) as one measure 
http://www.mmm.fi/attachments/mmm/tiedotteet/660ag2jJE/kalatiestrategiasuomi.pdf 

FR Y1,2,3

,4 
Y5 Y6 Water abstraction: 

In all basins with water quantitative deficit, the Prefects (local State authority) determine 
maximum volumes for abstractions for all uses, which is the volume which can ensure 
the good functioning of aquatic ecosystems and in the respect of eight years out of ten 
for low flows objectives (“Débits Objectifs d’Etiage – DOEs”). These DOEs are set in river 
basin management plans. DOE is a monthly average rate above which it is considered 
that all uses can be in equilibrium with life, circulation and reproduction of the species in 
the rivers. The "harvestable volume" is the volume that can be abstracted from the 
environment while ensuring compliance with DOEs 8 years out of 10 and therefore 
guarantee a biological minimum flow in the river. 
1  L. 211-3 of French Environmental Code 
2  R. 211-66 of French Environmental Code 
3 Circular dated 30 june 2008 on management of water abstraction (e.g. 
irrigation) 
5 Art.6 of Order dated 17 march 2006 for the river basin management plans 
(SDAGEs) 

Regulation of water abstraction is implemented in the river basin management 
plans  

 

Ecological minimum flow: 

In France, the water legislation has required an ecological minimum flow downstream to 
dams since 1984. This legislation has been supplemented and adapted by the Law on 

Water and Aquatic Ecosystems dated 30 December 2006 in order to better meet the 
objectives of achieving good ecological or potential status of rivers. 
4 L.214-18 of French Environmental Code 
6 Circular dated 5 july 2011 pursuant to L. 214-18 Article of French 
Environmental Code on instream flows 

HR N N N No legal requirement. 
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Comments and/or Reference to the key legislation, regulation or guidance 

HU Y1,2 Y3 Y4 1 Nature Protection Law (LIII./1996. Törvény a természet védelméről) declares 
in Article 18 (1) and (2) points: For maintaining of natural or near natural 
condition of water related habitats and wetlands, protecting and maintaining of 
other nature systems the relevant and demanded (ecological) water flows to 
use for other man-made using are not allowed. The decision on ecological flows 
as a ratio of natural water resources is the responsibility of relevant authority. 
2 Ministerial l Order on tax for water resources using (43/1999 KHVM rendelet a 
vízkészletjárulékról) declares that in case of ecological water flow using there is 
no tax payment obligatory for. 
3 Governmental Decision on enforcement of River Basin Management Plan of 
Hungary (1127/2010.Korm. határozat). In RBMP for Hungary there are many 
commitments to fulfil Programme of Measures inter alia revision and 
application of ecological water flows at border scale.  
4 In Chapter 8 on Programme of Measures (Annex 8.3.IP 12 Implementation of 
sustainable water using) there are technical proposals and targeted actors in 
applying of ecological flows for fulfilling of environmental objectives of WFD for 
HU water resources management. 

IE Y1 N Y2 1 “Water Supplies Act 1942” 3.—(1) (e) where part only of the water at a place is 
proposed to be taken and the source of water is a lake, the estimated lowest summer 
level of the lake and sufficient particulars of the method by which it is proposed to take 
the water to enable a reasonable estimate to be made of the effect of such taking on the 
level of the lake; 

(f) where part only of the water at a place is proposed to be taken and the source of 
water is not a lake, the estimated minimum quantity of water flowing past such place in 
the summer during any continuous period not exceeding one day; 
1 “Shannon Fisheries Act 1935” -  Discharge of water through Parteen Villa weir: 
20.—The Board shall not, without the previous consent of the Minister, permit the rate of 
discharge of water through the weir at Parteen Villa to be less at any time than ten cubic 
metres per second 
1 “LIFFEY RESERVOIR ACT, 1936” - stipulates the minimum residual flow to be 
released downstream and the minimum level to be maintained in the reservoir. 
1 “S.I. No. 600/2001 - Planning and Development Regulations, 2001, Schedules 
5,6,7” contains guidelines for abstractions where EIS required, including transfer of 
water resources, impoundments. These are reviewed by Planning Appeals Body on a case 
by case basis. 
2 “Guidelines on the Construction and Operation of Small-Scale Hydro-Electric 
Schemes and Fisheries 2005” – Includes guidelines on residual flow from Small Scale 
Hydro-Schemes. 
2 “Guidance on Thresholds and Methodology to be Applied in Ireland’s RBDs 
2004” – includes guidance on the impacts of abstractions from HMWBs. 
2 “Abstractions - National POM/Standards Study, Revised Risk Assessment 
Methodology for Surface Water Abstractions from Lakes 2009”  

IS Y N N Water Governance Act, No. 36/2011. The Act does not mention ecological flows 
explicitly, but it provides the instruments to impose them. 

Electricity Act, No. 65/2003. Does not mention ecological flows explicitly, but by 
power of the Water Governance Act, already issued hydropower licences may be altered 
in that regard, if necessary. 

Survey and Utilisation of Ground Resources Act, No. 57/1998. Does not mention 
ecological flows explicitly, but by power of the Water Governance Act, already issued 
groundwater utilisation licences may be altered, if necessary. 

Water Act, No. 15/1923. Does not mention ecological flow explicitly, but by power of 
the Water Governance Act, already issued licences for alteration or damming up of water 
courses may be altered, if necessary. 
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Comments and/or Reference to the key legislation, regulation or guidance 

IT Y Y N (WFD CIS, 2011b) 

LT Y N N (WFD CIS, 2011b) 

LU N N N No legal requirement or recommendation but defined in individual cases (WFD CIS, 
2011b) 

LV Y N N Regulations of Latvian construction standard LBN 224-05 "Amelioration systems and 
hydraulic structures", No.631, 2005 http://likumi.lv/doc.php?id=115151 

Includes the guarantee and ecological discharges downstream of HPPs. 

MT N N N Not available. 

NL Y N N  (WFD CIS, 2011b) 

PL    No information 

PT Y1 N Y2 1 Directive 85/337/EEC, transposed for Portuguese law in 1990, by the Decree-Law 
186/90, being the Eflows considered a mitigation measure of the impacts on the aquatic 
and riparian ecosystems. 

Water Law 58/2005 implements the Water Framework Directive in Portugal, Decree-
Law 226-A/2007 and Ordinance 1450/2007, both regulating the uses of water. The 
Ordinance 1450/2007 states that the permit request for hydroelectric production must be 
supported by a study presented by the claimant proposing an Eflow regime and also 
demonstrating that the dam exploitation will not affect the maintenance of that Eflow 
regime 

Law n.º 7/2008, not yet implemented, establishes that the owner must discharge an 
Eflow regime adapted to fishes’ life cycles, which would maintain the ecosystem integrity. 

 
2 river basin management plans (RBMP) 

For international large rivers the Eflows are established in the Convention signed 

between Portugal and Spain for the management of these rivers” 

RO Y N Y 1Water Law no. 107/1996 with its subsequent amendments;  
1Government Decision 80/2011, which approved the first National River Basin 
Management Plan  
2Instructions regarding the calculation of the salubrious discharge and 
servitude discharge of watercourses (2012)  

SE N N N No legal requirement or recommendation, but defined in individual cases (WFD CIS, 
2011b) 

SI Y1,2 Y3 N 1Water Act OG RS, No. 67/2002: The Slovenian Water Act article 71 states that “in 
the case of a water abstraction that causes a decrease of water flow or a decrease in 
water level, an EAF should be determined” and therefore the need to determine EAF in 
Slovenia is readily apparent. On the basis of this article, the Decree on Criteria for 
Determination and on the Mode of Monitoring and Reporting of Ecologically Acceptable 
Flow (Decree) was adopted in 2009. 
2“Decree on the criteria for determination and on the mode of monitoring and 
reporting on ecologically acceptable flow”, OG RS, No. 97, (2009). 
3“Decree on the river basin management plan for the Danube Basin and the 

Adriatic Sea Basin”, OG RS, No. 61 (2011), changes OG RS, No. 49 (2012). This 
Decree also includes the limits for water abstraction. 

SK Y1 N Y2 1 Act No 364/2004 Coll. as later amended (Water act), (§ 21) and its implementing 
regulations, Government Decree 279/2011 (4.3) – enunciating the mandatory part of 
Water Management Plan of Slovakia containing the programme of measures for 
achieving environmental objectives;  Regulation of Ministry of Environment of Slovak 
Republic No 457/2005 constituting the details about Operating rules of water 
constructions  

2  Methodology of Water Resource Balance in Slovak Republic for previous year 

http://likumi.lv/doc.php?id=115151
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Comments and/or Reference to the key legislation, regulation or guidance 

UK Y1,2,3 N Y4,5,6 1England and Wales – The Water Environment (Water Framework Directive) 
(England and Wales) Regulations 2003, Water Resources Act 1963, Water 
Resources Act 1991, Conservation of Habitats and Species Regulations 2010 
2Scotland - the Water Environment and Water Services (Scotland) Act 2003, 
Water Environment (Controlled Activities) (Scotland) Regulations 2011, Nature 
Conservation (Scotland) Act 2004 Act and Regulations 47-49, 50-52 and 83-85 
of the Conservation (Natural Habitats, andc.) Regulations 1994 

3Northern Ireland - The Water Environment (Water Framework Directive) 
Regulations (Northern Ireland) 2003, The Conservation (Natural Habitats, etc.) 
(Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2007, Abstraction and 
Impoundment (Licensing) Regulations (Northern Ireland) 2006 
4 England and Wales – Draft River Basin Planning Guidance May 2014 (currently 
under review), Water Framework Directive implementation in England and Wales: 
new and updated standards to protect the water environment May 2014 
(currently under review) 
5Scotland - The Scotland River Basin District (Surface Water Typology, Environmental 
Standards, Condition Limits and Groundwater Threshold Values) Directions 2009, The 
Scotland River Basin District (Classification of Water Bodies) Directions 2009 
6 Northern Ireland - The Water Framework Directive (Priority Substances and 
Classification) Regulations (Northern Ireland) 2011 

CH Y N N (WFD CIS, 2011b) 

NO Y1 N Y2 1 Water Resources Act (Act of 24. November 2000 No. 22 relating to river systems and 
groundwater), Section 10: Abstraction of water and minimum permitted rate of flow.   
2 National guidelines relating to HMWB (01:2014). The guidelines include list of 
criteria on functioning (aquatic) ecosystem to meet GEP, e.g. minimum water cover 
throughout the year. 
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B.2. Methodologies for assessing gaps in ecological flows 

The following methodological approximations are being used by the EU Member States 
in order to assess gaps in ecological flows. This table has been developed by the WG 
members, and complemented with the information available in King et al. (2008) and 
Benítez Sanz and Schmidt (2012). Legend: Yes (Y), No (N). 
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Comments 

AT Y Y Y Y A combination - General hydrological/hydraulic requirements which can 
be refined by habitat modelling on a voluntary (case by case) basis 
taking into account specific ecological functions of the flow regime which 
are necessary to achieve and maintain GES for the biological elements 
not only now but also in the long run. But no additional aspects like 
economics are included because this is only relevant for definition of GEP 
and application of exemptions. 

BE Y N Y N Static type of method and modelling, which depends on the type of the 
watercourses (navigable or not navigable) (Benitez Sanz and Schmidt, 
2012) 

BG N N N N The foreseen project will address determination of Eflows and develop a 
proper Eflow linked with good ecological status and river type. The 
project included activities for determination of environmental minimum 
flow complied with the established types of the category “river” and the 
methods included in an European level document „Environmental flows as 
a tool to achieve the WFD objectives (discussion paper)” 

CY Y1 N N N 1 All methods proposed and used in the RBMP are hydrological methods 
(Sustainable Diversion Limits, Minimum Flow Threshold, Maximum 
Extraction Rate).  

CZ Y N Y N The hydrological approach is based on ability of minimum residual flow to 
maintain hydrological and biological balance in watercourse. Also other 
water management and abstractions should be available below 
(downstream) the abstraction. 

Currently used method is based on hydrological approach mainly. The 
new method which is developing as a base of the Regulation of the Czech 
government is also mainly based on hydrology but it also uses results 
from habitat simulation. The research of habitat simulation was 
conducted on Czech watercourses focused on fish. The IFIM methodology 
and PHABSIM model as a modelling tool was used. 

DE Y N Y N Hydrological indices, case-specific expert opinion, and a habitat 
simulation 

methodology: CASIMIR (Computer Aided Simulation Model for Instream 
Flow Requirements). Mean of minimum daily flows for each year, or a 

fraction thereof and expert opinion have been used to assess 100 flows. 

CASIMIR has been applied for benthic invertebrates as a benthic shear 
stress 

model, and new models are under development for fish habitat and 
riparian 

zone plant communities (King et al., 2008) 

DK Y N N N Hydrological methods: median Minimum Method (King et al., 2008) 

EE     No information 
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Comments 

EL Y1 Y2 Y3 N 1Environmental flows are considered downstream of small hydropower 
plants by the use of hydrological criteria. There exists no specific 
legislation referring to ecological flow assessments or instream flow 
requirements for aquatic communities. 
2,3Hydraulic/Habitat methodologies are being applied in a scientific 
(research) level. Dam operators and water managers are required to 
conform to the hydrological standards set by the JMD 49828/2008.  

ES Y N Y Y Most of the cases in Spain combine hydraulic and habitat models, cases 
studies 18, 19, 20, 23, 26 and 32 illustrate some Spanish methodologies. 

FI N N Y N In some cases: fish habitat and other habitat modelling based on the 

relationship between flows, water depth, substrate and the quality and 
quantity of available habitats (Benitez Sanz and Schmidt, 2012) 

FR Y1 Y2 Y3 N4 1 Hydrological methods are based on the analysis of hydrological data; 
2 Hydraulic methods are based on the relationship between hydraulic 
parameters, morphology of river and value of minimum flow; 
3 Habitat methods intersect evolution of hydraulic characteristics with 
biological preferences of species, life stages or species groups. 

 These three methods can be combined. 

Two main approaches are used (http://www.irstea.fr/dynam): 

- EVHA method (Evaluation of Habitat), based on the hydraulic and 
topographic characterization of a station and use a hydraulic model for 
different values of the calculated velocity and water level at several 
speeds (Ginot et al., 1998); 

- ESTIMHAB method. based on modelling results of EVHA method. The 
evolution of habitat areas depending on the flow rate is directly related to 
the channel geometry, hydraulic and value of median flow. This approach 
includes the principles of relations between hydraulic, wetted surface and 
geometry of streams that itself depends on hydrology (Souchon et al., 
2003). 
4 Holistic methods set minimum flow values and assists in the 
determination of hydrological regimes. In France, these methods have 
been developed over the last 15 years. But French Water Law defines 
only one requirement of minimum value and not a set of characteristics 
of the hydrological regime. 

Reference :  

Circular dated 5 july 2011 pursuant to L. 214-18 Article of French 
Environmental Code on instream flows 

HR Y N N N In most cases this is average minimum annual flow. 
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Comments 

HU Y1 Y2 N N 1For ecological water flow calculation the base element is the minimal 
values of multi- annual monthly average flows (m3/s). Because in HU the 
critical month for availability of surface water volume is month of August 
(regularly this month has minimal values of flows), the HU practice is 
focusing on multi-annual average flows only in months August as the 
most critical flow values in years. The minimum value of minimal multi-
annual average flows in months of August is the base- value of ecological 
flows in m3/s. In HU, the 75% of this base- value means the ecological 
flow currently in practice.  It is only a simple number and not suitable for 
broad variety of living life of water and different types of water bodies. 

 
2For waterways in relevant river channels HU has applied a pragmatic 
technical solution as computing so-called obligatory to be maintained 
water flow for assuring the good river bed condition. The first goal has 
been really of transport and other water services assuring but indirectly it 
solved ecological aims as well in case of non-natural condition rivers, too. 
The rate of this water flow has been calculated as 75% of minimal water 
flow registered before in relevant rivers. 

IE Y N N N No comments. 

IT Y Y Y N Hydrological indices, including Flow Duration Curve Analysis (FDCA), daily 
and annual mean flows; Instream Flow Incremental Methodology (IFIM); 

Tennant Method; Wetted Perimeter Method; Singh Method, and Orth and 

Leonard Method for regionalisation; hybrid approach using regionalisation 

of Q95 on the basis of geology and catchment area. 

Hydrological indices and IFIM in resource-intensive applications are the 
most commonly applied but MesoHABSIM modelling is spreading. 

Relationships between fisheries standing crop and environmental 
variables are under development. (King et al., 2008) 

Minimum instream flows are required by Law (D.M. 28 luglio 2004) and 
evaluated through a given methodology where hydromorphological and 
ecological aspect are taken into account. 

LT Y N N N No comments. 

LU Y N N N 10% AMF or 30% MMF (Benitez Sanz et al., 2012) 

LV Y N N N Methodology is based on the hydrological regime and chemical 
characteristics of type specific rivers (salmonid / cyprinid rivers) 

MT N N N N The concept of ecological flows is completely new to the Maltese Islands. 
No data exists and therefore none of the methods can be applied for now. 
Malta is constructing its information base as a first step in this lengthy 
process.  

NL Y Y Y N A lot of different methods have been used: hydrological model, PAWN; 

alternative approaches, including HEP, a general habitat suitability 
scoring model, an ecotype classification (ECLAS), a physical habitat 
model (MORRES), a habitat suitability model (EKOS), and a policy and 

alternatives analysis model (AMOEBA);HSI type model; hybrid 
methodologies based on habitat simulation, such as a GIS-based 
microhabitat model. (King et al., 2008) 

PL     No information 



CIS guidance document nº31 - Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive 

91 

C
o
u
n
tr

y
 

H
y
d
ro

lo
g
ic

a
l 

H
y
d
ra

u
li
c
 

H
a
b
it
a
t 

s
im

u
la

ti
o
n
 

H
o
li
s
ti
c
 

Comments 

PT Y N Y N For small irrigation dams and small hydropower plants it is recommended 
the application of a national method developed for the 2003 National 
Water Plan (Alves and Bernardo, 2003). This method defines 
instantaneous flows for each month, considering the flow duration curve 
and the water needs of the ecosystem. This method considers different 
Eflows regime for normal/ wet years and for dry years, which are chosen 
considering the precipitation in the previous months, and a flood flow, 
with a return period of 2 years. The total volume of water for the 
maintenance of the Eflow regime is around 15 to 18% of the total annual 
runoff. For large dams more complex methods are suggested such as the 
Instream Flow Incremental Methodology (IFIM) (Bovee, 1982), other 

methods scientifically based, can be used. 

RO Y N N N It defines salubrious (sanitary) discharge as the minimum discharge 
required in a cross-section on a watercourse, in order to ensure the 
natural life conditions, for the existing aquatic ecosystems. In addition, 
the article 64(1) of  the Water Law requires ''the juridical persons with 

water works under their administration or exploitation are obliged [……] 
to assure the water demand for industry, agriculture, population and the 
required flow for the protection of the aquatic ecosystem”.  
Eflow was considered to be the minimum between Q95%   (yearly 
minimum monthly mean discharge with 95% probability of occurrence 
and 10% out of the  multi –annual mean discharge (standing on the 
available studies done by the research institutes). 

SE Y Y Y N Commonly static but in some cases defined from fish migration (Benitez 
Sanz and Schmidt, 2012). 

River System Simulator (RSS) is the most widely used but few 
environmental flow studies have been completed. (King et al., 2008) 

SI 1Y N N 2Y 1 The hydrological approach is based on the reversibility, quantity, length 
and duration of water abstraction and the ecological type of watercourse. 
2 A lower value of ecologically acceptable flows may be determined on the 
basis of an holistic approach at the request of the applicant for the water 
right. The study should evaluate the hydromorphological, biological and 
chemical characteristics of the river reach where the water 
diversion/abstraction occurs. 

Nevertheless, if a hydrological or holistic approach is used, the final 
determination of the ecologically acceptable flows should also include the 
protection arrangements. 

SK Y1 N N Y2 The design of values of Eflow (the minimum residual flow) is based on 
hydrological approach, with input values for calculation: 100-year 
minimum discharge, probability field of mean monthly discharges (value 
for high degree of guaranty, usually 98%), M-day discharges (Mean daily 
discharge equal or exceeded in M days), However, the final design value 
for each profile includes the holistic approach as well.   

UK Y1 N Y2 N England 
1 Hydrological screening is undertaken comparing flow statistics based on 

flow duration curves, with standards adjusted for different types of rivers 
based on ecological sensitivity. 
2 Investigations are then undertaken to determine if failure to comply 
with hydrological standards are having an adverse impact on ecology. If 
this is the case, measures are proposed reflecting proposed ecological 
flow. This can include consideration of habitat availability. 

CH     No information 
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Comments 

NO Y1 N N Y2 1 No specific method or technical requirement, due to large variety in 
river basins and different purposes (ecology, landscape, recreation etc.). 
However, hydrological indexes are commonly used as a starting point for 
the assessment, e.g. Q95 summer/winter or “common low flow” (often 
between 6-12 % of mean annual flow). 
2 Different methods applied in each case, based on a dynamic 
definition/comprehensive approach, including trial regulations in some 
cases.   
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C. Hydrological Assessment Methods 

 

C.1. Indicators of Hydrologic Alteration (IHA) 

The Indicators of Hydrologic Alteration (IHA) proposed by Richter et al. (1996, 1997, 

1998; Poff et al., 1997) to assess the degree of hydrologic alteration attributable to 

human induced changes on rivers and lakes, are being applied worldwide. Most of the 

European methods are based on all, or some, of the IHA (Rinaldi et al., 2013).The 

number of parameters can be reduced by identifying a set of adequate and non-

redundant indices (Olden and Poff, 2003); as an example, see selected IHA for UK 

proposed by UK TAG (2008) and Acreman et al. (2009) (Table C.1). 

The IHA includes 32 hydrologic parameters to characterize statistical attributes of the 

flow regime relevant to the ecosystem functioning, such as i) magnitude of monthly 

flow conditions, ii) magnitude and duration of annual extremes (e.g. high and low 

flows), iii) timing of extreme flow events; iv) frequency and duration of high and low 

flow flood pulses, rate and frequency of changes in flows (Richter et al., 1996, 1997, 

1998, Mathews and Richter, 2007). These parameters can be calculated by the IHA 

software15, which performs a "Range of Variability Analysis", using the Hydrologic 

Alteration Factor (HFC) calculated for each one of the parameters, and allows an 

effective comparison between ‘pre-impact data’ and ‘post-impact data’. 

                                           
15 Can be downloaded at: 

https://www.conservationgateway.org/ConservationPractices/Freshwater/Environment

alFlows/MethodsandTools/IndicatorsofhydrologicAlteration/Pages/indicators-

hydrologic-alt.aspx 

https://www.conservationgateway.org/ConservationPractices/Freshwater/EnvironmentalFlows/MethodsandTools/IndicatorsofhydrologicAlteration/Pages/indicators-hydrologic-alt.aspx
https://www.conservationgateway.org/ConservationPractices/Freshwater/EnvironmentalFlows/MethodsandTools/IndicatorsofhydrologicAlteration/Pages/indicators-hydrologic-alt.aspx
https://www.conservationgateway.org/ConservationPractices/Freshwater/EnvironmentalFlows/MethodsandTools/IndicatorsofhydrologicAlteration/Pages/indicators-hydrologic-alt.aspx
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Table C.1 Indicators of Hydrologic Alteration (IHA) proposed by Richter et al. (1996) and by 

Acreman et al. (2009) and UK TAG (2008) for UK.  

IHA full List  

(Richter et al., 1996) 

IHA short list for UK 

(Acreman et al., 2009) 

IHA short list for UK  

(UK TAG, 2008) 

December flow (m
3
/s) Mean January flow  (m

3
/s) Mean January flow  (m

3
/s) 

January flow (m
3
/s)   

February flow (m
3
/s)   

March flow (m
3
/s)   

April flow (m
3
/s) Mean April flow (m

3
/s) Mean April flow (m

3
/s) 

May flow (m
3
/s)   

Jun flow (m
3
/s)   

July flow (m
3
/s) Mean July flow (m

3
/s) Mean April flow (m

3
/s) 

August flow (m
3
/s)   

September flow (m
3
/s)   

October flow (m
3
/s) Mean October flow (m

3
/s) Mean October flow (m

3
/s) 

November flow (m
3
/s)   

1 day minimum flow (m
3
/s)   

3 day minimum flow (m
3
/s)   

7 day minimum flow (m
3
/s) Mean of annual minimum 7 day flow  

(m
3
/s) 

Q95
16

 

30 day minimum flow (m
3
/s)   

90 day minimum flow (m
3
/s)   

1 day maximum flow (m
3
/s)   

3 day maximum flow (m
3
/s)   

7 day maximum flow (m
3
/s) Mean of annual maximum 7 day flow  

(m
3
/s) 

Q5 

30 day maximum flow   

90 day maximum flow   

Mean Julian day of minimum 

flow 

  

Mean Julian day of maximum 

flow 

  

Number of times flow rate rises 

above Q25 

Mean number of times per year flow 

exceeds Q25 (1) 

 

Estimates based on the 

ratio of 

Q50:Q95 

Number of times flow rate 

drops above Q75 

Mean number of times per year flow is 

less than Q75 

Mean fall rate  

Mean duration of high pulses Mean number of times of flow rises  

Mean duration of low pulses   

Number of low rises   

Number of flow falls   

Mean rise rate Mean fall rate-mean different between 

falling flows (m
3
/s per day) 

 

 

                                           
16 The flow exceeded for 95 per cent of the time. Hence Q5 is the flow exceeded for 5 per cent of the time, 

etc. 
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The Indicators of Hydrologic Alteration (IHA) (Richter et al., 1996, 1997, 1998; Poff et 

al., 1997) allows a quite accurate evaluation of the changes in the hydrological 
regime, although does not suggest any thresholds. Nevertheless, other authors 
propose thresholds for a set of selected IHA (e.g. Holmes et al., 2007; UK TAG, 2008).  

Holmes et al. (2007) suggest for UK: 

- <40% in any Richter indicators of hydrological alteration - low risk of failing to meet 
GES; 

- 40% - 80% change in any Richter indicators of hydrological alteration – medium risk 
of failing to meet GES; and 

- >80% change in any Richter indicators of hydrological alteration – high risk of failing 
to meet GES. 

The main limitations to the application of this method are i) the requirement of long 
flow time series before and after water abstractions/construction of the flow regulation 
structures, ii) the hydrological alterations that occur at short time scales, such as 
hydropeaking, are not assessed, and iii) groundwater alterations are not included. 

The calculation of a large number of hydrological parameters is sometimes also 
considered a limitation; however the existence of specific software and online 
training17 allows an easy application of this method.  

 

C.2 Indicators of Hydrologic Alteration in RIverS (IHARIS) 

More recently, Indicators of Hydrologic Alteration in RIverS (IHARIS) were developped 
in Spain (Martínez Santa-María and Fernández Yuste, 2010a,b - Table C.2). They also 
include free software18 which calculates two set of Indicators of Hydrologic Alteration 
(IHA) to evaluate the degree of alteration of the flow regime, whether the data 
included in natural and altered series, linked to a point in the river, is referred to the 
same period of time (for at least 15 years) – “contemporary data”, or not – “non 
contemporary data”. A set of Eflows scenarios associated to certain flow conditions in 
a natural regime are obtained. 

The characterization of the hydrological regime includes “normal or habitual values” 
(determinants of the general availability of water in ecosystem), extreme values, such 
as floods and droughts (determinants of the most critical conditions in the ecosystem), 
and the intra and inter-annual variability of the hydrological regime. However, the flow 
change rates are not considered in any of the two set of parameters.  

 

  

                                           
17 Available at: https://www.conservationtraining.org 
18 Available at: http://www.ecogesfor.org/IAHRIS_es.html  

https://www.conservationtraining.org/
http://www.ecogesfor.org/IAHRIS_es.html
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Table C.2: Indicators of Hydrologic Alteration proposed in IAHRIS.  

Source: Martínez Santa-María and Fernández Yuste, 2010a, b. 

IHA  Contemporary data 
(1)

 Non - contemporary data 

Habitual 

Values 

(Contempo

rary data) / 

Normal 

values 

(non-

contempor

ary data 

Magnitude Magnitude of annual volumes Magnitude of annual volumes 

Magnitude of monthly volumes Magnitude of monthly volumes 

 Magnitude of the monthly volumes: 

12 values 

Variability Habitual variability Variability of the annual volumes 

Extreme variability Variability of monthly volumes 

 Variability of the monthly volumes: 

12 values 

 Extreme variability 

Seasonality Seasonality of maximum values Seasonality of maximum values 

Seasonality of minimum values Seasonality of minimum values 

Floods 

 

Magnitude 

and 

Frequency 

Magnitude of the maximum floods Magnitude of the maximum floods 

Magnitude of the effective discharge Magnitude of the effective discharge 

Magnitude of the connectivity 

discharge 

Magnitude of the connectivity 

discharge 

Magnitude of the flushing floods Magnitude of the flushing floods 

Variability Variability of the maximum floods Variability of the maximum floods 

Variability of the flushing floods Variability of the flushing floods 

Duration Floods duration Floods duration 

Seasonality Floods seasonality 

(12 values, one for each month) 

Floods seasonality 

(12 values, one for each month) 

Droughts Magnitude 

and 

Frequency 

Magnitude of the extreme droughts Magnitude of the extreme droughts 

Magnitude of the habitual droughts Magnitude of the habitual droughts 

Variability Variability of the extreme droughts Variability of the extreme droughts 

Variability of the habitual droughts Variability of the habitual droughts 

Duration Droughts duration   

 

Droughts duration   

 

Nº of days with null flow days (12 

values, one for each month) 

Nº of days with null flow days (12 

values, one for each month) 

Seasonality Droughts seasonality 

(12 values, one for each month) 

Droughts seasonality 

(12 values, one for each month) 

(1)
 Depending if the data included in the natural and altered series, linked to a point in the river, is referred 

to the same period of time (at least for 15 years) (contemporary data), or not (no contemporary data). 

            Detailed indicators for each type of year, with the weighted mean used as a summary 

  

             Indicator specified per month, with the annual mean used as a summary 

 

Hydrologic alteration is assessed with consideration to the requirements of the 

Spanish Hydrologic Planning Instruction (Order ARM/2656/2008). Each IHA varies 

between 0 and 1, considering 5 classes, as defined in the WFD (Table C.3).  
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Table C.3.: Criteria for the assignation of qualitative categories to the Indicators of Hydrological 

Alteration (IHA). SOURCE: Martínez Santa-María and Fernández Yuste, 2010 a,b. 

 

 

These indicators are aggregated in the Global Alteration Indicator (IAG), also varying 
between 0 and 1 and with 5 classes (Table C.4). 

 

Table C.4: Criteria of assignation of qualitative categories for the Indicator of Global Alteration (IGA). 

SOURCE: Martínez Santa-María and Fernández Yuste (2010 a,b). 

 

 

This approach can only be applied if daily or monthly flow time series are availbale for 
at least fifteen complete years, not necessarily consecutive. This threshold was 
determined on the basis of the minimum amount of information considered necessary 
to get reasonable results in relation to variability and extreme values (Martínez Santa-
María and Fernández Yuste, 2010a,b).  

Simalrly to the IHA, IHARIS allows a quite accurate evaluation of the changes in the 
hydrological regime. But results are delivered in 5 classes consistent with WFD, and 
can be aggregated in a global index. 

However, IHARIS is very specific to Spain and hydrologic alteration are assessed 
against criteria established on the Spanish Hydrologic Planning Instruction. Moreover, 
flow change rates are not considered.  

Most of the limitations mentioned for Richter’s IHA are also valid for IHARIS. 
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ALLEGATO A 

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 ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 23 ottobre 2000 

 

1.Finalità 

Con le presenti linee guida, si forniscono indirizzi metodologici volti a assicurare che la quantificazione 

operativa dei deflussi minimi vitali avvenga coerentemente con l’esigenza di garantire nei corsi d’acqua il 
deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva 

Quadro Acque 2000/60/CE (DQA) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000. 

2. Introduzione 

Nell’ambito delle presenti linee guida, si intende: 

 per deflusso ecologico (DE), il regime idrologico che, in un tratto idraulicamente omogeneo di un 

corso d’acqua, appartenente ad un corpo idrico così come definito nei Piani di Gestione dei distretti 

idrografici, è conforme col raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell'art. 4 della 

DQA; 

 per deflusso minimo vitale (DMV), 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. Per “salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d'acqua” deve intendersi 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 e delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali 

delle acque”, deve intendersi invece il mantenimento, nel tempo, dello stato di qualità chimica e 

ecologica delle acque, tale da consentire il perseguimento degli obiettivi di qualità individuati ai 

sensi degli artt. 76, 77, 78 e 79 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, di recepimento 

dell’art. 4 della DQA. 

 

Sebbene la definizione di DMV sia sostanzialmente coincidente con quella di DE, e il DMV rappresenti una 

componente di tale deflusso, sussiste l’esigenza che i metodi con i quali le Autorità provvedono alla 
quantificazione del DMV siano maggiormente coerenti con la necessità di considerare gli effetti dei deflussi 

sui comparti ambientali dei corsi d’acqua, con particolare riferimento agli elementi di qualità biologici, al 

fine di supportare il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati, per tali corpi idrici, nei Piani di 

gestione. Il DMV rappresenta pertanto il regime che deve essere ricondotto al DE. Le presenti linee guida 

sono dunque primariamente volte ad assicurare che i criteri di determinazione delle portate di riferimento 

(DMV/DE) garantiscano, anche operativamente, la piena conformità con le indicazioni espresse a livello 

comunitario nel CIS Guidance Document nº31/2015 “Ecological flows in the implementation of the Water 

Framework Directive”. 
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3. Stato dell’applicazione del DMV nei diversi distretti italiani e valutazione delle criticità 

L’applicazione del DMV nei diversi Distretti e Regioni italiane presenta aspetti comuni, ma anche 

caratteristiche di disomogeneità. In tab.1, si riporta un quadro sinottico rappresentativo dell’applicazione 
nazionale del DMV, desunto dallo stato dell'arte ricostruito dalle Autorità di Bacino sulla base di un 

questionario tematico, predisposto nel 2016 da ISPRA. Dall’analisi si evince che il DMV è stato applicato, 

nella maggior parte dei casi, imponendo ai concessionari di derivazione d’acqua il rilascio di portate, 
calcolate su base idrologica, tese a garantire la permanenza, nel corpo idrico interessato dalla derivazione, di 

un unico valore soglia annuale o di pochi valori soglia stagionali. In particolare, nella tabella vengono 

esplicitati i principali aspetti comuni, le disomogeneità e gli elementi problematici riscontrati nell’ambito 
dell’analisi condotta sull’applicazione del DMV a scala nazionale. 

Tab. 1   Aspetti comuni e disomogeneità relativi all’implementazione del DMV su scala nazionale 

Aspetti comuni  Disomogeneità Elementi problematici 

Uso di metodi di calcolo 

sostanzialmente idrologici 

Implementazione avvenuta a 

partire da date comprese tra il 

1989 ed il 2009 facendo ricorso a 

riferimenti tecnico – scientifici per 

il calcolo dei DMV basati su 

presupposti diversi 

Uso di riferimenti tecnico – 

scientifici per il calcolo dei 

DMV di carattere essenzialmente 

idrologico, non completamente 

adeguati a riconoscere la 

dipendenza del DMV dal regime 

idrologico naturale e da 

valutazioni circa la qualità 

ecologica e la morfologia dei 

corpi idrici 

Riconoscimento della necessità 

di determinazione attraverso 

sperimentazioni 

Differente importanza 

riconosciuta agli usi idrici in atto 

nei corsi d’acqua nelle formule di 
calcolo DMV. A titolo di esempio, 

la fruizione ricreativa è 

considerata (attraverso un 

coefficiente moltiplicativo) nel 

calcolo del DMV in alcune 

regioni, ma non in altre 

Gli indici biotici inclusi negli 

attuali sistemi di classificazione, 

pur rispondendo in maniera 

integrata al complesso di 

pressioni con particolare 

riguardo alla qualità fisico-

chimica delle acque, non sono 

tarati specificatamente in risposta 

alla variabilità idrologica 

Riconoscimento del carattere 

dinamico dei metodi di 

determinazione del DMV, che 

evolvono con la conoscenza 

scientifica 

Uso di differenti formule 

empiriche, per lo più definite su 

base regionale, ricorrendo a 

expertise locale. Le formule sono 

spesso di tipo moltiplicativo e solo 

alcune tengono conto (ancorché in 

modo parametrico indiretto) della 

morfologia del corso d’acqua 

Impiego di monitoraggi ex post 

che non considerano la fauna 

ittica in forma coerente con la 

procedura di classificazione 

Riconoscimento della necessità 

di procedere a ripetuti 

aggiornamenti dei valori unitari 

di DMV, nonché della tipologia 

di derivazioni cui tali valori 

trovano applicazione  

Eterogeneità nelle modalità di 

controllo dei rilasci tesi a 

sostenere il DMV, secondo quanto 

stabilito dai disciplinari di 

concessione 

Necessità di integrare il sistema 

di monitoraggio ambientale e 

idrologico, ai fini del controllo 

della effettiva implementazione 

delle disposizioni esistenti di 

DMV e della valutazione degli 

impatti dei rilasci sullo stato dei 

corpi idrici 

Riconoscimento della necessità 

di svolgere studi sistematici volti 

a quantificare gli effetti ecologici 

Diversità nell'individuare un set di 

indicatori in grado di rispondere 

ad alterazioni di natura puramente 

Assenza di programmi di 

monitoraggio istituzionali in 

grado di fornire un confronto 
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del rilascio del DMV. idrologica (quali i prelievi) e in 

funzione delle specificità dei corpi 

idrici interessati e della presenza 

concomitante di altre tipologie di 

pressioni di origine puntuale o 

diffusa 

quantitativo fra gli stessi 

indicatori nella configurazione 

precedente e successiva al 

rilascio del DMV e di definire le 

relazioni causa-effetto sullo stato 

dei corpi idrici 

Modulazione temporale su base 

esclusivamente stagionale 

(inverno/estate) 

 Mancato riconoscimento degli 

effetti cumulati delle 

modulazioni possibili dei prelievi 

e della variabilità idrologica 

annuale 

 

Tra gli elementi problematici messi in luce dall'analisi in merito all’applicazione nazionale del DMV, 

particolare rilievo assumono i seguenti: 

 assenza di un chiaro riconoscimento della dipendenza del DMV dal regime idrologico naturale e 

dalla dinamica morfologica del corso d’acqua; 
 assenza di evidenti e robuste correlazioni tra i valori del DMV e lo stato dei corpi idrici classificato 

sulla base degli indici previsti dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;  

 presenza di una significativa diversità delle formule di calcolo, tali da comportare valori territoriali 

di DMV sensibilmente disomogenei, anche all’interno di uno stesso distretto idrografico. 
  

4. Aggiornamento dei metodi di determinazione del DMV/DE  

Al fine di superare le criticità sopra evidenziate, di aggiornare i metodi di calcolo del DMV e di rendere la 

sua applicazione coerente con le indicazioni comunitarie sul DE ed omogenea sull’intero territorio nazionale, 
le presenti linee guida tengono conto dei seguenti obiettivi-chiave: 

 i nuovi metodi di stima del DMV devono tenere maggiormente in conto, rispetto a quelli ad oggi 

utilizzati, della complessità del collegamento esistente tra regime idrologico e stato di qualità 

ecologico dei corpi idrici; in particolare, vanno adottati metodi in grado di promuovere l’evoluzione 
da un unico valore/soglia di DMV ad un insieme di valori temporalmente distribuiti, secondo il 

principio del “paradigma delle portate naturali”, per cui il mantenimento di un regime, simile a 

quello naturale, in un dato corso d’acqua, favorisce il mantenimento degli habitat e delle specie 
autoctone in esso presenti; inoltre, occorre favorire metodi in grado di utilizzare adeguatamente gli 

indicatori biologici o eco-idraulici che, sulla base dello stato attuale delle conoscenze scientifiche, 

risultano efficaci al fine di registrare gli impatti di alterazioni idrologiche ed idromorfologiche sui 

corpi idrici; 

 deve essere univocamente identificata la scala spaziale di riferimento per la determinazione e 

l’applicazione dei nuovi valori di DMV, considerando quale elemento base un tratto di corso d'acqua 
esteso non più del corpo idrico superficiale, così come individuato nei Piani di Gestione delle Acque; 

 qualora si preveda di modificare i parametri già standardizzati per le formule già utilizzate per il 

calcolo del DMV, devono essere programmate idonee attività di sperimentazione, che assicurino 

l'integrazione del contestuale monitoraggio ambientale e idrologico (portate liquide e portate solide), 

imponendo la continuità di osservazione e misura delle grandezze per valutare gli impatti sullo stato 

del corpo idrico del DMV rivisto; 

 ove possibile, i nuovi metodi devono rendere esplicito il livello di confidenza atteso per i nuovi 

valori di DMV, in modo da aggiungere informazioni sull’incertezza associata al processo di 
determinazione e consentire la distinzione tra i casi in cui è opportuno applicare metodologie più 

evolute dai casi in cui è possibile ed economicamente sostenibile utilizzare approcci più speditivi. 
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Poiché elemento centrale delle procedure di determinazione del DMV è il regime idrologico, sarà necessario 
procedere con gradualità e continuità all'implementazione della rete di monitoraggio idrologico, in misura 
adeguata alle necessità. 

4.1 Aggiornamento dei metodi di determinazione del DMV/DE: l’idromorfologia fluviale 

Com’è noto, all’interno di un bacino idrografico o di ogni singolo sottobacino, è possibile individuare 
diverse unità fisiografiche sulla base della variabilità del rilievo. Ad un livello maggiore di dettaglio, si passa 
alla scala spaziale del tratto, il quale presenta condizioni al contorno, portate liquide e solide 
sufficientemente uniformi in modo tale da determinare una certa omogeneità in termini di caratteri 
morfologici e di comportamento. Un aspetto critico nell’identificazione dei tratti può essere rappresentato 
dalla determinazione degli attributi che devono essere usati per classificare il corso d’acqua. I tratti devono 
riflettere variazioni ben identificabili del carattere e del comportamento del corso d’acqua (ad esempio grado 
di confinamento, dimensioni, morfologia del corso d’acqua).  All’interno di ogni tratto, si possono 
identificare le unità morfologiche, le quali vanno a determinare l’assemblaggio tipico di forme che 
caratterizzano la morfologia fluviale.  

Si definisce unità morfologica un’area sommersa o emersa (ad es., barre, riffle, piana inondabile) creata da 
processi di deposizione e/o erosione e situata all’interno dell’alveo (bankfull) o al suo esterno (nella pianura 
alluvionale). Le unità morfologiche possono essere superfici deposizionali o erosive, oppure possono essere 
associate alla presenza di vegetazione (inclusi gli accumuli legnosi).  

Le unità morfologiche sono definite in base a caratteristiche di forma, substrato e vegetazione, e non 
dipendono quindi dal livello idrometrico (portata liquida), rimanendo invarianti fintantoché non vi siano 
processi rilevanti di erosione e deposito che vadano a modificarle.  

Ogni tipologia morfologica, presenta, entro certi limiti, un insieme caratteristico di unità morfologiche, il cui 
assemblaggio è il risultato dei processi che hanno determinato quella determinata morfologia, in funzione 
delle variabili guida e delle condizioni al contorno (che dipendono a loro volta da fattori che agiscono a scale 
gerarchicamente superiori). È importante comunque riconoscere il fatto che i corsi d’acqua e le loro pianure 
non devono essere ricondotti a delle tipologie fisse o statiche, ma che possono variare continuamente nel 
tempo e nello spazio in risposta a modifiche dei fattori di controllo. 

La scala spaziale delle unità morfologiche e delle unità a scale inferiori (unità idrauliche e sedimentarie) 
sono le più appropriate ai fini della valutazione degli habitat fisici intesi in senso lato e a supporto 
dell’analisi degli aspetti strutturali (fisici) degli habitat veri e propri, dove questi ultimi sono definiti come 
insieme delle risorse e condizioni presenti in un’area che generano la presenza in termini di utilizzo, 
sopravvivenza e riproduzione di un determinato organismo. Infatti, le diverse componenti fisiche fluviali 
all’interno di un tratto (unità morfologiche, idrauliche ed elementi fluviali) costituiscono degli habitat distinti 
per la flora e la fauna fluviale acquatica e terrestre, provvedendo alle diverse fasi del ciclo vitale dei diversi 
organismi fluviali. Le unità morfologiche e le unità idrauliche in esse incluse, corrispondono generalmente 
per dimensioni ed estensione alla scala denominata mesohabitat. Le unità spaziali ancora più piccole (unità 
sedimentarie e/o vegetazionali o elementi fluviali), come per esempio le piccole zone di sedimento fine in 
mezzo a clasti di grandi dimensioni, corrispondono invece alla scala del microhabitat. L’habitat disponibile 
per un determinato organismo cambia al variare della portata defluente, ragion per l’analisi degli habitat deve 
considerare diverse condizioni idrologiche per una stessa unità morfologica. 

4.1.1 Determinazione delle principali pressioni idromorfologiche e dei loro effetti 

Le pressioni idromorfologiche devono essere classificate sulla base del “comparto” fluviale su cui vanno ad 
agire: sulle variabili guida (regime idrologico e solido), sulle condizioni al contorno (vegetazione e sedimenti 
del fondo e delle sponde), o direttamente sulla forma dell’alveo (dimensioni e forma sezioni, andamento 
planimetrico, pendenza dell’alveo). Nel seguito, sono riportati alcuni esempi di pressioni:  
- Pressioni sulle variabili guida: Traverse fluviali, dighe e relativi invasi, sistemazioni idraulico-forestali, 
casse di espansione e scolmatori. 
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- Pressioni sulle condizioni al contorno: Interventi di stabilizzazione alveo e sponde, arginature, 

manutenzione della vegetazione e dei sedimenti 

- Pressioni sulla forma dell’alveo: Ricalibratura e risagomatura delle sezioni, rettifiche, estrazione di sabbia e 
ghiaia, riduzione pendenza energetica tramite opere trasversali 

E’ fondamentale distinguere tra strumenti che mirano a quantificare l’entità delle pressioni idromorfologiche 

rispetto a quelli che hanno lo scopo di valutarne gli effetti sul sistema fluviale, attraverso appositi indici. 

Occorre sottolineare, infatti, che l’intensità di una pressione (es. prelievo idrico, presenza di dighe, traverse, 

etc.) non è necessariamente proporzionale alla sua “significatività”, in quanto tale significatività è legata al 
potenziale impatto della pressione sullo stato del corpo idrico. 

Pertanto, poiché l’impatto risulta dalla combinazione del tipo di pressione con la “resilienza” del corpo 
idrico, espressa dalla sua tipologia morfologica (TM), la significatività di una pressione risulterà TM-

specifica e non assoluta. 

4.1.2 Misura e valutazione delle pressioni idromorfologiche 

La valutazione delle pressioni idromorfologiche è condotta al fine di misurare l’intensità e l’estensione delle 
pressioni stesse in maniera diretta (es. misura dei prelievi o delle restituzioni; misura delle portate solide, 

etc.) o in maniera indiretta, attraverso la considerazione del tipo e densità delle opere idrauliche o delle 

azioni di gestione (es. regolazione di invasi) e/o manutenzione di sedimenti e vegetazione, come, ad esempio, 

l’indice IAM. 
L’indice di artificialità IAM rappresenta un sub-indice della metodologia IQM e valuta la presenza, 

frequenza e continuità delle opere o interventi antropici che possano avere effetti sul sistema fluviale. Si 

compone di 12 indicatori suddivisi nelle seguenti categorie: i) opere di alterazione della continuità 

longitudinale a monte; ii) opere di alterazione della continuità longitudinale nel tratto; iii) opere di 

alterazione della continuità laterale; iv) opere di alterazione della morfologia dell’alveo e/o del substrato; v) 
interventi di manutenzione e prelievo. Ad ogni indicatore, tipo-specifico, viene assegnato un punteggio 

crescente con il grado di artificializzazione (esso rappresenta il grado di “significatività” della pressione, i 
quanto TM specifico). 

L’indice è rappresentato dalla somma dei diversi punteggi.  

4.1.3 Valutazione degli effetti (impatti) delle pressioni idromorfologiche 

Il regime idrologico e quello dei sedimenti sostengono entrambi l’integrità degli ecosistemi fluviali, giacché 
le strutture e i processi propri di tali ecosistemi e gli adattamenti delle specie acquatiche e ripariali che li 

costituiscono sono governati dall’andamento delle variazioni intra-e inter-annuali delle portate fluviali e di 

sedimento. La variabilità delle portate agisce infatti sul biota attraverso un template idromorfologico, 

determinando quando e quanto a lungo gli habitat sono disponibili per le comunità acquatiche e ripariali. 

L’alterazione della dinamica dei sedimenti, causata da alterazioni idrologiche o morfologiche, si riflette 
anch’essa sulla tipologia e stabilità degli habitat fisici. 
Le principali componenti del regime idrologico di un corso d’acqua che regolano i processi ecologici sono 
riconducibili a cinque: 

la portata in un dato intervallo di tempo (giorno, mese, anno, ecc.); 

la frequenza (o tempo di ritorno) di una fissata condizione di deflusso;  

la durata di una certa condizione di deflusso (numero di intervalli temporali in cui un fissato valore di 

portata viene superato, ecc.); 

il periodo dell’anno (timing) in cui una certa condizione di deflusso si manifesta; 

la rapidità di variazione da una condizione di deflusso ad un’altra che caratterizza un certo corso d’acqua. 

a) Indici di qualità morfologica (IQM, IQMm) alla scala di tratto 

L’Indice di Qualità Morfologica (IQM), strumento operativo all’interno del sistema IDRAIM, è il metodo 
adottato in Italia per la classificazione e il monitoraggio idromorfologico dei corpi idrici attraverso il D.lgs. 

152/06 e ss.mm.ii.. Tale metodo valuta le alterazioni morfologiche alla scala di tratto considerando, tra 

l’altro, anche la presenza e tipologia di unità morfologiche in esso contenute. 

Seguendo l’approccio gerarchico multi scala adottato in IDRAIM, a un livello spaziale inferiore si 
definiscono le unità morfologiche, le quali vanno a determinare l’assemblaggio tipico di forme che 
caratterizzano una certa morfologia fluviale.  
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L’Indice di Qualità Morfologica di monitoraggio (IQMm) è uno strumento specifico per il monitoraggio, 
utile per quantificare variazioni della qualità morfologica alla scala di pochi anni, ad esempio dopo 

l’esecuzione di interventi che possono aver migliorato o peggiorato la qualità morfologica del corso d’acqua. 
In conseguenza del punto precedente, l’IQMm è più sensibile a variazioni degli indicatori che possono 
avvenire alla scala temporale di qualche anno, mentre l’IQM è stato sviluppato per fornire una valutazione 

complessiva ad una scala temporale più ampia e può risultare pertanto insensibile, in termini di punteggio 

finale e classe di qualità, a variazioni, anche significative, di un certo indicatore in un arco di tempo troppo 

breve rispetto al manifestarsi dell’impatto stesso.  

b) Indici a livello di unità morfologiche e Habitat (SUM, IH) 
Seppure la scala di tratto rimanga quella più appropriata per la valutazione delle caratteristiche morfologiche 

e delle condizioni del corso d’acqua, è utile anche un’accurata caratterizzazione delle unità morfologiche 
presenti all’interno del tratto fluviale, la quale non è oggetto specifico della valutazione attraverso IQM-

IQMm. 

Il SUM (Sistema di classificazione delle unità morfologiche) è stato sviluppato al fine di stabilire una 

procedura generale e standardizzata per il rilevamento e la classificazione delle unità morfologiche. Esso non 

è stato invece sviluppato allo scopo di fornire una valutazione quantitativa o qualitativa delle condizioni 

dello stato morfologico del tratto rispetto a una ipotetica condizione di riferimento. Sono stati definiti due 

indici SUM che permettono di sintetizzare i dati raccolti attraverso il rilevamento e la classificazione delle 

unità morfologiche in un dato tratto. Un primo indice riguarda la ricchezza di unità all’interno di un tratto, il 
secondo la densità di unità. Mentre il primo ha finalità più qualitative in termini di diversità di unità, il 

secondo indice dà una stima quantitativa delle unità nello spazio (tratto).  

Il SUM costituisce una base per la delineazione e caratterizzazione delle unità morfologiche ai fini 

dell’analisi delle variazioni spaziali e temporali degli habitat, allo scopo di calcolare gli indici di habitat in 
relazione alle comunità acquatiche.  

Al fine della quantificazione dell’habitat, è necessario considerare differenti condizioni di portata 
caratteristiche del regime idrologico del corso d’acqua in esame, dato che l’habitat disponibile per un 
determinato organismo cambia al variare della portata defluente.  

La metodologia MESOHABSIM è stata sviluppata per permettere di derivare l’Indice di Habitat (IH), che 
valuta l’alterazione spaziale e temporale di habitat. 

c) Metodi di valutazione dell’alterazione idrologica: l’indice di alterazione del regime idrologico (IARI) e 

l’indice di hydropeaking 
Per identificare e quantificare l’alterazione del regime idrologico di un corso d’acqua, si possono utilizzare 
diverse metodologie, tra le quali, ad esempio, l’IHA - Indicators of Hydrologic Alteration, lo IAHRIS - 

Indices de Alteracion Hidrologica en RioS e lo IARI - Indice di alterazione del regime idrologico. 

Tutte le procedure citate fanno riferimento alle cinque componenti del regime idrologico sopraelencate e 

sono, nelle linee generali, basate sul confronto tra una condizione considerata indisturbata e una condizione 

che si ritiene alterata, entrambe caratterizzate attraverso il valore assunto da un certo numero di parametri 

descrittivi dei 5 diversi aspetti del regime idrologico. 

Per quanto concerne lo IARI, è importante evidenziare come esso sia un indicatore dell’alterazione del 
regime idrologico definito secondo una modalità “a posteriori”, descrittiva, cioè, di uno stato di fatto basato 
su dati osservati; esso, in altri termini, è stato pensato per fornire un’indicazione sintetica dell’alterazione del 
regime idrologico osservato negli ultimi anni rispetto ad una condizione ritenuta di riferimento, osservata o, 

totalmente o in parte, ricostruita o stimata. 

Lo IARI è stato sviluppato per consentire la prima classificazione anche nelle condizioni di generale scarsità 

o assenza di dati di portata. In ogni caso, la procedura prevede che la condizione “attuale” da classificare sia 
sempre basata su osservazioni reali (sistematiche o “ad hoc”), mentre la condizione di “riferimento” può, in 
mancanza di osservazioni pregresse, essere tutta o in parte ricostruita o stimata. 

La possibilità di definire un indice IARI nella condizione di disponibilità di dati “nulla” costituisce una 
eccezione, consentita al solo scopo di poter procedere alla classificazione dei corpi idrici, secondo quanto 

previsto dalla Direttiva Quadro Acque. 

Lo IARI non è stato, invece, concepito per un utilizzo in una modalità previsionale “a priori”, ossia per la 
valutazione, in fase progettuale, dell’impatto idrologico di un intervento antropico su un corso d’acqua, dal 
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momento che in tal caso la valutazione sarebbe basata su “stime” del futuro regime idrologico e non, 
ovviamente, su osservazioni. 

L’incertezza nella previsione del regime idrologico potrebbe essere, infatti, di entità superiore a quella 

dell’impatto previsto, per cui l’indice IARI potrebbe non evidenziarne l’alterazione. 
Le Autorità possono utilizzare comunque l’indice IARI in modalità previsionale, se la disponibilità dei dati è 

“sufficiente” o “scarsa”, purché, in quest’ultimo caso, siano disponibili almeno 5 anni di dati di portata 
giornaliera attuali. 

Infatti la disponibilità di dati giornalieri di portata su almeno gli ultimi 5 anni, consentirebbe una sufficiente 

caratterizzazione del regime idrologico sia nella condizione attuale, sia tenendo in conto la possibile 

alterazione del regime dovuta alla pressione in progetto. 

L’utilizzo dello IARI andrebbe invece escluso per la valutazione in fase progettuale/previsionale dell’impatto 
idrologico di un intervento antropico nelle condizioni di disponibilità di dati “nulla” e “scarsa” quando, in 
quest’ultimo caso, non si disponga di almeno 5 anni di dati di portata giornaliera attuali. 
In tali casi, per applicare lo IARI in fase previsionale, è necessario procedere all’acquisizione sistematica e 
preventiva di almeno 5 anni di dati idrologici, mediante l’installazione di una nuova stazione per la misura 
(diretta o indiretta) della portata, ovvero, ove già installata da un numero di anni inferiore a 5, completare il 

periodo minimo di monitoraggio di 5 anni per una sufficiente caratterizzazione del regime idrologico attuale. 

L’utilizzo dell’indice IARI, qualunque sia la disponibilità di dati (sufficiente, scarsa e nulla) e qualunque sia 

la modalità di applicazione (descrittiva, previsionale) è da escludersi anche allorquando l’impatto sul regime 
idrologico dell’intervento si manifesta ad un a scala temporale inferiore a quella giornaliera, come nel caso 
dell’hydropeaking. È del tutto evidente che in tali casi l’indice IARI non può, in alcun modo, evidenziare 
l’eventuale alterazione del regime idrologico. 
Per quanto riguarda la quantificazione del possibile impatto da hydropeaking, essa deve essere effettuata 

valutandone il livello di pressione, che va opportunamente classificato. 

È possibile adottare allo scopo due indicatori (HP1 e HP2), che misurano rispettivamente l’intensità e la 
velocità di variazione della portata. In ogni caso, il metodo di quantificazione adottato dovrebbe consentire di 

stabilire la distanza relativa dalle condizioni indisturbate e di evidenziare se la pressione da hydropeaking sia 
dovuta principalmente alla sua intensità, velocità di variazione o a entrambi.  
 

4.2 Aggiornamento dei metodi di determinazione del DMV/DE: il Paradigma delle portate naturali 

La definizione di soglie minime di portata, individuate su scale temporali ampie (anno, stagione), in molti 

casi non costituisce una soluzione ragionevole al problema della determinazione operativa del DMV/DE, 

specialmente allorquando la variabilità stagionale dei corsi d’acqua analizzati è marcata, come avviene per la 
maggior parte dei corsi d’acqua italiani. Secondo il paradigma delle portate, un migliore processo di 

avvicinamento ai deflussi ecologici (in vista del conseguimento degli obiettivi definiti dall'art. 4 della DQA) 

può essere ottenuta in genere tutelando non un “quantitativo d’acqua” più o meno costante, bensì l’integrità 
complessiva del regime di deflusso, attraverso la considerazione di tutti gli attributi, sintetizzabili nelle 

seguenti cinque categorie: durata, intensità, frequenza, stagionalità e rapidità di variazione.  

I corsi d’acqua sono infatti sistemi in equilibrio dinamico, fortemente determinati dalla presenza di fattori 

ambientali estremi, quali ad esempio l’azione meccanica del corso d’acqua e il divenire continuo delle forme 
fluviali. Una vastissima letteratura scientifica dimostra come il regime idrologico svolga un ruolo decisivo 

nella definizione della struttura e del funzionamento degli ecosistemi fluviali. Le sue caratteristiche 

influenzano infatti in maniera significativa parametri come la qualità dell'acqua, la temperatura, il ciclo dei 

nutrienti, la disponibilità d'ossigeno e i processi geomorfologici che danno forma agli alvei fluviali e alle 

piane alluvionali, determinando i diversi habitat fluviali. Per questa ragione, fattori idrologici quali portata, 

frequenza, durata, stagionalità e rapidità di variazione dei deflussi naturali devono essere considerati 

elementi chiave per la determinazione e conservazione dell'integrità ecologica e per la biodiversità dei corsi 

d'acqua. 

Infatti: a) il regime idrologico è un determinante importante dell'habitat fisico, che a sua volta determina la 

composizione del biota; b) le specie acquatiche e riparie si sono evolute in risposta diretta al regime 
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idrologico e alle condizioni morfologiche; c) mantenere modelli naturali di connettività longitudinale e 

laterale è essenziale per la sopravvivenza delle comunità; d) il successo delle invasioni di specie alloctone è 

facilitato dall'alterazione dei regimi idrologici. 

Oltre al regime idrologico, anche la morfologia fluviale influenza profondamente le comunità biologiche dei 

corsi d’acqua. Infatti, è sufficientemente provato che le alterazioni al naturale regime di deflusso e alla 

morfologia del corpo idrico portano a modificazioni della disponibilità d'habitat e inducano una varietà di 

risposte ecologiche da parte delle comunità presenti. Per questo motivo, accanto al paradigma delle portate 

naturali, si sta sviluppando il c.d. “paradigma del regime naturale dei sedimenti”, che integra la gestione di 
regime idrologico, la morfologia e il regime dei sedimenti, in considerazione della loro importanza per la 

struttura e funzione degli ecosistemi acquatici e ripari. 

4.2.1 Modello ecologico del sistema fluviale 

Le peculiari condizioni ecologiche che caratterizzano gli ambienti fluviali possono essere efficacemente 

descritte secondo il “modello ecologico del mosaico dinamico”. Secondo tale modello, l’integrità 
dell’ecosistema fluviale, garanzia della possibilità per l’ecosistema stesso di svolgere il complesso di 
funzioni ecosistemiche che gli sono proprie, è dipendente dalla conservazione di uno stato di equilibrio 

dinamico, in grado di mantenere tutte le biocenosi presenti in un mosaico mutevole di habitat. 

La variabilità del regime idrologico naturale (e della morfologia fluviale) è la componente fondamentale di 

tale equilibrio, in quanto consente la preservazione della diversità delle componenti degli ecosistemi 

acquatici e ripari alle diverse scale temporali; tali componenti si sono infatti adattate evolutivamente in 

funzione di questa variabilità. Le diverse cenosi si insediano nei vari habitat che si vengono a creare nel 

territorio fluviale in funzione della continua variabilità spaziale e temporale dei fattori ambientali. Molte 

specie animali e vegetali necessitano, nel corso del loro ciclo biologico, di una serie di habitat diversi, la cui 

disponibilità è determinata dalla variabilità stagionale e pluriennale del deflussi, la quale determina  il 

continuo rimaneggiamento del territorio fluviale, in primo luogo attraverso la variazione (di intensità, 

temporale e spaziale) delle water force a cui sono soggetti gli organismi sommersi ma anche attraverso 

fenomeni di sommersione periodica degli habitat ripari, in occasione di periodi di piena.  

Le magre e le piene regolano i ritmi dei processi ecosistemici ed esercitano pressioni selettive sulle comunità 

influenzando il successo relativo di differenti specie e cenosi; la selezione è tanto maggiore quanto maggiore 

è la frequenza ma, soprattutto, l’intensità degli eventi idrologici estremi. 

I deflussi di magra controllano in modo particolare la disponibilità di habitat sommersi e la chimica 

dell'acqua, concentrano le prede, prosciugano le porzioni meno elevate delle piane alluvionali e sono spesse 

associate a temperature più elevate e minore quantità di ossigeno disciolto. I deflussi di magra controllano 

anche la connettività, limitando i movimenti di alcuni organismi acquatici. Poiché le specie autoctone 

possono essere adattate ad eventi estremi di magra che avvengono naturalmente, questi eventi periodici 

possono permettere a queste specie di vincere la competizione con le specie invasive generaliste. All'estremo 

opposto, il regime di piena svolge un ruolo critico nella struttura e funzionamento degli ecosistemi acquatici.  

Ad esempio, i cambiamenti a breve termine dei deflussi causati dagli eventi di ruscellamento, nei periodi di 

scarsa piovosità, possono dare il necessario sollievo dalle condizioni di magra stressanti. Piene di piccola 

entità possono permettere ai pesci ed altri organismi mobili di accedere alle piane alluvionali e habitat come i 

canali secondari, le zone di ristagno e le aree umide. Queste aree possono fornire risorse alimentari 

importanti, favorendo la crescita, offrendo rifugio dalle correnti forti e le temperature più basse del canale 

principale, o costituire aree di ovodeposizione. Le piene più intense possono mobilitare quantitativi 

significativi di sedimenti, legno e altra materia organica, formare nuovi habitat e rinnovare le condizioni di 

qualità dell'acqua sia nel canale principale che nelle aree umide della piana alluvionale. Il ruolo giocato dai 

sedimenti è molto rilevante, a ragione della loro interazione tra elementi biologici e idromorfologici. 
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4.3 Aggiornamento dei metodi di determinazione del DMV/DE: la risposta biologica alle alterazioni 

idrologiche e morfologiche 

4.3.1 Comunità e habitat bersaglio 

Gli ecosistemi naturali presentano livelli di perturbazione che si attestano tipicamente entro un intervallo 

naturale di variabilità. Eventi perturbativi che eccedono questo intervallo, come talune attività antropiche, 

possono esercitare rilevanti pressioni sull’ecosistema, alterando processi ambientali fondamentali e 
generando stress ecologico, secondo differenti pattern. Ad esempio, una riduzione del deflusso altera 

l’ampiezza, la profondità e la distribuzione spaziale delle velocità nei sistemi fluviali. Questo può modificare 

la distribuzione e la disponibilità di habitat nel corso d’acqua, con effetti nocivi sulle comunità biologiche 
Alterazioni al regime idrologico sono collegate alle invasioni da parte di specie aliene. La velocità di flusso, 

in particolare, è un fattore fortemente influente sulla distribuzione e composizione delle comunità di 

macroinvertebrati, incidendo sulla respirazione, l’alimentazione e le caratteristiche comportamentali. 
Deflussi troppo bassi possono impedire la migrazione dei salmonidi e limitare la distribuzione delle aree di 

deposizione dei pesci. I meccanismi di alterazione citati sono abbastanza ben conosciuti, anche se risulta 

ancora molto complicato quantificare l’effettivo impatto ecologico dell’alterazione dei regimi idrologici nelle 

diverse situazioni. Le relazioni causa/effetto tra alterazione idrologica, morfologia del corso d’acqua, 
caratteristiche fisico-chimiche sono infatti molto complesse e le relazioni che le pressioni sinergiche 

esercitate da tali comparti sulle comunità biologiche presentano livelli di complessità ulteriori.  

La valutazione degli impatti cumulativi generati dalla presenza di pressioni multiple è in genere effettuata 

secondo i principi della bioindicazione, secondo cui alcune componenti ecosistemiche possono riassumere il 

comportamento e le risposte dell’ecosistema complesso. Il progressivo affermarsi della bioindicazione ha 
condotto ad individuare alcune comunità come efficienti comunità bioindicatrici per la valutazione dello 

stato degli ecosistemi fluviali, con un’attenzione prevalente per il comparto strettamente acquatico; ciò 
consente di affermare che alcune comunità sono in grado di fornire risposte efficaci alla richiesta di 

individuare un regime idrologico che consenta di tutelare le caratteristiche ecosistemiche proprie di ciascun 

corso d’acqua, conservando lo stato delle sue componenti e le relative funzioni.  

Poiché le diverse comunità rispondono in maniera differente alle alterazioni idrologiche e con diversa 

sensibilità, è necessario, nell’ottica di un approccio ecosistemico ed integrato, fare riferimento ad un insieme 
di cenosi che, nel loro complesso, possano rappresentare il complesso del biota.  

In termini di sensibilità all’alterazione morfologica, le comunità costituite da organismi di maggiori 

dimensioni e con cicli di vita più lunghi (vegetazione riparia, macrofite, pesci) sono considerate più 

efficienti, per quanto sia disponibile un’ampia letteratura che evidenzia che gli invertebrati siano correlabili 
alle alterazioni sia idrologiche che morfologiche. Per la formulazione delle metodologie oggetto delle 

presenti linee guida, occorre considerare che le comunità bioindicatrici animali (macroinvertebrati e pesci) 

sono state oggetto dei maggiori sforzi scientifici: i macroinvertebrati, in ragione del loro storico ed 

amplissimo uso come comunità bioindicatrice, i pesci in ragione del loro valore economico che ha condotto 

alla formulazione di metodi di valutazione previsionale. 

Occorre comunque considerare che: 

 la definizione della sensibilità di una comunità a specifiche alterazioni identificate da specifici parametri 

o indici abiotici va effettuata anche in relazione alla scala temporale di riferimento;  

 il complesso delle comunità, a tutti i livelli della catena trofica, può fornire indicazioni sugli effetti 

dell’alterazione idrologica.  

Fatte salve specifiche peculiarità, nell’ambito delle metodologie di cui alle presenti linee guida vanno 
considerate prioritariamente le comunità che costituiscono Elementi Biologici di Qualità per la 
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classificazione dello stato ecologico e gli habitat e specie presi in considerazione nella Direttiva “Habitat” 
92/43/CEE (Allegati I, II e IV) e nella Direttiva “Uccelli” 2009/147/CE.  

4.3.2 Scala di osservazione ed effetti cumulativi 

L’alterazione del deflusso determina impatti sull’integrità del corso d’acqua a tutte le scale di osservazione e 
d’indagine. Le alterazioni idrologiche generate lungo un corso d’acqua, infatti, oltre a determinare impatti 
localizzati, si sommano inevitabilmente, non solo a scala di corpo idrico, bensì lungo tutto lo sviluppo del 

corso d’acqua ed anche sull’eventuale corso d’acqua recettore. Le comunità e le specie insediate in un 
qualunque tratto sono il bersaglio ultimo e cumulativo del complesso di pressioni esercitate nel relativo 

bacino sotteso. Il DMV/DE deve pertanto essere calcolato e definito secondo modalità formalizzate e 

replicabili in qualsiasi tratto di corpo idrico (sia nei tratti oggetto di sottensione sia in quelli individuati come 

rappresentativi del corpo idrico - in corrispondenza dei quali sono localizzati i siti di monitoraggio ai sensi 

della DQA). 

La complessità delle interazioni pressioni/impatto/stato, unitamente alla necessità di considerare le diverse 

scale di osservazione, conduce alla necessità di fissare limiti all’alterazione del deflusso, in primo luogo di 
natura idrologica, che possano essere considerati validi in qualsiasi tratto del corso d’acqua e che possano 

essere dettagliati ulteriormente, sulla base della valutazione delle necessità e dello stato di habitat e 

comunità. 

Sebbene il corpo idrico debba essere un’entità omogenea sia per caratteristiche ambientali sia in relazione 

alle pressioni, il processo di tipizzazione e di analisi delle pressioni ha condotto alla definizione di corpi 

idrici anche molto estesi, che presentano tratti caratterizzati da differente intensità delle pressioni, nonché da 

differenti caratteristiche morfologiche. 

Posto che l’unità ambientale e funzionale alla DQA rimane il corpo idrico, potrebbe dunque essere 

necessario individuare livelli di analisi differenti, al fine di definire l’ambito di applicazione più idoneo per 
l’applicazione delle diverse metodologie/metriche che si intendono utilizzare come riferimento per definire i 

deflussi ecologici.  

4.3.3 Uso delle comunità previste dalla DQA per la valutazione degli effetti dell’alterazione idrologica: 
stato dell’arte e nuove metodologie 

Le comunità individuate come comunità bioindicatrici ai sensi della DQA sono sensibili, seppur con diverse 

peculiarità e diversa intensità, all’alterazione idrologica. 

Le metriche che utilizzano tali comunità sono però ancora in parte derivate da un approccio che ha 

determinato la nascita della bioindicazione e che ha come obiettivo prioritario l’analisi della qualità fisico-

chimica dell’acqua. In realtà, le metriche riescono, almeno in parte, a garantire una sensibilità integrata al 
complesso di pressioni, ma in alcuni contesti territoriali tale sensibilità è ridotta. 

Gli indici biologici previsti per la classificazione dello stato ecologico delle acque superficiali (di cui al 

D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) prendono in considerazione la “densità” (quantità di organismi per unità di 
superficie) piuttosto che l’“abbondanza assoluta” degli organismi presenti in un corso d’acqua, come 
effettivamente richiesto dalla Direttiva 2000/60/CE. Laddove all’alterazione del regime idrologico non 
corrisponde né un’alterazione della trofia delle acque, né della loticità degli habitat, né dei rapporti di 

abbondanza tra le specie che compongono le comunità (che verrebbero letti dai metodi già in uso), le 

metriche biologiche in uso non consentono di cogliere efficientemente l’alterazione.  

In tali situazioni (quali i corsi d’acqua oligotrofi), l’elemento che subisce la variazione è comunque la 
disponibilità di habitat per le comunità e di conseguenza proprio l’“abbondanza” degli organismi presenti nei 
corsi d’acqua. Questa variazione di disponibilità di habitat deve essere opportunamente valutata, per definire 
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quale sia il reale impatto sulle comunità dovute alle alterazioni del regime idrologico e, conseguentemente, la 

massima entità accettabile di tali alterazioni, nel corpo idrico o in un tratto di esso.  

Ad integrazione delle considerazioni generali sopraesposte, di seguito si forniscono ulteriori elementi 

conoscitivi per ciascun elemento di qualità biologico da utilizzarsi per la classificazione dello stato dei corpi 

idrici. 

4.3.4 Diatomee  

Per quanto riguarda le alterazioni idromorfologiche, è possibile che queste possano essere valutate attraverso 

comunità diatomiche, ad esempio a causa dei seguenti processi: 

 i fiumi con regime idrico alterato per motivi antropici sono soggetti ad una modificazione dell’habitat 
portano ad una modificazione dell’habitat, di conseguenza, le specie predominanti saranno quelle 
planctoniche rispetto a quelle bentoniche, come accade nei corsi d’acqua naturali; 

 le comunità diatomiche sono in grado di registrare variazioni della velocità di corrente. Infatti, laddove è 

presente un elevata velocità di corrente, la ricchezza della comunità diminuisce e si ha la predominanza 

di alcune "forme" a scapito di altre, risultando favorite le specie diatomiche di forma adnata o prostrata, 

in grado di resistere meglio, rispetto a quelle di forma peduncolata e formanti colonie, a tale corrente. In 

condizioni di scarsa velocità di corrente, si verifica un aumento in termini di composizione e abbondanza 

di taxa che resistono anche in habitat asciutti e subaerei;  

 l’aumento di solidi sospesi, dovuto ad alterazioni del regime idrico, è registrato dalla comunità diatomica 
attraverso la dominanza di taxa motili.   

I principali indici diatomici per la valutazione dello stato di qualità ambientale dei corsi d’acqua sono stati 
sviluppati sulla base della sensibilità di ogni specie al carico di nutrienti e/o all’inquinamento organico e non 
sono in grado di valutare gli effetti delle alterazioni del regime idrico. 

Per la valutazione degli impatti delle alterazioni idromorfologiche attraverso questo elemento biologico si 

ritiene pertanto necessario lo sviluppo di un Indice che tenga conto della capacità di adattamento delle specie 

a habitat subaerei, della forma di crescita delle specie (adnata o prostrata piuttosto che peduncolata o 

formante colonie) e della capacità di movimento dei taxa, parametri di qualità ritenuti più significativi per le 

finalità di queste linee guida. 

4.3.5 Macrofite 

La comunità macrofitica è particolarmente sensibile all’alterazione idrologica e morfologica, in quanto 
costituita da organismi di grosse dimensioni e edificanti habitat, caratterizzati da cicli vitali anche lunghi, e 

composta di diversi gruppi ecologico funzionali, caratterizzati da risposte differenziate alle pressioni 

idromorfologiche. 

L’indice macrofitico in uso per la classificazione dei corpi idrici ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii 

(IBMR_RQE), si basa sulla valutazione dello scostamento dello stato trofico rilevato rispetto all’atteso 
attraverso l’analisi della composizione e della copertura della comunità macrofitica. Un metodo di misura 
dell’intensità di produzione primaria (stato trofico), è in grado di rilevare una quota importante, anche se non 

esaustiva, delle pressioni idromorfologiche. L’intensità di produzione primaria è, infatti, direttamente 
correlata a fattori quali: la velocità della corrente, l’ombreggiamento, la temperatura dell’acqua, la 
concentrazione dei nutrienti. Le sperimentazioni condotte hanno evidenziato come in buona parte di 

tipologie di corsi d’acqua in presenza di alterazioni idromorfologiche, pur se con buona integrità chimico-

fisica delle acque, i valori di IBMR_RQE risultino ridotti. Viceversa, in alcune tipologie fluviali, quali i 

piccoli corsi d’acqua alpini a elevata qualità chimico-fisica delle acque, si evidenzia una limitata capacità 

dell’IBMR_RQE nella lettura delle alterazioni intervenute sulla comunità a causa delle alterazioni 
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idromorfologiche. Ciò accade particolarmente nei tratti sottesi da derivazioni idroelettriche, in assenza di 

altre pressioni significative. 

Le attuali ricerche scientifiche sono, pertanto, volte alla definizione di metriche specificamente orientate alla 

valutazione degli impatti idromorfologici, sulla base sia della valutazione dell’abbondanza e distribuzione in 
termini di gruppi ecologico funzionali, sia dell’analisi di dettaglio a livello di mesohabitat, da identificare 
alla scala di tratto indagato; l’elevata diversità tipologica dei corsi d’acqua italiani non sembra consentire 
l’utilizzo di metriche basate su una valutazione delle preferenze in termini di loticità delle specie e dei taxa 
indicatori.  

Nella valutazione delle alterazioni idromorfologiche, è rilevante estendere lo studio della comunità 

macrofitica anche nell’ambito della zona sopra-acquatica, intesa come “porzione dell’alveo attivo coperta 
dall’acqua solo in condizioni idrologiche di morbida e caratterizzata da substrato a granulometria fine”. Le 
caratteristiche granulometriche, unitamente alle condizioni idrologiche e climatiche, determinano infatti il 

permanere di un substrato intriso anche per lungo tempo dopo una morbida, che va indagato sia in relazione 

alla comunità macrofitica sia alla sua estensione spaziale. 

4.3.6 Fauna ittica 

La fauna ittica è considerata, in linea generale, la componente biotica più sensibile alle alterazioni 

idrologiche e morfologiche, in relazione alle sue caratteristiche, quali la dimensione degli organismi che la 

compongono, la loro capacità (e necessità) di movimento a diverse scale nell’ambito del proprio ciclo vitale 
e l’utilizzo dei diversi mesohabitat a scala locale per lo svolgimento delle proprie funzioni vitali. 
Quest’ultima esigenza va presa in considerazione non solo dal punto di vista spaziale, ma anche temporale, e 

di conseguenza riferita alle caratteristiche del regime idrologico nel suo complesso.  

L’effetto delle pressioni sulla comunità ittica si esplica sia sulla composizione e ricchezza di specie, sia sulle 

condizioni biologiche (struttura, densità, condizioni fisiche medie) delle diverse popolazioni. Per questo 

motivo, la DQA richiede che i metodi di classificazione dei corpi idrici sulla base dell’analisi dell’elemento 

di qualità “fauna ittica” prendano in conto la composizione specifica della comunità, la consistenza 
demografica e la struttura in classi di età delle singole popolazioni. 

L’Indice attualmente utilizzato per la classificazione dei corpi idrici ai sensi del del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii 

è l’Indice di Stato Ecologico per le Comunità Ittiche ISECI, ad oggi in via di revisione e trasformazione nel 

Nuovo ISECI (NISECI). Le attività per la standardizzazione delle metriche modificate per il nuovo indice 

hanno permesso di verificare una significativa sensibilità dell’Indice alle alterazioni di tipo idrologico. È 
stato inoltre verificato come differenti formule di assemblamento delle medesime metriche siano 

potenzialmente in grado di evidenziare effetti provenienti da differenti tipologie di pressioni. 

Le pressioni di tipo idrologico, infatti, determinano, in assenza di altre forme di pressione sulla comunità, in 

primo luogo una riduzione nella disponibilità quantitativa di habitat, causando di conseguenza una prima 

risposta dell’indice, sulla base dell’effetto sulla consistenza demografica delle specie più sensibili. In una 
fase iniziale, ad una perdita di habitat, soprattutto per habitat relativamente frammentati, può conseguire 

addirittura un aumento di densità (la popolazione iniziale si concentra su una superficie più piccola). 

Successivamente, a parità di densità, si può manifestare un degrado delle condizioni fisiche medie. In una 

fase ancora successiva, la popolazione può cominciare a mostrare cali di densità e fenomeni di 

destrutturazione. La variazione nella disponibilità di mesohabitat limitanti (quali ad esempio i substrati 

utilizzati per la riproduzione) determina ulteriori effetti, rilevabili anche attraverso la struttura della 

popolazione, prima che l’alterazione globale nella tipologia di flusso (ad esempio a causa della 
lenticizzazione di ambienti naturalmente lotici) determini variazioni significative nella composizione 

specifica della comunità, legata alla riduzione più o meno significativa della connettività longitudinale, in 

relazione alle specie ittiche che compongono questa comunità.  



13 

Il fattore limitante principale nell’utilizzo della fauna ittica come elemento per la valutazione dello stato dei 

corpi idrici è dato dalla circostanza che, nel territorio italiano (e in particolare negli ambienti montani), sono 

diffusissime le attività di manipolazione diretta delle comunità, attraverso ripopolamento, reintroduzione e 

introduzione di specie; tali attività determinano in molti casi un’alterazione talmente significativa della 

comunità stessa da non permettere la valutazione delle condizioni biologiche delle popolazioni con 

riferimento ad altre pressioni, quale quella idrologica. 

Allo scopo di verificare l’effetto sull’idoneità ambientale per le diverse specie ittiche delle sole alterazioni 

idrologiche, e, soprattutto, allo scopo di effettuare valutazioni di tipo previsionale in relazione a progetti 

specifici (di derivazioni idrica e/o di ripristino ambientale), appare utile l’impiego di metodologie di 

valutazione della disponibilità di habitat per una corretta applicazione delle quali è comunque importante 

definire con precisione l’oggetto di tutela, anche identificando quali variabili di habitat siano effettivamente 
rilevanti per una determinata specie. I metodi basati sulla disponibilità di habitat possono essere 

proficuamente utilizzati, ad esempio in relazione ad obiettivi specifici (es. valutazioni previsionali di 

derivazioni, conservazione di singole specie, o definizione di una magra superiore a quella definita su base 

idrologica), ad obiettivi aggiuntivi ed a misure di conservazione, previste dalla DQA ai sensi delle Direttive 

“Habitat” (92/43/CEE) e “Uccelli” (2009/147/CE). 

Nell’applicazione di qualsiasi metodo di idoneità di habitat, devono in generale essere utilizzate le comunità 

ittiche di riferimento definite nell’ambito del processo di classificazione ai sensi dell’allegato 1 alla parte III 
del D.Lsg. 152/2006 e ss.mm.ii. Tali comunità sono definite a macroscala per le 9 zone zoogeografico-

ecologiche fluviali italiane principali, e sono oggetto di un processo progressivo di affinamento da parte delle 

Regioni che ha portato, per una parte significativa del territorio nazionale, all’individuazione di una 
zonizzazione di dettaglio ed alla individuazione delle relative comunità attese. L’utilizzo di tali comunità 
come target di qualunque metodologia di valutazione può evitare di incorrere in valutazioni deficitarie, nel 

caso in cui si utilizzino come riferimento specie non appartenenti alla comunità attesa. 

Nell’ambito della comunità di riferimento, potrebbe essere utilizzato, se pur con le dovute cautele, il 
principio per cui è prioritario individuare e prendere in considerazione, tra le specie attese, quelle le cui 

esigenze ecologiche sono più ristrette (stenoecie), in modo da garantire una sorta di “effetto ombrello” nei 
confronti delle altre. 

4.3.7 Macroinvertebrati  

Il fatto che le comunità macrobentoniche possano evidenziare gli effetti delle alterazioni nel regime 

idrologico e siano inoltre indicatrici dell’alterazione morfologica è supportato dalla letteratura. Il disturbo 

idrologico si traduce in variazioni nella struttura della comunità bentonica e.g. cambiamenti nell’abbondanza 
relativa dei taxa, nella ricchezza e nella diversificazione della comunità. Alcune comunità di 

macroinvertebrati sono note per preferire condizioni lotiche e tali preferenze sono state ad esempio utilizzate 

per definire un quadro di riferimento per l'impostazione di obiettivi “idroecologici” (e.g. indice LIFE). 
Quando siano noti prelievi a carico del corpo idrico in esame, l’adattamento delle biocenosi acquatiche al 
carattere lentico-lotico risultante può di fatto essere utilizzato per interpretare l’allontanamento dalle 
condizioni attese in assenza di prelievi. 

In generale, le informazioni ecologiche di sensibilità delle comunità macrobentoniche ai diversi fattori di 

perturbazione antropica possono essere tradotte e sintetizzate in metriche, che rappresentano lo strumento 

convenzionale attraverso il quale esprimere un giudizio di qualità, in accordo alle normative vigenti.  

L’Indice attualmente utilizzato per la classificazione dei corpi idrici sulla base della componente 
macrobentonica ai sensi del DM 260/2010 è l’indice multimetrico STAR_ICM, composto da sei metriche 
opportunamente normalizzate e ponderate, che forniscono informazioni in merito ai principali aspetti che la 

DQA chiede di considerare. L’indice non si propone come stressor specifico, in quanto è stato costruito per 
valutare la qualità generale dei corpi idrici, tuttavia si è dimostrato in grado di esprimere gli effetti della 



14 

riduzione di portata. Nonostante tale capacità dello STAR_ICMi e delle sue metriche componenti di 

evidenziare variazioni di portata, in alcuni contesti geografici può essere particolarmente opportuno 

selezionare metriche dedicate, stressor-specifiche, da affiancare allo STAR_ICMi, o adeguare in modo 

esplicito la lettura dell’informazione offerta da metriche già in uso.  

Infine, in ottemperanza ai principi ispiratori della DQA, potrà risultare opportuno valutare gli effetti degli 

impatti idrologici sulle comunità bentoniche in termini di allontanamento dalle condizioni attese (i.e. 

condizioni di riferimento) anche prevedendo di includere nelle valutazioni misure di similarità tra comunità. 

4.3.8 Risposta biologica all’alterazione idrologica da parte di altre comunità, specie e habitat bersaglio 

a) Comunità riparie 

Le comunità riparie non sono state a lungo oggetto di studi finalizzati alla formalizzazione di metodiche di 

valutazione ambientale negli ambienti fluviali; il prevalere, nel tempo, di un approccio ecosistemico, 

contrapposto ad una visione focalizzata esclusivamente alla valutazione degli ambiti acquatici, sta 

conducendo alla progressiva definizione e formalizzazione di metriche fondate sull’uso di comunità ed 
habitat ripari. Molta parte delle funzioni e servizi ecosistemici propri degli ambienti fluviali risiede d’altra 
parte nell’integrità degli habitat ripari e tali cenosi possono essere pesantemente impattate dalla presenza di 

derivazioni. L’analisi e la valutazione delle comunità riparie può, in molti casi, dare risposte risolutive 
rispetto alla valutazione delle alterazioni idrologiche, sia per le caratteristiche proprie delle cenosi stesse, sia 

in ragione dell’approccio integrato che caratterizza le metodiche incentrate sull’uso di tali comunità. Il 
rilievo e lo studio delle comunità riparie è solitamente riferito ad un livello di scala di dettaglio che va dal 

mesohabitat al tratto. 

L’alterazione del regime idrologico determina un’alterazione selettiva della struttura delle formazioni e la 
riduzione delle portate causa, in primo luogo, una riduzione dell'ampiezza complessiva del corridoio fluviale, 

con uno spostamento centripeto delle formazioni riparie.  

Nel caso delle derivazioni in ambito montano, l’alterazione idrologica più importante è a carico delle portate 
di morbida: come conseguenza, ad esempio, le formazioni arboree riparie si caratterizzano per una 

progressiva perdita delle specie più igrofile, che determina la colonizzazione da parte di specie non riparie 

tipiche delle formazioni zonali del territorio circostante; le formazioni arbustive si espandono in senso 

centripeto verso il corso d’acqua tra una piena ordinaria e la successiva. Questa alterazione, che si sviluppa 

in un lasso di tempo dell’ordine degli anni, raramente viene rilevata e valutata nella sua entità reale, benché 
conduca alla riduzione dimensionale del corridoio fluviale e ad una forte perdita di funzionalità del corso 

d’acqua. 

La diminuzione delle portate alterano la diversità, la distribuzione delle cenosi e determinano la riduzione 

dell’estensione delle diverse tipologie di habitat nonché la diminuzione della biomassa riferibile alle diverse 
comunità. 

La riduzione della diversità opera sia a livello di comunità, in termini di numero di specie, con scomparsa dei 

taxa più sensibili, sia a livello di habitat, con riduzione della diversità a scala di microhabitat, di tratto e di 

corpo idrico (semplificazione dell’ecomosaico). L’alterazione degli habitat induce, inoltre, un effetto sui 
processi connessi alla dinamica morfologica e di omeostasi idraulica; l’alterazione di tali processi induce 
ulteriori impatti sulle comunità. 

In altre particolari situazioni come ad esempio del caso di presenza di hydropeaking, il possibile susseguirsi 

più che giornaliero dei picchi di portata sottopone l’ambito in cui si dovrebbero insediare le comunità di 
sponda ad un innaturale e ripetuto dilavamento; ciò determina una riduzione della complessità 

dell’ecomosaico ed una banalizzazione delle cenosi che comunque riescono a sopravvivere. L’anomalo 
andamento delle portate determina anche alterazioni nella composizione granulometrica con ulteriore 

limitazione degli ambiti in cui si insedierebbero le comunità delle erbacee pioniere di greto e degli arbusteti. 
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La valutazione della naturalità e funzionalità delle cenosi riparie è diffusa a scala europea; in Italia, per la 

valutazione della naturalità e della funzionalità delle formazioni riparie, si può fare riferimento a varie 

metodologie di valutazione, sviluppate anche a livello regionale, che prevedono la rilevazione delle cenosi 

presenti nel corridoio fluviale ed, eventualmente, nel territorio circostante (ad es., le Linee Guida per la 

valutazione ed il monitoraggio della compatibilità ambientale degli impianti idroelettrici con l’ecosistema 
fluviale  - Regione Piemonte, 2015). Una famiglia di strumenti ampiamente utilizzati a tale scopo sono 

l’Indice di Funzionalità Fluviale IFF, il sub-indice relativo alla funzionalità della vegetazione riparia, l’IFF 
relativo e l’IQH_IFF. 

b) Specie e habitat di interesse comunitario 

L’applicazione della DQA nei Siti della Rete “Natura 2000”, a tutela delle specie e degli habitat di interesse 
comunitario dipendenti dagli ecosistemi fluviali e umidi in genere, è ambito primario di attuazione delle 

politiche d’integrazione tra quanto richiesto dalla Direttiva Acqua e dalle Direttive Natura (Direttiva 

“Habitat” 92/43/CEE e Direttiva “Uccelli” 2009/147/CE). 

In tali siti, il DMV/DE deve garantire non solo il raggiungimento degli obiettivi ambientali per ciascun corpo 

idrico definiti ai sensi della DQA, ma anche il raggiungimento o il mantenimento dello Stato di 

Conservazione Soddisfacente delle specie e degli habitat di interesse comunitario per le quali mantenere o 

migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione. 

L’alterazione del regime idrologico si configura per gli habitat e le specie d’interesse comunitario presenti in 
ambiente fluviale come una delle minacce fondamentali alla loro conservazione; la diminuzione della portata 

e la sua innaturale stabilizzazione, influenzano la diversità delle comunità e dell’ecomosaico, perché 
impediscono il “ringiovanimento” periodico delle serie di colonizzazione e riducono anche irreversibilmente 

la diversità. Gli Habitat fluviali risultano essere quelli maggiormente a rischio di integrità, in quanto è la 

variabilità del regime idrologico naturale, in primo luogo, a preservare gli ecosistemi acquatici e ripari alle 

diverse scale temporali (tali componenti si sono infatti adattate evolutivamente in funzione di questa 

variabilità).  

Gli Habitat di interesse comunitario rinvenibili in ambiente fluviale possono schematicamente essere 

raggruppati in: acquatici; palustri; erbacei igrofili di margine; di greto; arboreo arbustivi a legnose 

dominanti; per una loro descrizione si deve fare riferimento al Interpretation Manual of European Union 

Habitats (UE, 2007) ed al Manuale Italiano di Interpretazione della Direttiva Habitat (2009), oltre che ai 

diversi manuali regionali. Altro utile strumento per l’integrazione tra le direttive Acque e Natura è la 
classificazione degli habitat e delle specie fornita nel Rapporto ISPRA n.107/2010. 

Gli effetti delle alterazioni del regime idrologico si esplicano nei confronti delle differenti specie in funzione 

delle esigenze e caratteristiche ecologiche quali cicli vitali, fattori limitanti che ne caratterizzano la nicchia 

ecologica, livello trofico. In linea generale, attraverso indagini mirate che necessariamente integrino i dati già 

esistenti per definire lo stato dei corpi idrici, si può comunque definire una relazione di tipo quantitativo tra 

la disponibilità di habitat acquatico e la densità di ciascuna specie. 

La valutazione dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario (ma anche di 

quelli di interesse nazionale e regionale, ove individuati) deve essere, infatti, condotto secondo modalità 

specifiche, da definire in funzione della specie e dell’habitat considerati, nonché delle caratteristiche sito-

specifiche. Tra i parametri di possibile riferimento si possono citare: la presenza/assenza, la densità o 

copertura minima attesa, l’abbondanza (in termini assoluti e di andamento) di specie caratteristiche e di 
specie indicatrici di disturbo antropico. In generale gli approfondimenti conoscitivi da effettuarsi devo 

consentire di ottenere i dati richiesti per valutare gli eventuali obiettivi specifici di cui alla DQA da prevedere 

per i corpi idrici che interagiscono con i siti rete Natura 2000. 
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5. Metodi per la determinazione del DMV/DE 

I metodi generalmente usati per la determinazione del DE appartengono alle seguenti tre categorie: metodi 

idrologici, metodi idraulico-habitat e metodi olistici.  

Nei capitoli successivi vengono illustrate le caratteristiche fondamentali delle varie metodologie e viene 

illustrato l’approccio alla definizione del DE che le presenti linee guida adottano, in coerenza con le esigenze 

di miglioramento desunte dalle verifiche condotte sull’applicazione nazionale del DMV e riportate al 
paragrafo 3 e con gli obiettivi chiave delineati al paragrafo 4. 

Occorre comunque considerare che un fattore determinante per la corretta applicazione sul territorio dei 

valori di DE determinati in sede di pianificazione è costituito dalla possibilità di poter imporre alle opere di 

derivazione, soprattutto nel tratto immediatamente a valle della presa, una capacità di regolazione dei rilasci 

tale da soddisfare le esigenze dei deflussi ecologici. Questa condizione è fondamentale anche delle piccole 

derivazioni, per le quali spesso le opere di presa, in ragione dei volumi annui prelevati, sono particolarmente 

semplici e quindi poco costose da realizzare. D'altra parte, situazioni di forte concentrazione di piccole 

derivazioni lungo un breve tratto di corso d'acqua (indipendentemente dalla loro appartenenza a uno o più 

corpi idrici) si traducono in un prelievo avente effetti pari o di poco inferiori a quello di una grande 

derivazione (effetto cumulato). 

Il primo comma dell'art. 40 del R.D. n. 1775/33 consente all'Amministrazione titolare del rilascio del titolo di 

concessione a derivare acque pubbliche (Ufficio concedente) di determinare nel disciplinare di concessione 

"la quantità, il modo, le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, 

restituzione integrale o ridotta e scolo dell'acqua, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, 

dell'igiene pubblica". L’art. 12-bis del R.D. estende tale podestà in riferimento agli obiettivi di qualità, al 

minimo deflusso vitale e all'equilibrio del bilancio idrico. 

Il primo comma dell'art. 47 del R.D. n. 1775/33 consente all'Ufficio concedente di accordare la nuova 

concessione "quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche, 

di avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti". Analogamente, il secondo 

comma consente, nell’accordare la concessione, "di utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente". 

Indipendentemente dalla definizione del bilancio idrico a scala di distretto, tali istituti di legge costituiscono 

strumenti immediatamente operativi alla scala di corso d'acqua (anche costituito da più corpi idrici) per 

corrispondere a quanto contenuto nel quinto comma dell'art. 95 del D. Lgs. n. 152/06 circa "prescrizioni o 

limitazioni temporali o quantitative" a tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, anche solo 

inizialmente con riguardo alle situazioni più critiche, al fine di ricondurre il regime delle portate al DMV e 

quindi in condizioni che favoriscano lo stabilimento del DE, definito il bilancio idrico di distretto ed attuate 

le misure da questo desunte. 

5.1 Metodi idrologici 

I metodi idrologici si basano sulla definizione del regime di deflusso naturale come variabile chiave nella 

struttura e funzionamento degli ecosistemi fluviali. Come già evidenziato a proposito del paradigma delle 

portate naturali, la variazione temporale della portata defluente all’interno del corso d’acqua possiede un 
legame diretto con i processi ecologici, gli adattamenti evolutivi e il mantenimento della biodiversità locale 

di un corso d’acqua. Alcune variabili ecologiche sono determinate dal deflusso di base o da valori vicini alla 

media (annuale o stagionale); altre sono invece principalmente influenzate da morbide o piene ricorrenti: in 

ogni caso, è l’intero range di portate, dalle magre alle piene, che contribuisce ai cambiamenti delle 

condizioni ecologiche. Ciò che emerge sempre è l’importanza della variabilità idrologica sia nei torrenti che 
nei fiumi più grandi: per il mantenimento delle migliori condizioni ecologiche, è essenziale che si manifesti 

il più ampio intervallo di portate. 

I metodi idrologici sono quindi basati su approcci che prevedono l’analisi di parametri che descrivono il 
regime delle portate e, attraverso opportune relazioni, permettono il confronto con indici che esprimono la 
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possibilità di mantenimento delle funzioni ecologiche, ovvero dei sopra citati fattori. In maniera analoga allo 

studio della correlazione tra regime delle portate e modifiche geomorfologiche, alcuni approcci introducono 

il concetto di “portata efficace”, del tutto simile al concetto di “portata dominante”, tipica delle teorie del 
trasporto solido, che individua le condizioni di portata favoriscono le condizioni per lo sviluppo e il 

mantenimento delle biocenosi naturali e quindi massimizzano la possibilità di conseguire gli obiettivi di 

qualità della DQA. 

5.2 Metodi idraulico-habitat 

Tali metodi si basano sul principio che le comunità biotiche si mantengono grazie alla disponibilità spazio-

temporale degli habitat disponibili. La variabilità dell’habitat è legata quindi al regime idrologico e alla 

portata defluente nel tempo, i quali vengono mediati, nello spazio, dalle caratteristiche morfologiche del 

corso d’acqua. I deflussi ecologici vengono definiti sulla base delle caratteristiche idro-morfologiche 

necessarie a soddisfare le esigenze di habitat delle comunità presenti e, in particolare, di elementi come la 

profondità dell'acqua, la velocità della corrente, la composizione del substrato, la geometria del canale e la 

disponibilità di zone di rifugio, che vengono utilizzati per prevedere la distribuzione e l'abbondanza delle 

specie di interesse. Questi tipi di approcci tengono conto di rappresentazioni complesse del sistema fiume e, 

per poter prendere in considerazione le scale temporali e per individuare i periodi di maggiore stress per 

l’ecosistema, internalizzano analisi statistiche sulle serie storiche degli habitat. I modelli di simulazione 

idraulica sono sovente utilizzati, all’interno di queste metodologie, per prevedere l’andamento del tirante 
idrico e della velocità della corrente, nonché per valutare altri aspetti legati alla gestione ambientale del corso 

d’acqua, come per esempio la connettività longitudinale e la migrazione della fauna ittica e il trasporto dei 
sedimenti. 

5.3 Metodi olistici 

I metodi olistici si distinguono dai precedenti per la caratteristica comune di valutare i deflussi ecologici in 

base alla molteplicità delle componenti dell’ecosistema fluviale, anche tenendo conto delle forzanti socio-

economiche relative alla gestione delle risorse idriche a scala di bacino o territorio regionale. Gli approcci 

olistici consistono generalmente in processi che permettono ad esperti di differenti discipline di integrare 

dati, previsioni modellistiche e conoscenze specialistiche e raggiungere, attraverso il processo di 

partecipazione pubblica, il consenso su quale potrebbe essere il regime di rilasci (in termini di durata, 

frequenza e variazioni temporali della portata in alveo) più idoneo al mantenimento e al raggiungimento 

degli obiettivi ambientali fissati per il corpo idrico. 

Un metodologia di tipo olistico utilizzabile è quella denominata ELOHA (Ecological Limits of Hydrologic 

Alteration - Limiti Ecologici dell’Alterazione Idrologica); tale metodologia soddisfa le esigenze di gestione 
delle risorse idriche e definizione dei deflussi ambientali a scala statale, regionale o di bacino, quantificando 

il regime di rilasci da opere di presa in termini di livelli accettabili di cambiamento dal regime idrologico 

naturale, coinvolgendo nella stima la quantificazione della risposta ecologica delle comunità presenti. 

6. Approccio nazionale per la determinazione del DMV/DE nei distretti italiani 

L’approccio proposto dalle presenti linee guida risponde agli obiettivi chiave delineati al paragrafo 3; esso si 

basa su di un complesso di metodiche che consentono di risolvere le criticità evidenziate al paragrafo 2 e di 

determinare su tutto il territorio nazionale valori di DMV/DE pienamente coerenti con le indicazioni 

comunitarie. 

 

La scelta di una metodica specifica, tra quelle individuate, sarà sostanzialmente legata alla disponibilità di 

dati, alla necessità di tutelare specifici valori ambientali (quali specie o habitat di interesse comunitario o 

nazionale, valori ambientali caratterizzati da scarsa resilienza), o specifici usi (derivazioni in atto o in 

progetto che si riferiscano a utilizzi prioritari, interventi di ripristino, ecc.), o ancora alla presenza di peculiari 
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condizioni idrauliche (in caso di hydropeaking, ad esempio, i DE andrebbero progettati nel quadro delle 

misure di mitigazione di tale fenomeno, che sono di carattere gestionale o strutturale e caso-specifiche).  

 

In linea generale, la preferenza assegnata ad una metodologia piuttosto che ad un’altra dipenderà dunque 
dalla presenza di  peculiarità fisiche ed ecosistemiche (fiumi non perenni, con elevata variabilità idrica, 

anche naturale; fiumi con origine sorgiva, con portate relativamente costanti; fiumi di alta quota, con 

comunità biotiche semplificate); dalla disponibilità dei dati idrologici, morfologici e biologici, e dalla loro 

consistenza (pochi dati di elevata qualità; dati abbondanti di media qualità; dati numerosi ma disomogenei). 

In qualche caso, occorrerà valutare inoltre la presenza di specie target o di particolare rilievo economico, 

come pure la necessità di tutelare valori ambientali la cui tutela è esplicito oggetto di altre normative (come 

la Direttiva Habitat), oppure la funzionalità ecosistemica. 

 

Il monitoraggio specifico che accompagnerà il rilascio dei DE consentirà la progressiva messa a punto di 

metriche biologiche di valutazione quantitativa delle relazione causa-effetto tra alterazione idrologica ed 

alterazione delle cenosi, ed il presumibile avanzamento di metodi di modellazione in grado di internalizzare, 

con maggiore efficacia, i parametri ecologici, condurranno da una parte alla possibilità di introdurre, nel 

quadro tecnico-normativo di riferimento, metriche sempre più efficaci nella presa in carico delle alterazioni 

idrologiche per la valutazione dello stato ecologico, dall’altra, di utilizzare metodologie di determinazione 
dei DMV/DE sempre più efficaci ed Ecological Status-oriented. 

Secondo quanto indicato nelle Linee Guida in tema di Ecological Flows della Comunità Europea (European 

Commission, 2015), si individueranno: 

1) i metodi per esaminare i metodi per determinare il regime dei deflussi ecologici; 

2) i metodi per monitorare e valutare ex post gli effetti di tali deflussi. 

Da ciò consegue che i metodi proposti nella presente linee guida in nessun caso possono considerarsi 

totalmente esaustivi, dovendo al contrario essere necessariamente intesi come oggetto di un processo 

periodico, a scala pluriennale, di verifica/miglioramento/sostituzione, come esplicitato nel paragrafo 

successivo. 

 

6.1 Metodi di determinazione del DMV/DE, catalogo nazionale dei metodi e percorso di convergenza 
verso il paradigma dei deflussi ecologici 
In coerenza con gli obiettivi chiave definiti al paragrafo 3 e con le considerazioni esposte al paragrafo 

precedente, le presenti linea guida propongono di adottare, ai fini dell’aggiornamento dei metodi di calcolo 
del DMV/DE, metodi appartenenti alle famiglie metodologiche sopramenzionate, con particolare riferimento 

ai seguenti:  
 

 Metodi idrologici, fondati sull’assunto che la conservazione di un livello “soddisfacente” di 
naturalità del regime idrologico (in termini quantitativi e di distribuzione temporale) costituisce il 

presupposto per la conservazione di livelli sostenibili di qualità ambientale nell’ecosistema fluviale 
nel suo complesso: 

a) IARI, rivisto e modificato sulla base delle finalità delle presenti linee guida (ad es., E-IARI - 

Appendice 4); 
b) Metodi idrologici a curva di durata (Appendice 1); 

c) Approccio per fiumi non perenni (Appendice 2) 

d) Altri metodi equivalenti. 

 Metodi su base biologica DQA, ossia Ecological Status-oriented, fondati sulla possibilità di 

collegare modellisticamente le metriche biologiche degli elementi di qualità DQA alle variabili 

idrologiche: 

a) Metodi che si basano sulla risposta dell’EQB invertebrati bentonici al carattere lentico-lotico, in 

relazione diretta con lo Stato Ecologico (Appendice 3).  

b) Metodi che si basano sulla risposta di altri EQB (ove opportuno e/o possibile), in relazione 

diretta con lo Stato Ecologico.  

 Metodi idraulico/habitat basato sulla stima della disponibilità di habitat, in grado di stimare sia 

la variazione spaziale (legata alla morfologia locale del corso d’acqua) sia temporale (dipendente 
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dalla portata) degli habitat fluviali (Metodo E-IH basato sul modello MesoHABSIM – Appendice 

4), qualora le specie/comunità target siano efficacemente individuabili. 

 

La scelta dei metodi idrologici è legata al fatto che questi sono potenzialmente in grado di definire un 

DMV/DE che tiene conto delle principali caratteristiche del regime idrologico, che, secondo il paradigma 

delle portate, sono potenzialmente in grado di sostenere l’integrità degli ecosistemi fluviali, e di conseguenza 
il raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della DQA. 

La definizione del DMV/DE attraverso metodi Ecological Status-oriented consente invece di contemplare 

direttamente, nei criteri di calcolo, i parametri ecologici. Il legame tra la modellazione idrologica e la risposta 

biologica, in riferimento a tali metodi, può essere conseguito anche attraverso affinamenti successivi, che tale 

linea guida intende incoraggiare. 

Altri metodi, quali quelli di tipo idraulico-habitat, sono particolarmente utili nell’ambito di obiettivi specifici, 
e vanno quindi opportunamente adottati dopo una adeguata valutazione di necessità e di sostenibilità. Infine 

metodi come quelli olistici, se pur potenzialmente in grado di definire DMV/DE idonei agli obiettivi della 

DQA, possono essere presi in considerazione solo se il processo di definizione coinvolge un sufficiente 

numero di expertice multidisciplinare, tale da ridurre in maniera sostanziale il grado di incertezza dei risultati 

ottenuti. 

 

I metodi di cui alle presenti linee guida costituiranno il primo catalogo nazionale delle metodologie 

DMV/DE. Occorre comunque tener presente che la scelta della metodologia di calcolo del DMV/DE e la 

successiva implementazione dei nuovi valori, attraverso specifiche misure di Piano di gestione distrettuale, 

non esauriscono il processo di convergenza i deflussi ecologici. Come anticipato al paragrafo precedente, 

occorre infatti che la congruità dei nuovi valori sia valutata attraverso specifiche attività di monitoraggio. 

Tali attività vanno suddivise secondo due diverse linee di sviluppo: da un lato, a scala di corpo idrico, 

occorre procedere alla verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano di gestione distrettuale 

(raggiungimento dello stato ecologico buono; mantenimento dello stato ecologico buono od elevato, 

eventuale regime delle esenzioni), attraverso le modalità previste per la classificazione del corpo idrico; 

dall’altra, occorre determinare gli effetti dell’alterazione idrologica e morfologica a scala locale (di tratto) 
sulle diverse componenti ecosistemiche individuate come potenziali bersaglio della pressione. Sulla base dei 

risultati delle attività di monitoraggio, deve essere sempre possibile procedere ad una revisione del DMV/DE 

stabilito, o alla correzione delle metodologie impiegate, finanche alla loro sostituzione. Al contempo, 

l’analisi integrata, a scala distrettuale e nazionale, dei dati di monitoraggio, unitamente allo sviluppo di 

modelli previsionali Ecological Status-oriented, permetterà di affinare le procedure di determinazione del 

DMV/DE, ampliando o riducendo il catalogo nazionale dei metodi di calcolo del DE. 

Si sottolinea che le due diverse linee di sviluppo (e le corrispondenti finalità) attengono a funzioni e compiti 

spettanti alle Regioni, la cui mancata attuazione comporta inadempimento agli obblighi derivanti 

dall'appartenenza all'Unione Europea. 

6.2 Applicazione ai corpi idrici fortemente modificati 

La designazione di Corpo Idrico Fortemente Modificato a causa di alterazioni del regime idrologico in 

assenza di modifiche sostanziali della morfologia può essere giustificata solo in circostanze specifiche, in 

quanto tale designazione è generalmente basata proprio sulla sussistenza di alterazioni morfologiche 

sostanziali. La definizione del DE, e l'identificazione delle misure necessarie per la sua implementazione al 

fine del raggiungimento del buono stato ecologico dovrebbe, nel caso in cui il regime idrologico naturale sia 

sensibilmente alterato, essere presa in considerazione nell'ambito della designazione di corpo idrico 

fortemente modificato, e costituire una motivazione se le misure per garantire il rispetto del DE non possono 

essere attuate. 

Nell'ambito della definizione del Buon Potenziale Ecologico (GEP), deve essere condotta una valutazione 

approfondita del regime idrologico da mantenere nel corpo idrico fortemente modificato, e contestualmente 
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devono essere individuate misure di mitigazione finalizzate a migliorare le condizioni di deflusso; in base 

alla natura e alla severità dell'alterazione morfologica, il regime idrologico consistente con il raggiungimento 

del GEP potrebbe risultare anche molto simile al DE. 

Analogamente, una deroga per l'art 4(5) della DQA può essere giustificata in presenza di pressione 

idrologica significativa; questo tipo di motivazione richiede che venga comunque definito il DE, e le misure 

necessarie alla sua implementazione. Il regime di deflusso da implementare nel corpo idrico sarà quindi il più 

vicino possibile al DE. 

Quando l'alterazione del regime idrologico non è la causa principale della deroga, il regime idrologico da 

mantenere nel corpo idrico dovrà essere il DE consistente con il raggiungimento del buono stato ecologico 

(GES), a meno che non sia presente una motivazione evidente che giustifichi l'individuazione di un regime 

idrologico diverso, a supporto del diverso obiettivo derivante dall'applicazione della deroga. 

7. Processi partecipativi 

7.1 Introduzione: perché un paragrafo sulla partecipazione? 

La partecipazione pubblica rappresenta uno dei punti maggiormente innovativi fra i temi introdotti dalla 

Direttiva Quadro Acque (DQA).  

L'esperienza maturata con i primi cicli di pianificazione ha evidenziato che il coinvolgimento di tutti i 

soggetti che possono essere interessati dalla gestione delle risorse idriche è una delle chiavi di successo per il 

raggiungimento degli obiettivi fissati. Ne consegue che i processi partecipativi, così come declinati dalla 

DQA (informazione, consultazione, partecipazione attiva), devono diventare una parte integrante di qualsiasi 

percorso che si intenda adottare anche per attuare le misure previste per il raggiungimento dei deflussi 

ecologici nei corpi idrici. 

Poiché la partecipazione pubblica non può essere ricondotta ad un unico modello, ma deve essere un 

processo trasparente, aperto, dinamico, adattabile alle diverse situazioni incontrate, questo paragrafo intende 

fornire orientamenti e indirizzi metodologici per guidare e incoraggiare il più ampio coinvolgimento delle 

parti interessate dall’attuazione di quanto necessario per i deflussi ecologici, senza perdere di vista che tutto 
quello che si intende fare deve inserirsi nei processi più complessi e articolati di aggiornamento dei Piani di 

Gestione.  

Sulla base dell'assunto che i processi partecipativi si nutrono anche degli esiti della valutazione continua dei 

propri errori e successi, la metodologia, che si dettaglia nei paragrafi successivi, è stata costruita partendo 

dalla documentazione bibliografica di riferimento e dalle esperienze già condotte a livello nazionale a 

supporto della pianificazione distrettuale, a cui quindi si rimanda per eventuali approfondimenti (vedi Box 

1). 

Box 1: Per saperne di più 

European Commission (2015). Technical Report - 2015 – 086. Guidance Document N° 31. Ecological flows in the implementation of 

the Water Framework Directive. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2015. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/4063d635-957b-4b6f-bfd4-b51b0acb2570/Guidance%20No%2031%20-

%20Ecological%20flows%20%28final%20version%29.pdf 

European Commission (2003). Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC). Guidance 

Document N° 8 Public Participation in Relation to the Water Framework Directive. Produced by Working Group 2.9 –  Public 

Participation. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2003. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/0fc804ff-5fe6-4874-8e0d-de3e47637a63/Guidance%20No%208%20-

%20Public%20participation%20%28WG%202.9%29.pdf 
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OECD (2015). Stakeholder Engagement for Inclusive Water Governance. OECD Studies on Water, OECD Publishing, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264231122-en 

Autorità di bacino del Fiume Po (2015). Elaborato 9 - Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione 

pubblica, con relativi risultati e eventuali conseguenti modifiche del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame 

e aggiornamento al 2015. http://www.adbpo.it/PianoAcque2015/Elaborato_09_InfConsPart_3mar16/. 

Per le finalità di queste linee guida, si è ritenuto particolarmente interessante fare riferimento al concetto di 

partecipazione attiva, declinato come fase apicale del processo di partecipazione pubblica previsto dalla 

DQA e rivolto in modo mirato alle cosiddette Parti interessate, di seguito anche indicate con i termini attori 

sociali, stakeholders, portatori di interesse.  

Il supporto all’attuazione delle presenti linee guida sui deflussi ecologici attraverso la partecipazione attiva 
può avvenire in modo distinto o integrato, a diverse scale spaziali (nazionale, distrettuale, regionale, 

sottobacino, locale) e può essere promosso da soggetti istituzionali con competenze, ruoli e responsabilità 

differenti, che a loro volta interagiscono in vario modo con gli altri attori sociali. 

In qualsiasi contesto si operi, è necessario che la progettazione dei processi di partecipazione tenga sempre 

conto: 

 dei principi generali definiti per rendere efficaci i processi partecipativi per la gestione delle risorse 

idriche, limitando e/o controllando gli ostacoli possibili, di cui alla Tab.7.1. 

Tab.7.1 Principi generali per guidare i processi partecipativi per la gestione delle risorse idriche (da 

OECD (2015) mod.) 

Principio 1 Inclusività ed equità Mappare tutti i soggetti che hanno un interesse o che sono suscettibili di essere 

influenzati in termini di responsabilità, motivazioni di base e interrelazioni e 

coinvolgerli nel processo partecipativo 

Principio 2 Chiarezza degli obiettivi, 

trasparenza e responsabilità 

Definire il traguardo finale del processo decisionale, gli obiettivi del 

coinvolgimento degli stakeholder, l’utilizzo atteso degli input raccolti durante il 
processo partecipativo 

Principio 3: Capacità e informazione Assegnare adeguate risorse umane e finanziarie e condividere le informazioni 

necessarie per un coinvolgimento/impegno degli stakeholder orientato ai risultati 

del processo partecipativo 

Principio 4 Efficienza ed efficacia Valutare, periodicamente, il processo di coinvolgimento/impegno degli 

stakeholder e i risultati raggiunti per imparare, adeguare e migliorare di 

conseguenza il processo partecipativo 

Principio 5 Istituzionalizzazione, 

strutturazione ed integrazione 

Inserire in modo chiaro il processo partecipativo nel contesto politico-giuridico e 

nelle strutture organizzative e di funzionamento delle autorità responsabili 

coinvolte 

Principio 6 Adattabilità Personalizzare il tipo e il livello di coinvolgimento/impegno in base alle esigenze 

e mantenere il processo partecipativo flessibile al mutare delle circostanze esterne 

 

 degli obiettivi da perseguire, individuati nel paragrafo 10 della CIS Guidance Document nº31/2015, 

che in sintesi richiedono che il processo di partecipazione sui deflussi ecologici debba essere un modo 

per migliorare la definizione delle misure necessarie per la loro implementazione e per facilitare 

http://www.adbpo.it/PianoAcque2015/Elaborato_09_InfConsPart_3mar16/
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l'attuazione di tali misure. In nessun caso, la partecipazione dovrebbe servire come strumento per 

negoziare la definizione dei deflussi ecologici, anche allo scopo di soddisfare tutti gli usi
1
. 

 delle scadenze future per l’attuazione della DQA e per l’attuazione e il riesame dei PdG approvati 
(vedi cap. 7.4). In particolare, per la fase di programmazione e di attuazione dei Piani di Gestione, i 

processi partecipati possono caratterizzarsi come strumenti necessari per: 

- accrescere la consapevolezza circa l'importanza e la necessità delle misure individuate per il 

raggiungimento degli obiettivi ambientali; 

- dare concreta attuazione alle stesse misure attraverso l’impegno attivo degli attori sociali coinvolti 

e la creazione di una rete che opera in modo sinergico sulla base di finalità e di responsabilità 

condivise. 

Affinché i processi partecipati conducano a risultati positivi, è necessario individuare, già in fase d’avvio, i 
potenziali ostacoli che potrebbero  frapporsi e che dovrebbero essere adeguatamente gestiti o superati; essi 

sono rappresentati, in sintesi, nella Fig. 7.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7.1 Le 4 tipologie di rischio individuate per i processi di coinvolgimento degli stakeholder (OECD, 2015 

mod) 

 

Al contempo, è  acclarato che rinunciare ai processi partecipati può determinare condizioni fortemente 

ostative nella fase di attuazione delle misure, perdendo l’opportunità di ottenere ulteriori importanti benefici, 

tra i quali quelli indicati nella Fig. 7.2. 

 

 

                                       

1 
 European Union, 2015. pagg.74-75: The participation process on Eflows should be a way to improve the 

definition of the measures required for their achievement and to facilitate the implementation of these measures. 

Participation should in no case serve as a tool to negotiate the definition of ecological flows and the value of their 

different component for the satisfaction of all demands. () 
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Fig.7.2 Le 4 tipologie di benefici individuate per i processi di coinvolgimento degli stakeholder (OECD, 

2015 mod) 

Sulla base di questi presupposti di carattere generale, e tenuto conto di quanto necessario per 

l’implementazione dei deflussi ecologici, i contenuti di questo paragrafo intendono fornire contributi utili per 

avviare percorsi di partecipazione attiva finalizzati a:  

• informare tutte le parti interessate sulla necessità delle misure individuate e sulle loro possibili ricadute 

sugli interessi coinvolti (diritti in essere o futuri), ma anche in termini di responsabilità e motivazioni 

nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati;  

• definire strumenti/metodologie di analisi e valutazione delle pressioni e degli impatti significativi per 

l’uso/interesse in questione e per valutare il gap tra lo stato attuale dei corpi idrici e gli obiettivi DQA da 
conseguire;  

• ottenere contributi diretti in termini di dati e informazioni utili per l’analisi costo-efficacia delle misure 

da attuare e/o per valutare scenari alternativi che consentano comunque di raggiungere gli obiettivi 

fissati; in particolare, i processi partecipati diventano non solo un supporto alle decisioni, ma un 

elemento decisionale qualora si scelga di definire i valori di deflusso ecologico attraverso i metodi 

olistici;  

• definire il percorso graduale di adeguamento all’implementazione degli deflussi ecologici, definendo 
momenti di controllo e verifiche in coerenza con le scadenze previste per i processi di pianificazione 

DQA e l’attuazione dei Piani di gestione distrettuali. 

La realizzare di processi partecipativi  richiede che vengano valutati già dall’inizio le risorse e i tempi a 

disposizione in funzione dei temi da trattare, della scala di intervento e del numero e del tipo di attori sociali 

da coinvolgere. Risorse e tempi sono, infatti, elementi che possono influenzare in modo significativo il 

livello di qualità della progettazione di un processo partecipativo e quindi della sua potenziale efficacia 

rispetto agli obiettivi che si intendono raggiungere. 

7.2  Fasi del processo di coinvolgimento degli stakeholder 

7.2.1 Creazione della Mappa delle Parti interessate 

L’individuazione delle Parti interessate con cui relazionarsi definisce l’avvio del processo partecipato. In Fig. 
7.3 sono indicate le categorie in cui vengono generalmente classificati i vari attori sociali che possono essere 

coinvolti nei processi partecipati per la gestione delle risorse idriche. 
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Fig.7.3 Categorie degli stakeholder per la gestione delle risorse idriche 

Gli interessi da considerare per la mappatura degli stakeholder devono essere specifici e, soprattutto, 

riconosciuti come rilevanti in funzione dei potenziali e prevedibili impatti della misura che diventerà oggetto 

di confronto e dibattito. 

Un interesse si valuta più o meno rilevante in funzione del peso che un attore potrebbe esercitare per favorire 

o ostacolare il raggiungimento dei risultati attesi dal processo. Pertanto, tanto maggiore sarà la cura nel 

garantire che il processo di partecipazione non escluda alcun portatore di interesse rilevante, tanto maggiore 

sarà la garanzia di massimizzare gli impatti positivi sociali, economici e istituzionali. Corrispettivamente,  

saranno minimizzati i potenziali ostacoli che si potrebbero incontrare nella fase di realizzazione delle misure. 

A parità di obiettivi da raggiungere, la mappa degli attori rappresenta uno strumento flessibile e dinamico, in 

quanto può variare nel tempo, differenziarsi in funzione dei soggetti coinvolti e della scala di riferimento e 

dei temi da trattare. E’ possibile quindi ottenere mappe specifiche per il contesto in cui si opera, che possono 
distinguersi per il modo differente con cui gli stessi portatori di interesse forniscono competenze, contributi o 

esercitano il proprio peso (vedi Box 2).  

Box 2: Gli attori sociali individuati dalle linee guida europee per la partecipazione pubblica a supporto dell’attuazione della 
DQA 

Le linee guida europee per la partecipazione pubblica ai sensi dell’art.14 della DQA individuano 4 tipologie di attori sociali (esperti, 

decisori, attuatori, utilizzatori) e per essi differenti livelli di coinvolgimento in funzione del potenziale ruolo che possono assumere 

nei vari stadi in cui può strutturarsi un processo di partecipazione pubblica, così come schematizzato nella figura che segue, desunta 

dall’Annex I - Public Participation Techniques delle linee guida “Guidance document n.° 8. Public Participation in relation to the 

Water Framework Directive” (European Communities, 2003). 

 

 

 

 

Il grado di coinvolgimento di un stakeholder è distinto in funzione dei diversi contributi che può fornire sulla base di queste tre 

categorie: 

• co-operating/co-working, se lo stakeholder partecipa e contribuisce attivamente al processo (coinvolgimento attivo); 

• co-thinking, se lo stakeholder è una fonte di conoscenza e informazioni e pertanto viene solo consultato; 

• co-knowing, se lo stakeholder, che non gioca un ruolo attivo nel processo, deve essere, tuttavia informato del suo corso (vale a dire 

informato). 

Per i deflussi ecologici, l’elenco delle potenziali parti interessate da coinvolgere nei processi partecipativi 
può variare anche in funzione delle diverse scale di intervento (nazionale, distrettuale/regionale, 

sottobacino/locale).  

Per tenere conto delle differenti situazioni territoriali ed ambientali, una volta effettuata la mappatura degli 

attori sociali può essere utile avviare le diverse fasi e modalità di coinvolgimento utilizzando in via 

prioritaria un criterio territoriale che consenta di porsi degli obiettivi per aree/tematiche omogenee (ad 

esempio, per tipologia di usi interessati, per tipi di corpi idrici distinguendo in modo particolare le acque 

superficiali dalle acque sotterranee, per tipologia di pressioni significative individuate nei PdG Acque o 

altro). 
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Più specificatamente, gli utilizzi che possono guidare la mappatura degli attori maggiormente interessati dai 

potenziali impatti ambientali e socio-economici delle misure per i deflussi ecologici sono in via prioritaria i 

seguenti: civile, settore idroelettrico, agricoltura, industriale, conservazione della natura (rete Natura 

2000), navigazione. Questo elenco nasce dall’analisi dei determinanti delle pressioni significative della 
tipologia “prelievi”, che sono state individuate nei PdG Acque come le principali responsabili della 

compromissione dello stato dei corpi idrici dei distretti idrografici e della perdita di biodiversità. 

Definiti la scala di intervento e gli utilizzi da prendere in esame, occorre esplicitare le motivazioni e gli 

interessi dei potenziali attori (vedi Box 3 e 4) che potrebbero essere coinvolti attivamente o passivamente e, 

di conseguenza, ottenere una mappa esaustiva che consenta anche di: 

• ottenere indicazioni per progettare efficacemente le modalità e gli strumenti da utilizzare 

successivamente per il confronto con gli attori sociali; 

• rendere più trasparente il processo e le responsabilità che ogni soggetto potrebbe assumere per la fase di 

attuazione delle soluzioni trovate ai problemi che si intendono risolvere; 

• non disperdere energie e risorse per interessare attori sociali che potrebbero poi rivelarsi non strategici o 

poco interessati. 

Box 3 Uno strumento per caratterizzare i portatori di interesse: la Matrice di Rilevanza  

Un utile strumento per caratterizzare la rilevanza dei portatori interesse può essere la Matrice di Rilevanza (Mendelow, 1991). Per 

costruire la Matrice di Rilevanza occorre valutare le seguenti variabili: 

• Livello di influenza: quanto l’attore può o potrebbe essere in grado di influenzare l’impostazione e il raggiungimento 

degli obiettivi di un progetto/processo? Quale potere lo stakeholder ha su impostazione, esecuzione e risultati del 

progetto? Le azioni che un attore può mettere in campo sono in grado di rafforzare o impedire il nostro processo? 

• Livello di interesse: quanto il progetto/processo può influire sugli obiettivi-attività dell’attore? Le potenziali azioni 
progettuali determineranno effetti positivi o negativi sull’attore? 

In base alla valutazione assegnata a interesse e 

influenza, la matrice diventa lo strumento per giudicare 

il ruolo che lo stakeholder può assumere e per 

collocarlo all’interno del processo in base al peso che 
hanno anche gli altri stakeholders coinvolti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendelow, A. (1991). Stakeholder mapping. Proceedings of the 2nd International Conference on Information Systems, Cambridge, MA. 

 

 

Stakeholder essenziale: è necessario coinvolgerlo 

in quanto ha forte capacità di intervento sulle 

decisioni; Stakeholder appetibile: è opportuno 

coinvolgerlo perché elemento di pressione o opinion 

leader in grado di influenzare l’opinione pubblica; 

Stakeholder debole: è doveroso coinvolgerlo 

perché soggetto che non ha mezzi per poter 

esprimere con forza i propri interessi (coincidono 

spesso con i beneficiari del 

processo/progetto);Stakeholder marginale: è 

consigliabile coinvolgerlo perché pur avendo un 

basso livello di interesse e influenza può 

successivamente rallentare il processo perché non 

consultato 
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Box 4: Un caso esemplificativo per i processi partecipati per i deflussi ecologici 

Facendo riferimento a misure per nuove richieste di derivazione che possono influenzare i deflussi ecologici, si presenta una mappa 

degli attori costruita sulla base degli indirizzi metodologici forniti.  

Per le misure sulle nuove richieste di derivazione si ritiene che possano esistere processi partecipativi alle tre scale spaziale di 

intervento definite: nazionale, distrettuale/regionale, sottobacino/locale.  

L’esigenza di operare a livello nazionale può sorgere per quegli utilizzi interessati da Piani di rilevanza nazionale. Esempi di questo 

tipo sono il Piano irriguo, il Piano energetico e la Strategia di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, che fissano criteri, obiettivi e 

strategie di intervento di rilevanza nazionale e che potranno richiedere un aggiornamento, se il potenziale impatto delle misure 

previste per i deflussi ecologici lo rendono necessario. 

In questi processi il ruolo di decisore potrebbe essere assunto da: 

- MATTM in qualità di Responsabile di processo e di co-operating/co-working e co-thinking e rilevanza alta,  

- da altri Ministeri coinvolti (ad es MIPAAF, MISE, ecc.) con un livello di coinvolgimento co-operating/co-working e co-thinking e 

rilevanza alta, 

- Regioni e Autorità di distretto e altre Amministrazioni con un livello di coinvolgimento co-operating/co-working e co-knowing e 

rilevanza media/alta  

Il ruolo di utilizzatori/attuatori si ritiene possa essere esercitato dalle Associazioni/organizzazioni di rilevanza nazionale per gli 

utilizzi interessati che posso avere un livello di coinvolgimento di co-operating/co-working e co-knowing e rilevanza alta. Per il ruolo 

di esperti possono giocare un ruolo rilevante le Agenzie Ambientali, le Università e i centri di ricerca con un livello di 

coinvolgimento co-thinking. 

Per i processi partecipativi di rilevanza distrettuale/regionale che possono quindi interessare misure incluse nei Piani distrettuali e i 

Piani di Tutela regionali il ruolo di decisore può essere esercitato dalle Autorità di distretto e/o dalle Regioni interessate in qualità di 

responsabile di processo e di co-operating/co-working e co-thinking e rilevanza alta. Il ruolo di utilizzatori/attuatori può essere 

esercitato dalle Associazioni/organizzazioni di rilevanza regionale e da operatori di settore (ad es: consorzi irrigui, gestori di servizi 

idrici, ecc.) per gli utilizzi interessati che posso avere un livello di coinvolgimento di co-operating/co-working e co-knowing 

rilevanza alta. Il ruolo di esperti può essere esercitato, oltre che dalle Agenzie Ambientali, dalle Università e dai centri di ricerca 

competenti, anche dagli Enti Parco e gestori di Aree protette con un livello di coinvolgimento co-thinking/co-knowing, 

Per il livello locale/sottobacino il ruolo di responsabile di processo potrebbe essere esercitato dalla Regione competente con il livello 

di coinvolgimento di co-operating/co-working e co-thinking e rilevanza alta, oltre che a prevedere anche il coinvolgimento delle 

Autorità di distretto e degli altri Enti locali sul territorio in qualità di co-knowing e rilevanza bassa. Gli operatori di settore coinvolti 

in modo singolo o in associazioni dovranno quindi essere coinvolti nel ruolo di utilizzatori/attuatori e con il livello di coinvolgimento 

di co-operating/co-working e rilevanza alta. Il ruolo di esperti può essere sempre esercitato dalle Agenzie ambientali e dalle 

Università e dai centri di ricerca competenti, oltre che anche dagli Enti Parco e gestori di Aree protette se presenti con un livello di 

coinvolgimento co- thinking/co-knowing,. 

In generale le potenziali parti interessate possono essere quindi: 

 Amministrazioni Centrali (decisori): Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (DPC), 

Ministero dell’Ambiente (MATTM), Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali (MiPAAF), Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) 

 Amministrazioni regionali (REG) (decisori/attuatori) 

 Amministrazioni provinciali e Città Metropolitane (PROV) (decisori/attuatori) 

 Amministrazioni comunali (COM) (decisori/attuatore) 

 Consorzi di Bonifica (CB) (attuatori/utilizzatori) 

 Autorità Idrica (AI) (attuatori/utilizzatori) 

 Gestori del Servizio Idrico Integrato (SII) (attuatori/utilizzatori) 

 Gestori di altri servizi pubblici (in particolare, rete di distribuzione elettrica, reti di telecomunicazione) (SP) (utilizzatori) 

 Gestori di Infrastrutture di comunicazione (utilizzatori): Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Autostrade SpA 
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 Agenzie Ambientali (esperti): ISPRA, - ARPA regionali 

 Università ed Enti di ricerca (RIC) (esperti) 

 Enti Parco e gestori aree protette (AP) (esperti/utilizzatori) 

 Associazioni di Volontariato (VOL) (utilizzatori) 

 Associazioni industriali (IND) (attuatori/utilizzatori) 

 Associazioni Agricoltori (AGR) (attuatori/utilizzatori) 

 Associazioni commercianti ed esercenti (ESE) (attuatori/utilizzatori) 

Assumendo come dato di fatto che tutta la cittadinanza è potenzialmente interessata a ricevere informazioni relative alla protezione 

ambientale, l’analisi dei rapporti con i portatori di interesse elencati viene impostata considerando due fattori: l’effettivo interesse di 
una determinata categoria alla determinazione dei valori di riferimento della portata nelle diverse fasi, e la sua possibilità di 

influenzare l’impostazione e lo svolgimento delle attività in corso. Con questo approccio l’organizzazione della distribuzione dei 

portatori di interesse in funzione del loro grado di coinvolgimento può essere schematizzata come segue.  

 

7.2.2 Fasi del coinvolgimento delle Parti interessate  

Il coinvolgimento delle Parti interessate deve avvenire il più precocemente possibile in qualsiasi processo 

che si intenda attivare per l’attuazione delle presenti linee guida e delle misure programmate per i deflussi 

ecologici. Esso può articolarsi in fasi distinte e ben riconoscibili, attraverso cui il responsabile dello processo 

partecipato guida i portatori di interesse con un livello di impegno differente e crescente fino allo stadio 

finale, che si identifica con la presa di decisioni condivise e formalizzate. Nell’ambito delle presenti linee 

guida, per distinguere le diverse fasi si è scelto di adottare il modello proposto da OECD (2015), così come 

rappresentato nella Fig. 7.4 e descritto nei paragrafi che seguono. 
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Fig.7.4 Fasi e finalità del coinvolgimento delle Parti interessate (OECD, 2015, mod.) 

Comunicazione 

La fase di comunicazione (intesa come condivisione di informazioni e opportunità di formazione) 

rappresenta un livello di coinvolgimento importante in quanto momento di confronto per informare e mettere 

a disposizione dati e conoscenze utili per le decisioni da condividere e che costituiscono la posta in gioco. 

Occorre non dare per scontato che i portatori di interesse coinvolti siano consapevoli e sensibili al tema dei 

deflussi ecologici e, pertanto, la condivisione di informazioni tangibili diventa la chiave per fare 

comprendere le questioni che si stanno affrontando e per aiutare a comprenderne il valore.  

Processi di comunicazione, ben strutturati e progettati, possono raggiungere non solo l'obiettivo di 

sensibilizzare i portatori di interesse, ma anche quello di trasformare le loro opinioni e prospettive, attraverso 

la consapevolezza della loro rilevanza e delle conseguenze del loro agire.  

Nello specifico dei deflussi ecologici, il responsabile del processo dovrebbe illustrare ai partecipanti quali 

informazioni siano disponibili e come queste siano state elaborate e utilizzate al fine di definire i valori di 

riferimento per quanto necessario realizzare per raggiungere gli obiettivi ambientali fissati dalla DQA.  

In questa fase non si richiede un confronto di idee e strategie, ma semplicemente di condividere il quadro 

conoscitivo fornito oppure in alternativa di fornire, di mettere a disposizione altri dati e informazioni, 

ritenute di interesse.  

La condivisione delle informazioni può essere fatta in modo unilaterale - il responsabile del processo 

fornisce i dati e le informazioni pertinenti ai portatori di interesse -, bilaterale - se due soggetti interessati 

dallo stesso processo accettano di mettere a sistema e condividere reciprocamente le informazioni -, 

multilaterale - quando più parti interessate arrivano, con la massima trasparenza, ad un accordo per 

condividere i dati di interesse. 

Gli strumenti da utilizzare per la condivisione e l’illustrazione delle informazioni possono essere diversi e 
possono anche prevedere una serie di canali, dai media tradizionali e sociali, alle riunioni, workshop o 

piattaforme specifiche per il settore, quali i sistemi informativi di acqua, iniziative di istruzione o 

formazione, ecc. La scelta tra i vari mezzi possibili da utilizzare dipende dalle risorse e dai tempi 

programmati per questa fase. 
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Consultazione-Partecipazione 

Questa fase apre il confronto con tutti i soggetti coinvolti; ad essi si chiede di formulare commenti, 

osservazioni, critiche, consigli, esperienze e idee per il conseguimento dei deflussi ecologici, in funzione 

degli interessi che rappresentano e di quanto illustrato dal responsabile di processo. 

Il ruolo del responsabile del processo in questa fase diventa determinante per contestualizzare e per spiegare 

correttamente il tema in questione e per guidare, ascoltare e raccogliere i diversi punti di vista delle parti 

interessate coinvolte. Nello specifico dei deflussi ecologici, il responsabile del processo dovrebbe spiegare 

che cosa è negoziabile e che cosa non lo è rispetto alle informazioni fornite e condivise nella fase 

precedente. Per fare questo è importante prevedere la stesura di documenti di sintesi o relazioni descrittive 

esaustive, su cui ogni attore coinvolto potrà successivamente esprimersi.  

L’obiettivo generale da perseguire è quello di riuscire a valutare i potenziali impatti ambientali, economici e 
sociali o culturali dei futuri regimi idrologici proposti. Attraverso l’ausilio di figure, tabelle o grafici 
esplicativi occorre saper rappresentare in modo chiaro e trasparente tutto quanto necessario per fare 

comprendere quali potenziali impatti, positivi e negativi, possono verificarsi sugli usi esistenti o futuri. Nel 

caso in cui non ci siano ancora risposte chiare in proposito occorre dichiarare il grado di incertezza e 

indeterminatezza delle scelte che si intendono comunque effettuare. 

Per migliorare il dialogo tra gli utilizzatori occorre saper dimostrare che sono state esaminate diverse 

alternative di intervento prima di arrivare alla soluzione presentata e ritenuta la più accettabile (in termini di 

rischi e benefici) per tutte le parti interessate e per garantire il rispetto degli obiettivi ambientali e delle 

scadenze fissate dalla DQA. 

Per questo stadio del processo è importante operare attraverso numerosi confronti diretti (riunioni, workshop, 

focus tematici, altro) e la raccolta di contributi scritti, programmando tempi e modi adeguati per ottenerli. 

Quanto proposto dovrebbe consentire di raggiungere l’obiettivo di migliorare la trasparenza nel processo 
decisionale e di rafforzare i presupposti per prendere decisioni ampiamente dibattute e condivise, creando le 

condizioni per fare emergere i potenziali confitti e/o le potenziali sinergie in funzione delle diverse rilevanze 

degli interessi coinvolti. 

Rappresentazione  

La rappresentazione è la fase dove il livello di coinvolgimento richiesto viene formalizzato ed è 

istituzionalizzato per rispondere alla necessità di fare operare insieme tutte le Parti interessate per gli 

obiettivi riconosciuti di interesse comune. E’ una fase strategica, in quanto consente a tutti gli interessi di 
riconoscersi in un progetto comune e di gestire eventuali ed inevitabili conflitti, attraverso anche 

l’accettazione della migliore alternativa possibile rispetto alle diverse ipotesi di azione dibattute nella fase 
precedente.  

Per potere conseguire questa finalità, il responsabile del processo deve essere in grado di portare a sintesi e di 

rappresentare i risultati delle fasi precedenti attraverso l’elaborazione di documenti scritti da mettere a 
disposizione.  

Questi documenti devono essere sottoposti all’esame e all’approvazione finale e possono rappresentare il 

punto di riferimento per l’avvio di partenariati, comitati, gruppi di lavoro, nuove associazioni e qualsiasi altra 
forma di cooperazione istituzionalizzata (vedi Box 6) che consenta di collaborare insieme rispetto ad un 

progetto di interesse comune e, quindi, di condividerne i rischi e i benefici. 
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Co-produzione e co-decisione  

Al termine del processo è possibile prevedere un’ulteriore fase che richiede il livello massimo del 

coinvolgimento degli stakeholder, in quanto si identifica con una forma di impegno che travalica le esistenti 

forme organizzative e pratiche che caratterizzano l’operato degli stessi.  

Esistono già esempi a livello nazionale di queste forme istituzionali che non rappresentano però i risultati di 

processi partecipativi, ma che sono nate per trovare soluzioni a questioni complesse attraverso la 

cooperazione di diversi soggetti pubblici e/o privati. Si cita ad esempio la realtà dei Consorzi irrigui e di 

bonifica, degli Enti di gestione dei Grandi Laghi del bacino del fiume Po, il Servizio Idrico Integrato per 

l’approvvigionamento idropotabile e il sistema depurativo, le Autorità di distretto, eccettera. 

Pur essendo modelli/strutture imposte da esigenze sovraordinate e non scaturite da processi partecipati, 

possono essere prese come esempio per le finalità di questa fase apicale del coinvolgimento dei portatori di 

interesse, soprattutto se garantiscono quel livello di efficienza ed efficacia che si richiede per affrontare il 

problema per cui sono nate.  

Quelle che garantiscono i migliori servizi sono quelle strutture il cui operato è ben circoscritto in termini di 

prodotti/servizi/ risultati da fornire ad un’utenza ben definita che è messa nelle condizioni di controllare e 
giudicare quanto quello che le viene fornito risponda alle sue aspettative.  

Per il tema trattato potrebbe quindi essere utile saper riconoscere quanto esiste già per poterlo utilizzare o 

adattare rispetto agli esiti delle fasi precedenti oppure in alternativa riuscire ad individuare nuove necessità 

inesplorate che possano concretizzarsi in esperienze innovative dove riprogettare i rapporti delle Parti 

interessate se non inserite in contesti già strutturati. 

Per questo stadio tutti i partecipanti al processo hanno lo stesso ruolo di responsabilità nell’individuare il 
modello organizzativo utile ad operare in modo cooperativo per raggiungere lo stesso risultato, tenuto conto 

delle proprie aspirazioni e bisogni, garantendo e facendosi poi carico delle condizioni di esistenza dello 

stesso. 

 

7.3  Partecipazione attiva sui deflussi ecologici e informazione e consultazione pubblica per il 

riesame dei PdG Acque 

Come già ampiamente descritto, il conseguimento dei deflussi ecologici nei corpi idrici rappresenta una delle 

misure di base previste per raggiungere gli obiettivi ambientali DQA al termine dei tre cicli sessennali 

previsti. 

Le linee guida europee di riferimento “Ecological flows in the implementation of the Water Framework 

Directive” sono state prodotte nel 2015, in concomitanza con la chiusura del primo ciclo di pianificazione 

DQA e l’avvio del secondo, con l’ambizione di fornire a tutti gli Stati Membri un nuovo strumento da 
utilizzarsi durante la fase di attuazione delle misure programmate per il ciclo di pianificazione 2015-2021.  

Con l’avvio del processo di riesame dei PdG Acque, si promuove anche la partecipazione pubblica ai sensi 

dell’art. 14 della DQA, che vede coinvolti non solo i portatori di interesse, ma anche il pubblico più vasto, il 

quale  può avere certamente interesse ad esprimere aspettative ed a manifestare conflitti in merito ai deflussi 

ecologici, oltre che sugli altri temi che caratterizzano i contenuti dei PdG. 

Per valutare come inserire i percorsi di partecipazione attiva per i deflussi ecologici nel sessennio in corso, è 

necessario tenere conto delle prossime scadenze fissate dalla DQA e precisamente: 
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2010

2013

2014

2015

2019

2021

Adozione 1° PdG Acque

2° Progetto di PdG 
Acque, riesame e 
aggiornamento obiettivi 
e programma di misure

Adozione 2° PdG Acque

2020

Partecipazione 
pubblica

Adozione 3°
PdG Acque

Implementazione 
delle misure e avvio 
del processo di 
riesame dei PdG

2018

3° Progetto di PdG 
Acque, riesame e 
aggiornamento obiettivi 
e programma di misure

Aggiornamento 
caratteristiche del 
distretto

Definizione principali 
problemi

Aggiornamento 
caratteristiche del 
distretto

Definizione principali 
problemi

Avvio della partecipazione 
attiva per i deflussi ecologici
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e programma di misure
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2020

Partecipazione 
pubblica

Adozione 3°
PdG Acque

Implementazione 
delle misure e avvio 
del processo di 
riesame dei PdG

2018

3° Progetto di PdG 
Acque, riesame e 
aggiornamento obiettivi 
e programma di misure

Aggiornamento 
caratteristiche del 
distretto

Definizione principali 
problemi

Aggiornamento 
caratteristiche del 
distretto

Definizione principali 
problemi

Avvio della partecipazione 
attiva per i deflussi ecologici

 2018: verifica del livello di applicazione delle misure programmate per i nuovi Piani di Gestione e avvio 

del processo di riesame del 3° Piano di Gestione, da adottare entro dicembre 2021; 

 2019: aggiornamento delle caratteristiche del distretto ai sensi dell’art. 5 della DQA; 
 2020: pubblicazione del nuovo progetto di Piano di Gestione distrettuale ai fini della consultazione 

pubblica; 

 2021: adozione finale del 3° Piano di Gestione distrettuale, di riferimento per il sessennio 2021-2027. 

In funzione di questi impegni, è opportuno un precoce avvio dei percorsi di partecipazione attiva per i 

deflussi ecologici rivolti alle sole Parti interessate, così come indicato nella Fig. 7.5, utilizzando i contenuti 

delle presenti linee guida. In questo modo potrebbero infatti generarsi importanti opportunità per valutare il 

livello di applicazione delle misure necessarie per i deflussi ecologici e per fornire il quadro su quanto ancora 

è necessario programmare, con priorità alta, durante il prossimo riesame dei PdG Acque. 

Fig. 7.5 Schema riepilogativo delle prossime scadenze fissate dalla DQA per il processo di riesame dei PdG 

Acque 

Successivamente (o in parallelo), nell’ambito del percorso di partecipazione pubblica da calendarizzare già 

nel 2018, ai sensi del comma a dell’art. 14 della DQA, è opportuno prevedere, nei confronti del pubblico 

vasto, incontri tematici sui deflussi ecologici (forum, workshop), articolati a livello territoriale; in tali 

incontri andrebbe illustrata la complessità della materia e il valore strategico che l’applicazione dei deflussi 

ecologici ha per il raggiungimento degli obiettivi ambientali dei corpi idrici. In questi incontri, è importante 

rappresentare con assoluta trasparenza  i risultati del dibattito in corso o eventualmente già concluso con i 

portatori di interesse ed evidenziare come gli esiti di tale dibattito possano avere ricadute su tutta la 

collettività. 

Le caratteristiche dell’utenza da coinvolgere  richiedono che il responsabile del processo di riesame del 

Piano, e quindi anche della partecipazione pubblica, sia in grado di utilizzare un linguaggio non tecnico e di 

adottare strumenti comunicativi di facile intellegibilità.  
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L’integrazione delle risultanze dei processi di partecipazione attiva con gli stakeholder con quelle derivanti 

dai processi rivolti al pubblico vasto (informazione e consultazione ai sensi dell’art. 14 della DQA) 
rappresenta sicuramente una operazione complessa e innovativa, ma necessaria, se si vuole raggiungere 

l’obiettivo del più ampio consenso per le decisioni prese per i deflussi ecologici e per creare le condizioni 
favorevoli per attuare in modo efficace le misure programmate.  
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Appendice 1: Metodo idrologico a curva di durata 

 

Gli elementi chiave di questo metodo sono: 

 il basarsi su dati potenzialmente già disponibili su un’ampia porzione del territorio, o derivabili in 
modo sostenibile; 

 la stretta correlazione con il quadro conoscitivo derivato dal Piano di Gestione delle Acque, 

considerando quindi il corpo idrico quale in esso definito come elemento di riferimento per le 

valutazioni e l’applicazione del metodo; 
 l’analisi dell’intero intervallo di portate, dalle condizioni di piena a quelle di magra, condizione 

essenziale per poter parlare di “deflusso ecologico” e quindi evolvere dalle assunzioni strettamente 
legate ai modelli di calcolo del deflusso minimo vitale già sperimentati; 

 l’inclusione di criteri che esprimono e tengono conto dell’incertezza legata all’applicazione del 

metodo (data la complessità e la netta non linearità delle relazioni tra funzioni ecologiche e portate) 

 l’applicazione a gruppi omogenei di corpi idrici, basati sull’appartenenza a tipi di diversi, così come 
definiti nei Piani di Gestione. 

 

Il metodo parte dalla conoscenza delle condizioni ecologiche così come disponibili nel Piano di Gestione 

delle Acque, nella loro di modalità di restituzione più schematica (stato buono / non buono), attraverso i dati 

raccolti nel ciclo del monitoraggio. Dall’analisi della distribuzione di frequenza condizionale dei parametri 

che descrivono la curva di durata delle portate, la metodologia, in ossequio ad una applicazione il più 

possibile coerente della definizione di “portata ecologica”, analizza la differenza del regime idrico tra i casi 

(combinazione anni / corpo idrico) in cui lo stato ecologico è buono e quelli in cui non lo è. Tale 

differenziazione è utilizzata per introdurre valutazioni di tipo probabilistico, ossia per definire livelli di 

incertezza stocastica,  e per pervenire alla definizione di un intervallo di curve di durata, dettate da 

corrispondenti intervalli di portate caratteristiche, in grado di descrivere l’andamento dei “deflussi 
ecologici”. In tal modo è poi possibile: 

 verificare la distanza tra condizioni attuali e condizioni ottimali; 

 controllare ex post il manifestarsi di condizioni di portata vicine o analoghe a quelle compatibili con 

lo stato ecologico buono; 

 ipotizzare, in modo proattivo, cambiamenti di gestione del regime di prelievi e rilasci in modo da 

tendere allo stato buono. 

 

I limiti da tenere presenti nell’applicazione di questo metodo sono sintetizzabili nei seguenti punti: 
 le curve di durata possono essere derivate solo se sono disponibili misure o stime modellistiche 

affidabili dei dati di portata giornaliera; 

 il metodo proposto non comprende l’analisi del fattore idrologico relativo “timing” dei rilasci di 
portate; inoltre, andrebbe integrata una modalità di “ancoraggio” di tipo stagionale (ad esempio 
verifica che la magra annuale “misurabile” sia nello stesso mese che si verificherebbe nelle 
condizioni naturali; 

 le metodiche a disposizione in differenti contesti territoriali non sempre possono leggere con 

soddisfacente sensibilità le alterazioni idrologiche; 

 l’applicazione del metodo può essere influenzata dalla sovrapposizione di più fattori di pressione, 

che eventualmente possono variare anche con dinamiche interannuali, in cui impatto potrebbe non 

essere trascurabile; 

 il campo di applicazione del metodo è necessariamente influenzato dal regime idrologico del bacino 

o dell’area in cui viene applicato: data l’ampia variabilità di tali regimi nel territorio nazionale, i 
limiti o l’incertezza di tale metodo possono variare in maniera decisiva da zona a zona e da distretto 
a distretto. 
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Per questi motivi l’efficacia del metodo andrà verificata dopo un’adeguata ed estesa applicazione su un 
numero sufficientemente alto di casi, orientandosi su metodi che approfondiscono gli aspetti biologici e 

morfologici in caso di indicazioni non chiare o discordanti. 

 

In Fig. 1 è descritta la metodologia per la definizione dei deflussi ecologici, secondo il metodo proposto in 

questo paragrafo. 

 

 
Fig. 1: Diagramma di flusso rappresentante gli step procedurali per la definizione dei deflussi ecologici con 

il metodo idrologico speditivo. Il colore degli anni riportati per le condizioni ecologiche indica un esempio 

di classificazione di stato buono (in verde), sufficiente (in giallo) o non determinato (in grigio). 

 

L’iter procedurale può essere sintetizzato in una serie di cinque passaggi principali, di seguito elencati. 

(1) Caratterizzazione idrologica: (1.1) individuazione dei corpi idrici e raggruppamento per tipo, (1.2) 

applicazione del bilancio idrico ed individuazione delle portate “misurate”, o in mancanza, delle 

portate ricostruite, (1.3) derivazione di una curva di durata per ogni corpo idrico / ann; (1.4) 

passaggio a contributi unitari. 

(2) Analisi delle condizioni ecologiche: determinazione dello stato ecologico su base annuale. 

(3) Confronto tra parametri idrologici e condizioni ecologiche: (3.1) classazione delle curve di 

durata in funzione delle condizioni ecologiche; (3.2) valutazione della distribuzione cumulata di 

frequenza (CDF) condizionale per ogni durata caratteristica; (3.3) adattamento di una funzione di 

distribuzione di probabilità ai dati campionari. 

(4)  Derivazione di una curva di durata di riferimento per la portata ecologica: (4.1) 

determinazione (p.e. attraverso fissati quantili) di soglie per ogni durata caratteristica; (4.2) 

derivazione, sulle base delle soglie individuate, di curve di durata di riferimento per il deflusso 

ecologico. 
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(5)  Formulazione di ipotesi per la verifica del soddisfacimento delle condizioni di deflusso 

ecologico: individuazione delle condizioni di rispetto / non rispetto del deflusso ecologico e della 
zona di incertezza. 

(1) Caratterizzazione idrologica  

 
Come già evidenziato, considerato che le condizioni ecologiche sono di norma l’effetto dell’intero intervallo 
di portate che si manifestano in corso d’acqua, la caratterizzazione idrologica deve avvenire tramite l’uso 
della curva di durata delle portate “misurabili”, ovvero che riflettano nella maniera il più possibile 
verosimilmente le condizioni effettive del regime delle portate. La curva di durata, che di fatto è una 
distribuzione di frequenza cumulata, viene usualmente rappresentata riportando in ordinate i valori delle 
portate e in ascisse i valori della frazione di anno o di intervallo di riferimento, espresso in termini relativi, o 
nell’unità di misura temporale scelta (tipicamente giorni). Una curva può essere efficacemente descritta in 
sintesi dalle portate caratteristiche per le durate 10, 30, 60, 91, 130, 182, 274 e 355 giorni (secondo la 
classazione usualmente utilizzata negli Annali Idrologici). 
La disponibilità di serie continue di dati di portata (giornaliera) non è sempre scontata. Tipicamente ci si 
potrà trovare di fronte ai seguenti casi: 

 disponibilità di portate osservate attraverso idrometro + scala di deflusso aggiornata; 
 disponibilità di portate ricostruite o naturalizzate, derivate da modello o dai bilanci idrici; 
 disponibilità di portate “naturali” derivate da modello. 

Nel caso in cui, come in taluni casi accade, non si disponga di misure dirette dei prelievi, sarà necessario 
ricostruire le portate naturalizzate attraverso la stima di prelievi e restituzioni a monte del tratto analizzato 
(corpo idrico, tratto di chiusura). L’esigenza di disporre di tale tipo di stima delle portate è legata alla 
successiva fase di confronto con lo stato ecologico monitorato. 
La curva di durata deve essere derivata per tutti corpi idrici (facendo riferimento alla sezione di chiusura) 
appartenenti ad uno stesso tipo per i quali è stato definito lo stato ecologico direttamente dal monitoraggio 
delle variabili ecologiche, nel corso del ciclo di vita del Piano di Gestione. È necessario disporre delle curve 
di durata annuali in tutti i casi per i quali si dispone di stime dello stato ecologico derivato dal monitoraggio 
dei parametri di qualità del corpo idrico. 
Il confronto tra corpi idrici che sottendono aree di dimensioni diverse viene effettuato attraverso il passaggio 
da portata a contributo unitario, dividendo per la superficie del bacino sotteso alla sezione di chiusura; il 
contributo unitario è espresso in mc/s/kmq o l/s/kmq. 
Per una maggiore precisione è opportuno fare riferimento, come sezione di controllo, al sito di monitoraggio 
di qualità, che solo a volte coincide col sito di installazione della stazione idrometrica. Altrimenti verrà fatto 
riferimento del tratto terminale del corpo idrico, corrispondente alla sua sezione di chiusura. 
 

(2) Analisi delle condizioni ecologiche 

Per mantenere un carattere di sostenibilità nell’applicazione del metodo, si limita la caratterizzazione 
biologica alla sola valutazione dello stato ecologico complessivo, facendo riferimento alle singole annualità, 
piuttosto che alla valutazione sull’intero ciclo sessennale, in modo da tenere conto della variabilità idrologica 
che può verificarsi di anno in anno. Di fatto questo di traduce nel fare diretto riferimento alla valutazione 
dello stato ecologico nelle stazioni di monitoraggio disponibili. 
Un’analisi di maggior dettaglio può poi essere svolta prendendo in considerazione non solo o non tanto lo 
stato ecologico complessivo, bensì la valutazione dei singoli elementi di qualità. La procedura di seguito 
descritta può essere utilizzata con le stesse modalità sia in riferimento allo stato complessivo che ai singoli 
elementi di qualità. Anche per questo, visto che la classificazione dei diversi elementi di qualità non sempre 
segue la suddivisione in più classi, si prevede che l’informazione sulle condizioni ecologiche sia sintetizzata 
dalla condizione discriminante “stato buono o superiore” / “stato inferiore al buono”. 
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(3) Confronto tra parametri idrologici e condizioni ecologiche 

Il confronto tra parametri idrologici e condizioni ecologiche avviene attraverso la produzione, per ogni 

durata caratteristica, di curve cumulative di frequenza condizionali del contributo unitario dei singoli casi 

(combinazioni anno/corpo idrico) disponibili per uno stesso tipo, in funzione di una classificazione basata 

sullo stato ecologico (“stato buono o superiore” / “stato inferiore al buono”), e successivo adattamento di una 
adeguata distribuzione di probabilità. 

I dati campionari disponibili, corrispondenti all’insieme delle singole coppie di valori anno / corpo idrico 
appartenenti ad uno stesso tipo, vengono ordinati in senso crescente, e ad ogni valore viene associata una 

frequenza di non superamento, utilizzando un metodo di letteratura per la costruzione delle curve di 

distribuzione di frequenza (ad esempio il metodo della plotting position). 

 

 
Fig. 2 Esempio di distribuzione di frequenza dei dati campionari della portata di durata caratteristica 90 

giorni, per 174 corpi idrici nel bacino del fiume Arno, classati in funzione dello stato ecologico (buono / non 

buono) 

 

Il passo successivo consiste nell’adattamento di una distribuzione di probabilità ai valori della curva di 
distribuzione di frequenza campionaria, in modo tale da poter derivare in modo agevole valori corrispondenti 

a soglie probabilistiche scelte. Ad esempio, può essere usata una funzione di distribuzione di probabilità di 

tipo lognormale, ma la scelta viene lascia ad analisi inferenziali specifiche. 

Va sottolineato inoltre che, se vale l’ipotesi che i due campioni appartengono a popolazioni diverse (corpi 
idrici in stato ecologico “buono” e corpi idrici in stato ecologico “non buono”), si potrà prendere in 
considerazione non solo una diversa taratura dei parametri di una stessa funzione di distribuzione di 

probabilità, ma anche diverse funzioni. 

Si perviene così alla determinazione di due diverse funzioni di distribuzione di probabilità, f[B] (funzione 

relativa al caso di corpi idrici in stato ecologico “buono” – curva tratteggiata in verde nel grafico della 

successiva figura 3) e f[NB] (funzione relativa al caso corpi idrici in stato ecologico “non buono”, curva 
tratteggiata in rosso in figura 3). Di conseguenza, per ogni durata caratteristica sarà poi possibile derivare 



37 

una serie di insieme di valori corrispondenti ai parametri che definiscono la distribuzione di probabilità (nel 

caso della lognormale, i valori trasformati di media e deviazione standard), e quindi i parametri da essa 

derivabili (ad esempio, i valori di un prefissato percentile α). È proprio in funzione di tali parametri che sarà 
quindi possibile fissare dei valori soglia di riferimento. 

 

(4) Derivazione di una curva di durata di riferimento per la portata ecologica 

Per la definizione dei valori soglia di cui al punto (3), operazione che può tradursi nella scelta del percentile 

α citato, la disponibilità di una valutazione della cosiddetta “portata efficace”, riferita ai diversi parametri che 

definiscono lo stato di qualità, rappresenta la condizione ottimale. Un valore (un range di valori) della 

portata efficace, o comunque qualsiasi indicazione derivante da procedure di valutazione basata su una 

dettagliata analisi biologica, può fornire dei valori di riferimento per le durate caratteristiche utilizzate, e 

quindi orientare la scelta del percentile. Indicando con Qeff(d) il valore di tale portata per la durata 

caratteristica d, la scelta del percentile α può avvenire in modo tale in modo tale che il valore del 

corrispondente contributo unitario qeff(d) possa ragionevolmente essere ritenuto appartenere alla 

distribuzione probabilistica dell’insieme dei casi “stato ecologico buono”. 

 
Fig. 3 Esemplificazione dei passaggi per la derivazione delle portate soglia per una determinata durata 

caratteristica: [1] plottaggio di valori di “portata efficace” o comunque da indicazioni derivate da analisi 
biologiche di dettaglio [2] scelta di un valore α del percentile tale da includere i valori “sperimentali” nella 
curva corrispondente allo stato “buono” [3] derivazione dei valori di contributo unitario corrispondenti al 

percentile α. 
 

In assenza di tale analisi, si può ipotizzare una prima valutazione speditiva attraverso la scelta di un 

percentile di riferimento α, che rappresenti un valore soglia adeguato a stimare la probabilità che la portata 
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rilevata (per una certa durata caratteristica) sia compatibile con lo stato ecologico buono (ricalcando appunto 

la definizione di deflusso ecologico). Una prima ipotesi, da verificare, può essere l’assunzione del percentile 
di riferimento pari al 25%. 

 

Di conseguenza, per ogni durata caratteristica, possono essere estratti due valori, riferiti alle curve di 

probabilità adattate ai dati campionari riferiti ai casi di stato ecologico buono e non buono: 

 

Durata Valore del percentile α% 
della curva relativa ai casi 

di corpi idrici in stato non 

buono 

Valore del percentile α% della 
curva relativa ai casi di corpi 

idrici in stato buono 

Valore del percentile β% della 
curva relativa ai casi di corpi 

idrici in stato buono 

(β = 1- α) 
d [giorni] qα (d)|NB [mc/s/kmq] qα (d)|B [mc/s/kmq] qβ (d)|B [mc/s/kmq] 

10    

30    

60    

91    

130    

182    

274    

365    

 

 

(5) Formulazione di ipotesi per la verifica del soddisfacimento delle condizioni di deflusso ecologico 

La verifica del raggiungimento di condizioni compatibili con la portata ecologica è condotta confrontando i 

valori delle portate caratteristiche di un determinato anno con i valori soglia sopra individuati. 

Se q(d) è il valore della portata misurata o “misurabile” nella sezione di chiusura di un certo corpo idrico, per 
una certa durata caratteristica, l’aderenza o meno ad un valore di riferimento del deflusso ecologico è 
valutata, a seconda dei casi, come segue (Fig. 4): 

 

Caso qα (d)|NB < qα (d)|B 

 Se q(d) > qα (d)|B  sufficiente probabilità che la portata sia compatibile con stato ecologico buono 

 Se q(d) < qα (d)|NB  sufficiente probabilità che la portata NON sia compatibile con stato 

ecologico buono 

 Se q(d) > qα (d)|NB e q(d) < qα (d)|B  situazione intermedia (caso da approfondire) 

 

Caso qα (d)|NB ≈ qα (d)|B 

 Se q(d) > qα (d)|B  sufficiente probabilità che la portata sia compatibile con stato ecologico buono 

 Se q(d) < qα (d)|B  sufficiente probabilità che la portata NON sia compatibile con stato ecologico 

buono 

 Se q(d) > qα (d)|B e q(d) < qα (d)|B  situazione intermedia (caso da approfondire) 
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Fig. 4 Esemplificazione grafica dei criteri di valutazione della probabilità dia vere portate compatibili con i 

deflussi ecologiche. Portate e curve di durata (stimate o rilevate) al di sopra della curva rappresentata in 

verde, che collega i valori dei percentili α della distribuzione di probabilità delle portate corrispondenti ad 
uno stato ecologico buono per la durata caratteristiche d, sono associabili a condizioni che rispettano il 

deflusso ecologico (alta o sufficiente probabilità che lo stato ecologico sia buono). Portate o curve di durata 

(stimate o rilevate) al di sotto della curva rappresentata in rosso (collegamento dei valori del percentile α 
della distribuzione di probabilità delle portate corrispondenti ad uno stato ecologico non buono per la 

durata caratteristiche d) sono associabili a condizioni che NON rispettano il deflusso ecologico. La 

situazione intermedia (area in grigio nel grafico) esprime una situazione di incertezza, che richiede 

approfondimenti specifici. 

 
È utile notare come, lavorando la metodologia sempre su un intervallo di valori, si introduca anche una 
modalità per tenere conto del livello di incertezza inevitabilmente correlato alla stima delle portate in gioco. 
Il caso in cui le due curve non mostrino una sufficiente differenziazione può rappresentare una chiara 
indicazione della necessità di approfondire le indagini, mettendo in campo l’applicazione di metodi di 
maggiore dettaglio quali quelli descritti in Appendice 1 e Appendice 3. 
Una possibile quantificazione dell’incertezza del metodo può essere correlata alla distanza tra le funzione di 
distribuzione di probabilità f[B] e f[NB]: tanto maggiore essa è, tanto più chiara è la distinzione tra le due 

popolazioni (regime delle portate “misurabili” dei corpi idrici in stato ecologico “non buono” e in stato 
ecologico “buono”). Se la differenza è ridotta, l’incertezza aumenta. Di conseguenza, si può ipotizzare di 
introdurre un fattore β che esprima tale incertezza in funzione della differenza dei valori assunti dalle due 
funzioni a parità di α 

 

β = f(1/Δ) dove Δ = f[B](α) – f[NB](α) 
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Facendo riferimento alla possibilità che i due campioni appartengano a popolazioni diverse e in relazione al 

fatto che la procedura di bilancio idrico (il vero strumento di gestione della risorsa idrica e per questo motivo 

partecipata dai portatori d'interesse) ha l'obiettivo principale definito dall'art. 4.1 della WFD, un’ulteriore 
utilizzo in senso previsionale delle due (eventuali) funzioni di distribuzione di probabilità così determinate 

(f[B] e f[NB]), può seguire la seguente impostazione, avendo la finalità di fornire possibili indicazioni sul gap 

da recuperare in caso di corpi idrici in stato ecologico non buono. Entrando nel diagramma sopra riportato in 

corrispondenza di un valore di ordinata corrispondente ad α, e tracciando una linea orizzontale, si perviene al 
valore q(α) della funzione f[B] P; tracciando da tale valore una retta verticale, si interseca la funzione f[NB] ; 

tale punto individua un valore di percentile α’, maggiore di α, in corrispondenza del quale sulla curva f[NB] αè 
possibile leggere la stima della portata – obiettivo a cui tendere tramite le misure di Piano coerentemente con 

la procedura di bilancio idrico ai corpi idrici classificati "non buoni". 

 

Appendice 2: Altri metodi idrologici per fiumi non perenni 

Un ulteriore approccio idrologico per la definizione del DE, particolarmente utile in fiumi non perenni e i cui 

risultati sono connessi a quanto presentato per gli invertebrati bentonici, può essere basato sugli Aquatic 

State (ASs).  

Gli Aquatic States rappresentano la combinazione dei diversi habitat che possono presentarsi in un segmento 

fluviale in un certo periodo dell’anno, in funzione delle condizioni idrologiche. Sono definiti i seguenti ASs: 
Hyperrheic (piena), Eurheic (deflusso ordinario), Oligorheic (il deflusso assume valori di magra dando luogo 

a pools connesse tra loro), Arheic (il deflusso assume valori prossimi a zero, dando luogo a pools tra loro 

disconnesse), Hyporeic (il deflusso superficiale è completamente assente ma è presente il deflusso iporeico), 

Edaphic (sono assenti sia il deflusso superficiale sia quello iporeico). Gli ultimi due ASs possono riassumersi 

in un unico stato definito “Dry”, caratterizzato da assenza di deflusso superficiale.  

Gli Aquatic States costituiscono pertanto il link tra condizioni idrologiche, gli habitat e il biota a scala di 

segmento fluviale. Per la definizione del DE, in prima approssimazione si può ritenere che una riduzione 

della portata tale da portare i tratti fluviali verso condizioni non eccessivamente lentiche possa essere 

accettabile in termini generali.  

Il primo step del metodo proposto caratterizza il regime idrologico naturale tramite due metriche: la 

permanenza del deflusso (Mf) e la prevedibilità della condizione di deflusso nullo (Sd6). La prima metrica 

(Mf: numero annuale di mesi con deflusso non nullo) definisce la permanenza del deflusso in alveo e 

rappresenta una misura della disponibilità dell’habitat. La seconda (Sd6) caratterizza la stagionalità delle 
condizioni di secca e quindi la prevedibilità della disponibilità dell’habitat. Sd6 è definita dalla seguente 

equazione: Sd6=1- (
6

1

6

1

/ ji FdFd ). Dove: Fdi è la frequenza con cui si presentano i mesi con deflusso nullo 

nel semestre umido, FdJ è la frequenza con cui si presentano i mesi con deflusso nullo nel semestre secco. Se 

FdJ = 0 si assume Sd6=1.  

Le metriche sono valutate sulla base delle portate mensili, esse si prestano anche ad essere stimate in 

mancanza di dati misurati. Il metodo può essere utilizzato per valutare in modo speditivo l’effetto di tutte le 
utilizzazioni in atto (prelievi/immissioni) nel medesimo corpo idrico a monte della sezione esaminata. Le 

metriche, infatti, utilizzate come coordinate in un grafico forniscono la rappresentazione grafica del regime 

idrologico (Fig. 1). La distanza tra i corrispondenti punti in condizioni naturali ed antropizzate, inoltre, è un 

indicatore delle alterazioni della permanenza del deflusso in alveo e della prevedibilità del periodo di 
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deflusso nullo. Il grafico può essere utilizzato non solo per visualizzare il regime idrologico naturale, ma 

anche per stabilire una deviazione “accettabile” per la condizione post-impatto. In altri termini, ritenendo in 

prima analisi accettabile lo scostamento di una classe di AS, un regime definito Intermittent-Pool in 

condizioni naturali (I-P, condizioni medie sul lungo periodo) potrà assumere i caratteri di un regime 

Intermittent-Dry (I-D). Una deviazione maggiore verso condizioni più severe di intermittenza (vedi figura 1) 

dovrebbero essere valutate con particolare cautela.  

 

 

Figura 1. Rappresentazione grafica del regime idrologico mediante Sd6 e di Mf per una sezione 

fluviale pre (1)- e post-impatto (2i). Le barre di errore rappresentano l’errore medio e l’ellisse 
racchiude una area di naturale variabilità delle metriche sul lungo periodo. P designa il regime 

perenne; I-P è Intermittent-Pool; I-D è Intermittent Dry); E definisce il regime effimero.  

Lo scostamento individuato quale deviazione accettabile tra lo stato naturale e post-impatto potrà tradursi in 

indicazioni più specifiche in termini di DE. In particolare, potranno essere definiti i deflussi di rilascio 

attraverso l’analisi degli ASs e della relativa curva di durata in condizioni naturali.  

L’analisi dei dati di portata naturale (misurati o ottenuti mediante modelli idrologici) sul lungo periodo 

consente di valutare la curva di durata relativa alle condizioni medie naturali. Per la definizione degli ASs 

sono necessari valori di soglia da un tipo di deflusso ad un altro (Q1, Q2, Q3, Q4). Tali valori di portata sono 

valutati mediante le curve di durata (Fig. 2) ed attraverso misure dirette in campo. In particolare, il valore di 

soglia tra le classi di deflusso hyperrheic (flood) ed Eurheic (riffle), Q1, è fissato alla portata Q10 

(exceedance frequency 10%) nella curva di durata, tale valore può essere modificato in funzione del bilancio 

idrico e del fattore climatico; il valore di soglia tra le classi Eurheic e Oligorheic corrisponde al punto di 

flesso della curva di durata; il valore di soglia tra le classi Oligorheic (pool connesse) e Arheic (pool 

disconnesse) ed il valore di soglia tra le classi Arheic e Hyporheic sono determinati mediante misure dirette.  
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Figura 2. Curva di durata e classi di deflusso  

Nella definizione dei DE è necessario tener conto del bilancio idrico quali-quantitativo e del fattore 

climatico, predisponendo la possibilità di valutare lo scostamento in termini climatici (anno siccitoso o 

umido) del periodo studiato dall’anno medio. Ciò premesso, la suddivisione in classi di deflusso descritta 

precedentemente può essere utilizzata per la definizione del DE al fine di definire regole per i volumi di 

rilascio differenziati in funzione del regime idrologico in modo da mimare il regime naturale e rispettare il 

più possibile la naturale variabilità del regime a valle delle opere di presa.  

L’analisi dei dati sul lungo periodo consente di valutare la frequenza con cui un determinato AS si è 
presentato in un segmento fluviale nel periodo esaminato (Fig. 3) e fornisce una importante informazione sul 

timing (dalla Fig. 3, i.e. classe di deflusso Q>Q10 si presenta con maggiore frequenza tra gennaio e marzo). 

 

Figura 3. Frequenza relativa dei ASs in condizioni naturali. 

Una possibile strategia può essere definita in prima istanza operando una traslazione della curva di durata 

(Fig. 4) come segue: 

 Per valori di portata in ingresso all’invaso Qi > Q1 (valori di portata naturale definita dalla classe 
hyperrheic) i valori di rilascio (QDE) dovrebbero essere non inferiori a Q1. Tale valore è subordinato alle 

capacità tecniche dell’impianto ed alla protezione idrogeologica del territorio a valle e deve tener conto della 
naturale rapidità con cui varia la portata nel corpo idrico in condizioni naturali. 
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 Per valori di portata in ingresso Qi tali che Q1 > Qi > Q2 (valori di portata naturale definita dalla 
classe Eurheic) i valori di rilascio dovrebbero essere inclusi nell’intervallo Q3÷Q2 e comunque non inferiori 
a Q3. 

 Per valori di portata in ingresso Qi tali che Q2 > Qi > Q3 (valori di portata naturale definita dalla 
classe Oligorheic) i valori di rilascio QDE dovrebbero essere inclusi nell’intervallo Q3÷Q4 non inferiori a Q4. 

 Per valori di portata in ingresso Q3 > Qi > Q4 (valori di portata naturale definita dalla classe 
Eurheic) i valori di rilascio dovrebbero essere Q4÷0. 

 Nei periodi naturali di asciutta QDE = 0. 
 

 

Figura 4. DE mediante traslazione della curva di durata dalle condizioni naturali. 

 

In presenza di invasi, le operazioni di rilascio devono essere pianificate in modo da garantire l’integrità 
ecologica del fiume. Incorporare i deflussi ecologici negli schemi operativi degli invasi costituisce un 
obiettivo da raggiungere attraverso approssimazioni successive. 

Appendice 3 Metodo eco-biologico basato sugli invertebrati bentonici, in diretta connessione con la 

classificazione dello Stato Ecologico 

 
La procedura individua le modalità secondo la quale l’indice STAR_ICM può essere utilizzato per la 
definizione dei deflussi ecologici (DE). L’approccio proposto, che si presta ad un utilizzo a scala di corpo 
idrico, ha il vantaggio di richiedere l’utilizzo di dati in gran parte già raccolti per il monitoraggio della DQA, 
impiegando metriche biologiche già in uso per la valutazione dello stato ecologico dei corsi d’acqua, sulla 
base degli invertebrati bentonici secondo il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e consentendo così una connessione 
diretta del DE con lo stato ecologico. È altresì applicabile alla scala di singole opere. 

In termini generali, la procedura utilizza le informazioni di habitat e degli invertebrati bentonici in chiave 
DE. Tra le caratteristiche di habitat in relazione alla quantità d’acqua presente in alveo, la proporzione tra 
aree lentiche e aree lotiche è infatti uno dei fattori più importanti nel determinare la struttura delle comunità 
degli invertebrati acquatici. Tale proporzione è sintetizzata attraverso il calcolo dell’LRD (Lentic-lotic River 
Descriptor), che consente di caratterizzare un tratto fluviale in termini di carattere lentico-lotico ed è 
abitualmente basata sull’applicazione del metodo CARAVAGGIO. A scala di tratto fluviale, il descrittore 
LRD riassume in termini quali-quantitativi alcuni fattori di habitat connessi al grado di lenticità osservato, a 
sua volta principalmente legato al livello e alla velocità dell’acqua, nonché alla conformazione morfologica 
dell’alveo. L’informazione fornita del descrittore LRD si riferisce principalmente alle caratteristiche 
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dell’habitat come osservabili nel periodo dei rilievi/campionamento, sebbene esprima in parte anche una 

sintesi di quanto occorso in periodi antecedenti le osservazioni di campo. 

L’approccio alla definizione di DE si basa, come anzidetto, sulla risposta dello STAR_ICMi - e delle sue 

metriche componenti - alle variazioni del carattere lentico-lotico (LRD).  

La risposta delle metriche biologiche al carattere lentico-lotico è basata su di un insieme di fattori, legati sia a 

necessità specifiche degli organismi acquatici in termini di caratteristiche di habitat (disponibilità di cibo e di 

rifugio, protezione dai predatori, presenza di microhabitat peculiari, supporti per la deposizione delle uova, 

superfici e condizioni idonee allo sfarfallamento, etc.), sia alla loro diversa tolleranza a potenziali fattori di 

disturbo o limitanti (velocità di corrente dell’acqua, concentrazione di ossigeno, accessibilità delle risorse, 

etc.). La risultante di tutti questi fattori fa sì che, in linea generale, esistano condizioni lentico-lotiche ottimali 

o sub-ottimali per la maggior parte degli organismi bentonici; queste condizioni, di norma, corrispondono a 

valori intermedi di LRD e, in via approssimativa, a un relativo equilibrio tra aree lentiche e aree lotiche. 

Quando le condizioni diventino eccessivamente lotiche (in genere, all’aumentare della portata) o 
eccessivamente lentiche (di norma, al diminuire della stessa), non tutti gli organismi potenzialmente presenti 

troveranno condizioni adatte alla propria sopravvivenza; tenderanno di conseguenza a migrare in altre aree o 

periranno.  

In termini generali, il quadro sopra riassunto tende a tradursi in una risposta ‘a campana’ di molte metriche 
biologiche al variare del carattere lentico-lotico, quando il gradiente ambientale in termini di LRD sia 

adeguatamente rappresentato. La formalizzazione di tale risposta consente di porre in relazione diretta le 

caratteristiche dell’habitat (i.e. LRD) con una delle componenti necessarie alla definizione dello Stato 
Ecologico (i.e. STAR_ICMi). 

Modelli generali di relazione tra STAR_ICMi (e metriche componenti) e LRD sono stati messi a punto e 

sono disponibili per diverse aree italiane quali: Appennino Settentrionale, Appennino Meridionale, Sardegna, 

Puglia e Area Alpina. 

Quando siano noti prelievi a carico del corpo idrico in esame, l’adattamento delle biocenosi acquatiche al 
carattere lentico-lotico risultante dalla diminuzione di portata può di fatto essere utilizzato per interpretare 

l’allontanamento dalle condizioni attese in assenza di prelievi. La relazione generale che descrive la risposta 
delle comunità bentoniche al carattere lentico-lotico può infatti essere utilizzata sia per stimare le condizioni 

di riferimento attese in assenza di prelievi, sia le variazioni della comunità in seguito agli stessi. In presenza 

di prelievi idrici noti, infatti, lo scostamento dai valori ottimali delle metriche biologiche che deriva 

dall’adattamento delle biocenosi al carattere lentico-lotico dovuto e.g. a una diminuzione di portata, può 

essere utilizzato con successo per quantificare l’effetto di tali prelievi. 

In generale, per la quantificazione degli DE sulla base degli invertebrati bentonici si dovranno considerare i 

seguenti aspetti: 

(1) qualità dell’habitat, attraverso la valutazione del carattere lentico lotico (anche sulla base di 
relazioni predefinite e stime di portata attesa); 

(2) valori stimati per lo STAR_ICMi, e/o le sue metriche componenti, in periodi rappresentativi (e.g. 

magra/morbida);  

(3) quantità dell’habitat, tramite ponderazione del valore di STAR_ICMi mediante un coefficiente di 
riduzione dell’abbondanza degli organismi bentonici (rA), stimato in funzione della diminuzione di 

habitat disponibile);  

(4) combinazione dell’informazione quantità e qualità dell’habitat.  
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Le stesse informazioni, confrontate con quanto derivato da rilievi in campo e analisi delle pressioni, 

consentono di distinguere gli effetti della modulazione dei deflussi da quelli da altre fonti di perturbazione.   

Valutazione dei DMV/DE in funzione degli aspetti di qualità degli habitat 

La procedura per la quantificazione dei DE sulla base degli invertebrati bentonici prevede l’utilizzo di 

relazioni tra STAR_ICMi e LRD e tra LRD e portata. Il processo è articolato nelle fasi succintamente 

descritte nel seguito. 

Il primo passaggio della procedura prevede la costruzione dei modelli - o l’utilizzo di modelli esistenti-  per 

stimare lo STAR_ICMi dal carattere lentico-lotico (LRD) e l’LRD dalla portata.  

La stima dei valori attesi di STAR_ICMi (o delle singole metriche componenti) in funzione del carattere 

lentico-lotico (LRD) del corpo idrico è effettuata sulla base di modelli definiti per il tipo fluviale (o per tipi 

fluviali raggruppati dell’area in esame) (Fig. 1). 

La curva è definita sulla base di osservazioni dirette effettuate in tratti fluviali non soggetti a inquinamento 

dell’acqua e/o a importanti alterazioni morfologiche. 

Il passaggio successivo della procedura prevede la ricostruzione, sulla base di appositi modelli (definiti per 

macrotipo fluviale o per tipi raggruppati) che mettano in relazione la portata (Q) con l’LRD, dei valori di 
LRD attesi in funzione delle variazioni di portata. I modelli sono poi calibrati a livello di corpo idrico. 

 

Figura 1. Esempio di relazione tra metriche biologiche (qui lo STAR_ICMi) e il carattere lentico-lotico 

(LRD) del tratto fluviale in esame  

Sulla base delle relazioni STAR_ICMi vs LRD e LRD vs Q, è possibile derivare la relazione tra 

STAR_ICMi e Q. Essa offre un ausilio diretto per l’identificazione di valori di Q utili alla salvaguardia o al 
miglioramento dello stato ecologico. Infatti, l’intersezione di questa relazione con i limiti di classe dello stato 

ecologico Elevato/Buono e Buono/Moderato consente di individuare punti notevoli sulla curva, utili per la 

definizione di e-flow in base agli obiettivi fissati per il corpo idrico. Un esempio della relazione tra 

STAR_ICMi e Q, rappresentata graficamente, è riportato i Fig. 2.  
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Figura 2. Esempio di relazione tra STAR_ICMi e Portata (Q) 

 

Nella figura precedente, sono riportate due situazioni tipo, corrispondenti ad un corpo idrico soggetto 

esclusivamente a prelievi idrici (in blu) e allo stesso CI soggetto anche a e.g. inquinamento dell’acqua (in 
rosso). In entrambi i casi, i valori di STAR_ICMi riportati sono già stati corretti in funzione della riduzione 

di habitat (paragrafi successivi), e sono seguiti dal suffisso ’rA’. A titolo esemplificativo, è riportata anche la 

curva che rappresenta la risposta dello STAR_ICMi senza la correzione legata alla riduzione di habitat (in 

grigio).  

Si presuppone che i metodi su base idrologica consentano di individuare, per un dato corpo idrico, una 

forcella di valori di deflusso (e.g. su base mensile) da utilizzare come base per gli approfondimenti ecologici. 

Un’ipotetica ampiezza coperta dalla forcella di valori (≈ 0.05-0.2 m
3
/s) è riportata in Fig. 2, nel riquadro in 

azzurro. Nel caso del corpo idrico privo di inquinamento, riconoscendo ed esempio un obiettivo di qualità 

corrispondente allo stato elevato, il valore di deflusso idoneo per gli invertebrati bentonici è ≈ 0.1 m3
/s; se 

l’obiettivo fosse lo stato ecologico buono (ad esempio nel CI inquinato), tale valore risulterebbe ≈ 0.07 m3
/s. 

Per completezza, la figura riporta anche l’informazione relativa al carattere lentico-lotico (LRD, in marrone, 

asse secondario), alla base della quantificazione della risposta biologica. La procedura descritta può essere 

riferita ai periodi d’interesse (mesi, stagioni, etc.) e adattata alle condizioni meteoclimatiche; inoltre, essa 
può facilmente essere integrata con adattamenti delle condizioni di riferimento specifici per il corpo idrico ed 

in grado di compensare diminuzioni dei valori delle metriche in uso per la classificazione dello stato 

ecologico dovute a fattori naturali. 

L’approccio proposto consente dunque l’individuazione puntuale di valori di e-flow in diretta connessione 

con lo stato ecologico, dal momento che i limiti di classe per la WFD sono già condivisi, sono recepiti dalla 
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normativa e possono fornire una guida di lettura esplicita per la definizione di e-flow in funzione degli 

obiettivi di qualità. 

Infine, in funzione dei valori di STAR_ICMi (e di LRD) effettivamente osservati al momento del 

campionamento, mediante confronto con i valori attesi dal modello generale, è possibile ottenere una chiara 

differenziazione degli effetti sulle biocenosi legati alla modulazione dei DMV/DE da quelli di eventuali altre 

fonti significative di perturbazione. 

Qualora la relazione tra LRD e portata non fosse ancora stata definita o risultasse indisponibile (e.g. durante 

le prime fasi di applicazione della metodologia proposta), le condizioni lentico-lotiche (e quindi i valori di 

LRD) d’interesse possono essere stimate in modo alternativo mediante attività di campo che richiedono un 
modesto impiego di risorse. 

I dati necessari per le diverse fasi possono essere così riassunti: 

Modelli per macrotipo/gruppo di tipi: 

a. Utilizzo di modelli esistenti (applicabilità database IRSA): nessun nuovo dato, solo dati 

monitoraggio standard. 

b. Taratura nuovi modelli a partire da quelli esistenti: da 6 a 12 applicazioni CARAVAGGIO in 

corrispondenza del campionamento biologico nei siti di riferimento (o in CI in stato elevato). 

Occorre che la misura della portata avvenga in contemporanea (e nello stesso tratto fluviale) dove 

viene effettuata l’applicazione del metodo CARAVAGGIO per il rilevamento delle caratteristiche di 

habitat. 

c. Sviluppo modelli dedicati: circa 30 applicazioni CARAVAGGIO in concomitanza al 

campionamento biologico lungo un gradiente di LRD in siti senza alterazioni significative della 

qualità dell’acqua e della morfologia dell’alveo. La misura della portata deve essere effettuata dove 

viene effettuato il CARAVAGGIO. La raccolta dati deve essere effettuata per macrotipo ma, per 

l’adattamento sito-specifico (per il CI) della relazione LRD/Q, sono opportune ulteriori 1-3 

applicazioni di CARAVAGGIO, per ciascun corpo idrico. 

Per tutte le altre valutazioni sono sufficienti i dati raccolti durante il monitoraggio standard (operativo / 

sorveglianza / indagine) per la DQA. Nel caso di applicazione della procedura per la definizione di DMV/DE 

in relazione alla presenza di opere/prelievi specifici, il piano di campionamento deve essere adattato alle 

caratteristiche specifiche degli stessi. 

 

Aspetti di quantità di habitat 

La modulazione dei deflussi può determinare una riduzione quantitativa dell’habitat disponibile per le 
biocenosi (si vedano a tale riguardo anche altri paragrafi/capitoli del presente documento). Al fine di ottenere 

valutazioni dello stato ecologico che tengano conto degli effetti negativi di una eventuale riduzione sulle 

comunità dei macroinvertebrati bentonici, viene considerato un fattore di ponderazione per l’indice 
STAR_ICMi. Questa ponderazione è effettuata mediante un coefficiente di riduzione dell’abbondanza degli 
organismi bentonici (rA), stimato in funzione della diminuzione di habitat disponibile.  Tale coefficiente è 

calcolato mediante la seguente formula: rA = ((Ln(HD+1) + 0.24) / 4.8551), con a = larghezza media 

dell’alveo bagnato osservata , b = larghezza media dell’alveo bagnato attesa in condizioni naturali , e HD= 
a/b*100. Il coefficiente rA, da utilizzare se b ≥ a, varia tra 1 (quando a=b) e ≈ 0.05 (quando a ≈ 0). Il valore 
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di rA ottenuto
2
 viene moltiplicato per il valore di STAR_ICMi derivato dal campione raccolto, ottenendo il 

valore di STAR_ICMi da usare per la classificazione dello stato ecologico. 

Note aggiuntive per le stazioni/corpi idrici in Stato ecologico Elevato/Buono in presenza di significative 

riduzioni di portata 

Al fine di porre in relazione diretta la modulazione dei rilasci e la definizione di e-flow con lo stato ecologico 

(invertebrati), quando si verificano le condizioni specificate nel seguito (e.g., spesso, in area alpina), è 

necessario operare preliminarmente un affinamento nel calcolo dello STAR_ICMi
3
.  

Qualora lo stato ecologico risulti elevato o buono e si sia in presenza di acclarata riduzione di portata e, 

contemporaneamente, (mj-REFj) > 0, i valori di STAR_ICMi dovranno essere corretti secondo la seguente 

formula: mpj = mj - 2(mj-REFj), con mpj = valore corretto della metrica j in caso di prelievo (p), mj = valore 

osservato della metrica j, REFj = valore tabellare per la metrica j, per il mesohabitat corrispondente. Tale 

correzione è operata per tutte le metriche per le quali (mj-REFj) > 0 (a livello di Famiglia). Ai fini del 

calcolo dello STAR_ICMi, gli RQEj si calcolano come: mpj/REFj. Se nessuna delle sei metriche componenti 

lo STAR_ICMi dovesse mostrare un valore > REFj, tale indice si calcola come di consueto. 

Elementi di dettaglio per la messa a punto di metriche specifiche per la definizione dei Deflussi 

Ecologici  

Si suggerisce l’uso di tre metriche biologiche per la valutazione degli effetti di un’eventuale riduzione di 
portata sulle comunità macrobentoniche, da effettuarsi parallelamente alle consuete analisi volte alla 

classificazione dello stato ecologico. Le metriche rientrano tra quelle indicate per il monitoraggio di 

sorveglianza e d’indagine3
. Le metriche consentono di valutare su base biologica variazioni nel grado di 

loticità/lenticità subite dal tratto fluviale in esame. 

Le metriche: nOCH (numero famiglie Odonata, Coleoptera, Hemiptera)/nFAM e AB/BaSi 

(Acentrella+Baetis) / (Baetidae+Siphlonuridae), possono essere utilizzate, oltre che in termini comparativi 

(i.e. prima/dopo, monte/valle, etc.), anche in termini assoluti (Tab. 1
3
), per il riconoscimento di situazioni di 

particolare lenticità, per la loro buona risposta al carattere lentico-lotico (e.g. LRD).  

                                       

2 
 Se necessario, la larghezza dell’alveo bagnato può essere stimata come perimetro bagnato della sezione 

fluviale; la larghezza media deve essere stimata per un tratto fluviale di lunghezza rappresentativa (e.g. ≥ 500 m). 

 La larghezza media dell’alveo bagnato (stimata su base giornaliera, settimanale o quindicinale), sia osservata 
sia attesa naturale, viene riferita al momento del campionamento biologico, o al periodo immediatamente precedente (e 

inclusivo della data del prelievo), il quale è effettuato in stagioni definite in accordo con le finalità del monitoraggio. 

Tuttavia, se i campioni biologici raccolti in condizioni di magra sono < 50%, le larghezze dell’alveo bagnato rilevate al 
momento del prelievo non possono essere ritenute pienamente rappresentative su base annua; infatti, in seguito a ridotti 

afflussi, le condizioni di magra possono comportare una riduzione di habitat maggiore e, quindi, potenzialmente più 

impattante sulle biocenosi acquatiche e sull’abbondanza della maggior parte dei taxa. Nelle circostanze menzionate, il 
coefficiente rA è calcolato come media delle condizioni ricostruite (con Qi >0) per tre portate rappresentative, ad 

esempio. Q50, Q75, Q95; in questo caso, lo stesso coefficiente viene utilizzato come fattore unico per ponderare tutti i 

campioni raccolti nel ciclo di monitoraggio. 

 

3 
 Per ulteriori specifiche, si rimanda agli aggiornamenti al DM 260/2010, in corso di predisposizione. 
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Per le metriche nOCH/nFAM e AB/BaSi, nel mesohabitat di riffle e/o generico, sono stati definiti singoli 

valori soglia, per le diverse HER (Tabella 1). Oltre che singolarmente, le due metriche devono essere qui 

valutate in combinazione, verificando se nOCH/nFAM superi il valore soglia e contemporaneamente 

AB/BaSi sia inferiore allo stesso. In questo caso, e in assenza di altri fattori rilevanti di disturbo (e.g. forte 

inquinamento organico o presenza di sostanze tossiche), la comunità bentonica può essere ritenuta indicatrice 

di condizioni lentiche imputabili a scarsa disponibilità idrica. In area alpina, è sufficiente che una sola delle 

due metriche soddisfi tale condizione.  

Tabella 1. Valori soglia di nOCH/nFAM e AB/BaSi, per i mesohabitat di riffle e generico (area Alpina), da 

considerare per Macrotipo/Macroarea/HER sul territorio italiano per il monitoraggio di sorveglianza e 

d’indagine. Occorre valutare la contemporanea presenza delle due condizioni: AB/BaSi < soglia e 

nOCH/nFAM > soglia. I valori riportati non si applicano a corpi idrici di origine da ghiacciaio. 

Macrotipo/Macroarea/HER nOCH/nFAM AB/BaSi 

HER 01, 04 0,140  0,985 

HER 02, 03, 07 0,100 0,985 

HER 05, 06, 08, 09, 10 0,168 0,985 

HER 11, 12, 13, 15 0,200 0,985 

HER 14 0,235 0,985 

HER 16, 17 0,285 0,985 

HER 18, 19  0,170 0,985 

HER 20, 21 0,220 0,985 

Fiumi planiziali, di piccole dimensioni, origine sorgiva o acqua sotterranea 0,200 0,900 

 

La metrica rimanente, tra quelle delle quali su suggerisce l’utilizzo, è l’indice di similarità di Sørensen 
(Sjk=2a/(2a+b+c): a: numero di taxa in comune tra campioni j e k, b: taxa solo in j, c: taxa solo in k). Per la 

sua modalità di calcolo, questa metrica è da utilizzarsi in termini comparativi e si presta a molteplici usi, pur 

garantendo sempre una grande semplicità interpretativa. Essa può essere utilmente impiegata, ad esempio, 

per confrontare un corpo idrico (CI) in esame con altri dello stesso tipo (e.g. non soggetti a prelievi), per 

comparare un set di CI a regime idrologico alterato con CI in condizioni di riferimento, per valutare 

variazioni stagionali in funzione dei rilasci, etc. 
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Appendice 4 – Metodo idraulico/habitat basato sulla stima della disponibilità di habitat (Metodo e-IH) 

 

Il Metodo basato sulla stima della disponibilità di habitat (Metodo e-IH), si fonda sul principio che lo 

stato ecologico è legato alla disponibilità spazio-temporale di habitat fisico, direttamente dipendente dalla 

variazione di portata, e quindi è focalizzato sulla stima della variazione spaziale (legata alla morfologia 

locale del corso d’acqua) e temporale (dipendente dalla portata) degli habitat fluviali disponibili per le 
comunità acquatiche al variare delle portate defluenti (ISPRA: MLG 131/2016; MLG 132/2016; MLG 

2017).  

 

La metodologia complessiva richiede la conoscenza preliminare di alcuni elementi di base, ed in particolare: 

- di definire una opportuna scala spaziale di riferimento, che deve essere rilevante per l’idromorfologia 
fluviale (tratto morfologico - vedi Box 1) e che  può essere poi ragguagliata al corpo idrico; 

- di determinare le principali pressioni idromorfologiche agenti sul corpo idrico, e i loro effetti. 

 

In Fig. 1 è descritto l’approccio del Metodo e-IH per la definizione dei deflussi ecologici, il quale include 

aspetti geomorfologici, idrologici e biologici ed è stato espressamente concepito per essere utilizzato nei 

processi di gestione delle risorse idriche e per essere applicato a qualunque tipologia di corso d’acqua e per 
territori ampli ed eterogenei. 

 

 

Fig. 1 Diagramma di flusso rappresentante gli step procedurali per la definizione dei deflussi ecologici con 

il Metodo e-IH. 
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L’iter procedurale del metodo si divide in quattro parti principali: (1) caratterizzazione morfologica, (2) 

analisi idrologica e del regime dei sedimenti, (3) analisi delle comunità presenti, (4) confronto e selezione di 

possibili scenari di rilascio. 

 

1. Caratterizzazione morfologica 

La caratterizzazione morfologica dei corsi d’acqua superficiali segue le indicazioni riportate nel Manuali 
ISPRA SUM 133/2016 e IDRAIM 131/2016 e serve, nell’ordine, a: (i) individuare i tratti morfologici (o i 
sottotratti) e le relative unità morfologiche che costituiscono l’unità di indagine per le valutazioni successive, 

(ii) a valutare lo stato di alterazione/qualità morfologica; e (iii) a definire le strategie dei rilasci (deflussi 

ecologici). 

Se il tratto è soggetto a pressioni idromorfologiche che vadano a compromettere la continuità longitudinale 

del flusso di sedimenti (es. dighe, briglie di trattenuta, derivazioni che generino alterazione delle portate 

formative) e conseguenti modificazioni idromorfologiche, è necessario, infatti, prevedere scenari combinati 

di rilascio acqua/sedimenti che tendano a mantenere o migliorare lo stato idro-morfologico del corso d’acqua 
secondo quanto riportato manuale IDRAIM.  

Per giungere all’elaborazione di tali scenari occorre, oltre che procedere alla valutazione morfologica 
attraverso IQM ex-ante ed ex-post, caratterizzare il regime del trasporto solido (e la sua alterazione) in 

termini di bilanci e di portate solide. 

La caratterizzazione morfologica IDRAIM consente di valutare le modificazioni morfologiche anche su larga 

scala temporale ed operare decisioni gestionali su base previsionale. 

 

La risoluzione spaziale da utilizzare per la definizione dei deflussi ecologici è quella dell’unità morfologica.  
Nei corsi d’acqua naturali, le unità morfologiche corrispondono generalmente per estensione ai cosiddetti 

mesohabitat, ed hanno, in corsi d’acqua a canale singolo, una dimensione longitudinale dello stesso ordine di 
grandezza della larghezza dell’alveo, mentre in corsi d’acqua a morfologia transizionale (wandering) o a 

canali intrecciati, essa è dell’ordine di grandezza della larghezza del canale di magra. 
Complessivamente, la dimensione delle unità morfologiche può coprire un intervallo compreso fra 10

-1
 e 10

3
 

m. Questo ordine di grandezza differisce da unità spaziali ancora più piccole (unità sedimentarie e/o 

vegetazionali o elementi fluviali), come per esempio delle piccole zone di sedimento fine (ad es., sabbia) in 

mezzo a clasti di grandi dimensioni (ad es., massi), corrispondono invece alla scala del microhabitat. 

La scala dell’unità morfologica presa a riferimento determina la presenza e diversità degli habitat fisici intesi 
in senso lato (ovvero non riferiti alla presenza di determinati organismi, specie, popolazione o individuo) e 

allo stesso tempo è legata in maniera stretta al ciclo vitale di numerose comunità (come per esempio la fauna 

ittica). Pertanto si ritiene questa scala spaziale rappresentativa per stabilire relazioni tra elementi fisici e 

biologici. 

La descrizione delle unità morfologiche di un corso d’acqua superficiale deve avvenire all’interno di un 
sottotratto, ovvero di una porzione di tratto fluviale rappresentativa dell’intero tratto in termini di 
distribuzione spaziale e relative proporzioni di unità morfologiche tipiche. 

In accordo con la procedura IDRAIM, un tratto di corso d’acqua viene definito attraverso una procedura 
scalare di segmentazione che utilizza, per ciascuna unità spaziale, le variazioni di alcune caratteristiche o 

variabili significative per tale scala, e classificato in base alla (i) morfologia dell’alveo (channel pattern e 

condizioni di confinamento), a (ii) discontinuità significative delle variabili di controllo (es. portate, 

pendenze) e (iii) al tipo di sedimento che ne costituisce l’alveo. Questa definizione della morfologia implica 
in genere una caratterizzazione di massima delle unità morfologiche presenti (presenza/assenza di unità 
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caratterizzanti una determinata morfologia) utilizzando generalmente le informazioni disponibili derivanti da 

foto aeree, satellitari o visite sul terreno. Ogni tipologia morfologica, entro certi limiti, presenta un spettro 

caratteristico di unità morfologiche, il cui assemblaggio è il risultato dei processi che hanno determinato 

quella determinata morfologia locale, in funzione delle variabili guida e delle condizioni al contorno che 

agiscono a scale spaziali maggiori. 

La scelta del tratto (o dei tratti) oggetto di studio all’interno di un reticolo idrografico dipende 
fondamentalmente dagli obiettivi dell’applicazione, che possono essere di natura differente (a titolo di 

esempio: una determinata derivazione può avere effetti sull’assetto idro-morfologico di un solo tratto, di un 

insieme di tratti o di una intera unità fisiografica). 

Se si considera un solo tratto di analisi, una volta caratterizzate le unità morfologiche tipiche del tratto di 

studio, per tratti fluviali a canale singolo viene considerata rappresentativa una porzione di tratto 

(denominata sottotratto) di lunghezza compresa indicativamente tra le 10 e le 20 volte la larghezza dell’alveo 
inciso, che includa al proprio interno un numero di unità morfologiche pari o superiore a 10. 

Nel caso di corsi d’acqua di grandi dimensioni, soprattutto per alvei a canali intrecciati, tale lunghezza può 
essere talvolta ridotta a un minimo di 2 volte la larghezza dell’alveo. La dimensione massima del sottotratto 

si identifica con l’intero tratto. 
 

Le informazioni dettagliate vengono raccolte alla scala delle unità morfologiche seguendo la procedura 

indicata nel Manuale ISPRA 2017 (MesoHABSIM) e classificate all’interno della struttura di 

caratterizzazione morfologica presentata nel Manuale MLG 132/2016 (Manuale SUM). Questa descrizione 

permette formare un solido legame tra la componente idro-morfologica alla scala di tratto/sottotratto e la 

componente biologica alle scale gerarchicamente inferiori (mesohabitat e microhabitat). 

All’interno del Manuale SUM, di particolare interesse per la definizione dei deflussi ecologici sono le “unità 
di canale”, che costituiscono un sotto-insieme delle “unità di alveo”. Otto sono le possibili tipologie di unità 
di canale (pothole, cascade, rapid, riffle, step, pool, glide, sistema di dune) le cui descrizioni forniscono una 

indicazione utile all’individuazione durante il rilievo in campo. A queste 8 tipologie, in casi particolari, 

possono affiancarsi altre unità morfologiche comprese fra le unità emerse delle unità di alveo (in particolare 

“vegetazione acquatica”), le unità di transizione (“canale secondario” e “lago di pianura”, “zona umida”) e 
gli elementi artificiali. 

 

La possibilità di avere come base la strutturata caratterizzazione morfologica dalla scala di tratto, descritta 

nel Manuale IDRAIM, a quella delle unità morfologiche, descritta nel Manuale SUM, nella quale 

caratterizzazione rientrano tutte le possibili configurazioni morfologiche presenti nei tratti fluviali sul 

territorio nazionale, permette di effettuare valutazioni sull’habitat disponibile per la componente biotica a 
grandi scale spaziali maggiori del singolo tratto, e consente di estrapolare i risultati ottenuti fino alla scala di 

bacino idrografico o di territorio regionale. In particolare, nel caso in cui le analisi per la definizione dei 

deflussi ecologici interessano più tratti, è possibile generare una valutazione globale calcolata come media 

pesata delle valutazioni sui singoli sottotratti, dove i pesi sono dati dalle lunghezze dei diversi tratti. 

 

2. Studio idrologico 

La distribuzione dell’habitat fisico disponibile per un determinato organismo o una comunità cambia al 

variare della portata defluente in alveo. Per un’assegnata configurazione idro-morfologica, infatti, 

l’estensione areale e le caratteristiche idrauliche delle unità morfologiche disponibili (bagnate) è diversa per 
diversi valori di portata. 
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Per poter descrivere il regime idrologico di un corso d’acqua e anche meglio supportare la caratterizzazione 
morfologica (stima delle portate formative), è necessario disporre di una serie temporale di portata 

sufficiente lunga. La soglia minima per quantificare appropriatamente l’incertezza statistica nella stima di 
metriche idrologiche è fissata a 15 anni.  

E’ tuttavia possibile, nella metodologia di definizione dei deflussi ecologici qui presentata, utilizzare serie 
temporali di lunghezza inferiore, fino ad un minimo di 3 anni. Questa riduzione nella lunghezza della serie 

idrologica per la caratterizzazione del regime di deflusso deve però essere compensata dalla possibilità di 

modificare la concessione di prelievo fino al momento in cui non si disponga di una serie idrologica di 

lunghezza appropriata (15 anni). 

L’idrogramma medio annuo e la curva di durata delle portate, in condizioni sia di assenza sia di presenza 
della derivazione oggetto di analisi, vengono generalmente usate per selezionare i valori di portata 

significativi dal punto di vista idrologico e morfologico, necessari per la caratterizzazione morfologica e la 

descrizione dell’habitat fisico nei diversi periodi critici (timing) del regime idrologico e/o nei bioperiodi 
delle biocenosi acquatiche presenti.  

Tre rilievi idro-morfologici effettuati in differenti condizioni di deflusso (caratteristiche sia del regime di 

magra sia di valori superiori alla media annua) sono considerati il minimo per descrivere le variazioni 

spazio-temporali di habitat, come riportato nel Manuale ISPRA 2017 (MesoHABSIM). Tuttavia, un numero 

maggiore di rilievi (quattro/cinque) è raccomandabile nella maggior parte dei casi e comunque legato al 

minimo necessario per l'aggiornamento delle scale di deflusso relative alla sezione in esame. In particolare si 

fa notare che, all’aumentare dell’intervallo di portate e condizioni idrologiche che si desidera analizzare, è 
possibile aumentare il numero di rilievi idro-morfologici del sottotratto. 

È altresì da tenere presente che, a seguito di alterazioni idro-morfologiche che influenzano la frequenza di 

eventi di piena formativa (valore di portata di picco con tempo di ritorno 2-5 anni, rappresentativo della 

forma e delle dimensioni dell’alveo di un corso d’acqua naturale) o il naturale flusso di sedimenti, la 
morfologia degli alvei può essere soggetta a modifiche nel tempo.  

In tal caso è possibile osservare una cambio morfologico su ampie scale temporali utilizzando in modo 

previsionale gli indici IQM/IQMm (Figura 1). 

 

3. Analisi delle comunità biotiche presenti 
Per la definizione dei deflussi ecologici, deve essere scelta la comunità ittica come principale comunità 

target. È quindi possibile suddividere i corsi d’acqua in funzione della presenza o meno di suddetta 

comunità.  

Nei tratti in cui si riscontra la presenza di fauna ittica sarà necessario fare alcune considerazioni a scala 

locale per definire l’insieme di specie ittiche su cui eseguire le analisi. . Tali considerazioni sono da riferirsi 

al contesto del tavolo tecnico di cui all’articolo 2 del presente testo. Per una parte significativa del territorio 
nazionale, le comunità di riferimento sono infatti definite nell’ambito del processo di classificazione ai sensi 

dell’allegato 1 alla parte III del D. Lsg. 152/2006 e ss.mm.ii e sono oggetto di un processo progressivo di 
affinamento da parte delle Regioni. A titolo di esempio, la composizione delle comunità ittiche naturali varia 

all’interno di una regione idrografica secondo le condizioni morfo-climatiche del bacino (posizione 

geografica, altitudine, pendenza media, morfologia, regime termico dell’acqua). 
Per stimare la variazione spazio-temporale di habitat disponibile in generale, e in particolare per la fauna 

ittica, viene applicata la metodologia MesoHABSIM (Mesohabitat Simulation Model) . Il metodo 

MesoHABSIM viene qui proposto in quanto, nell’ordine, (i) presenta notevoli miglioramenti metodologico - 
concettuali rispetto ai tradizionali metodi di modellazione a micro-scala (o del micro-habitat, come ad es., il 

metodo PHABSIM – Physical Habitat Simulation Model), (ii) operando a scala di mesohabitat, è integrato 
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all’interno del framework IDRAIM e la caratterizzazione delle unità morfologiche SUM (Manuale MLG 
132/2016) (iii) risulta già ampliamente applicato sul territorio italiano, (iv) possiede un riconoscimento 

scientifico internazionale, (v) ha la possibilità di eseguire valutazioni non solo a scala di tratto, ma anche di 

bacino idrografico o regionale. 

I modelli biologici di idoneità di habitat che predicono la distribuzione della fauna ittica all’interno del tratto 
di studio, sono modelli generati per le diverse specie e i relativi stadi vitali basandosi su dati biologici 

quantitativi raccolti in campo a scala di unità morfologica e le informazioni disponibili in letteratura 

scientifica. La tecnica statistica ad apprendimento automatico denominata Random Forests (RF) viene 

comunemente utilizzata all’interno della metodologia MesoHABSIM per identificare i parametri che 
maggiormente influenzano la presenza o l’abbondanza delle specie (e i relativi stadi vitali) e determinarne la 
probabilità di presenza o di abbondanza all’interno di ogni unità morfologica, vedasi Manuale MLG 
xxx/2017 (Manuale MesoHABSIM). 

All’interno del software SimStream (operante in ambiente QGIS) per l’applicazione della metodologia 
MesoHABSIM è incluso (e ampliato) il set di modelli disponibili per la valutazione spazio-temporale 

dell’habitat fluviale. 

Per i tratti fluviali caratterizzati da naturale assenza di pesci (ad es., corsi d’acqua a quote superiori a 2000 m, 
corpi idrici di piccolissime dimensioni o caratterizzati da regime idrologico intermittente) l’applicazione 
della metodologia insegue le seguenti regole. 

 In tratti in cui la morfologia del corso d'acqua non risente della presenza di alterazioni antropiche e 

strutture in alveo (tutti gli indicatori A4-A9 dell'indice IQM, Rinaldi et al.  2014, ricadono in classe A 

o B), l’area bagnata al variare della portata defluente viene considerata come metrica per quantificare 

gli impatti sulle comunità biotiche. 

 In tratti in cui lo stato morfologico risente di interventi antropici in alveo (almeno uno degli indicatori 

A4-A9 dell'indice IQM ricade in classe C), non viene applicata la metodologia MesoHABSIM e 

applicato l’indice IH, ma viene, congiuntamente al metodo e-IARI, seguita esclusivamente la 

procedura di valutazione/miglioramento delle condizioni morfologiche prevista dal Manuale IDRAIM. 

 

4. Confronto e selezione tra possibili scenari di rilascio per la determinazione del DMV 

L’ultimo passo della metodologia per la determinazione del DMV/DE consiste nella previsione quantitativa 
del cambiamento della disponibilità di habitat e dell’assetto idro-morfologico in funzione degli scenari 

gestionali di interesse.   

Esso consiste nella simulazione degli scenari futuri di gestione del corso d’acqua in esame, legati a diverse 
modalità di utilizzo delle risorse idriche, ed in particolare nella produzione di diversi scenari di rilascio, che 

possono essere agevolmente confrontati e valutati, calcolando i valori degli indici IARI, IH e IQM ed 

osservando il loro scostamento dalle condizioni di partenza.  

 

Laddove la derivazione non induca modifiche alla morfologia del tratto, valutabili attraverso la variazione di 

IQM, IQMm e vi sia una serie di dati idrologici di almeno 15 anni (o, in presenza di hydropeaking di almeno 

1 anno di dati orari), può essere applicata anche la seguente metodologia di tipo idrologico per la 

determinazione dei DE, denominata e-IARI.. 

Il Metodo Idrologico e-IARI si fonda sull’assunto che la conservazione di un livello “soddisfacente” di 
naturalità del regime idrologico (in termini quantitativi e di distribuzione temporale) costituisce il 

presupposto per la conservazione di livelli sostenibili di qualità ambientale nell’ecosistema fluviale nel suo 
complesso. Il livello di “soddisfazione è valutato attraverso l’indice IARI di cui al D.M. 260/2010.  
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La definizione del regime dei deflussi ecologici attraverso e-IARI è illustrata in figura 2 e dettagliata nella 

procedura e-IARI di cui al medesimo documento ISPRA 2017. 

 

In presenza di restituzioni intermittenti di portata, occorrerà stabilire, attraverso la valutazione degli indici di 

hydropeaking (http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/Metodo_Hydropeaking_CAROLLI_ET_AL2014.pdf), se 

l'hydropeaking è un elemento da considerare nella definizione dei DE. 

Se almeno uno dei due indici è sopra soglia, i DE vanno progettati nel quadro delle misure di mitigazione 

dell'hydropeaking, che sono di carattere gestionale o strutturale e caso-specifiche. 

 

 

 

Figura 2. Diagramma di flusso rappresentante gli step procedurali per la definizione dei deflussi ecologici 

con il Metodo e-IARI. 
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Appendice 5 

 

Glossario  
 

Bilancio idrico. Comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche (disponibili o 

reperibili) in un determinato bacino o sottobacino, superficiale o sotterraneo, al netto delle risorse necessarie 

alla conservazione degli ecosistemi acquatici ed i fabbisogni per i diversi usi (esistenti o previsti)  

Bilancio idrologico. Comparazione, nel periodo di tempo considerato e con riferimento ad un determinato 

bacino o sottobacino, superficiale o sotterraneo, tra afflussi e deflussi naturali, ovvero deflussi che si 

avrebbero in assenza di pressione antropica  

Curva di durata. Curva che rappresenta, per ciascun valore di portata, l’intervallo di tempo per il quale lo 
stesso valore di portata è superato 

Deflusso Ecologico.  Regime idrologico che, in un tratto idraulicamente omogeneo di un corso d’acqua, 
appartenente ad un corpo idrico così come definito nei Piani di Gestione dei distretti idrografici, è conforme 

col raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell'art. 4 della DQA 

Deflusso Minimo Vitale. 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. 

Hydropeaking. Sequenza ripetuta di rapidi aumenti e riduzioni della portata in un corso d’acqua 
artificialmente provocati dalle restituzioni in alveo delle portate utilizzate dalle centrali idroelettriche per la 

produzione di energia 

 

Modelli Ecological Status-oriented. Metodi modellistici per la determinazione del deflusso ecologico, basati 

sull’assunzione diretta, nei criteri di calcolo, dei parametri ecologici  

Paradigma delle portate naturali. Paradigma scientifico secondo cui il mantenimento di un regime, simile 

a quello naturale, in un dato corso d’acqua, favorisce il mantenimento degli habitat e delle specie autoctone 
in esso presenti 

Portate misurabili. Un valore di portata stimata ottenuto considerando come condizioni al contorno la 

presenza di interferenze/alterazioni di origine antropica 

Portate misurate. Portata istantanea misurata all’idrometro 

Portata modellata. Portata interamente derivata dall’applicazione di strumenti di modellistica idrologica. 

Portate naturali. Portate che defluiscono in un corso d’acqua in assenza di interferenze/alterazioni di 
origine antropica – corrisponde alle “condizioni naturali di riferimento” 

Portate naturalizzate. I valori di portata naturale determinati a partire da un dato misurato depurato dagli 

effetti antropici come ad esempio quelli dovuti a prelievi ovvero a regolazione da parte di invasi o ad altri 

effetti 

Portata stimata. Vedi “portata modellata” 

Regime idrologico. L’insieme delle caratteristiche attese, quantitative e temporali, con cui nel medesimo 

corso d’acqua si manifestano i deflussi idrici 

Stato Ecologico. Espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici 

associati alle acque superficiali 
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Abbreviazioni usate nel testo 

CI = Corpo Idrico 

CARAVAGGIO: Core Assessment of River hAbitat Value and hydromorpholoGIcal cOndition. 

DE = Deflusso(i) Ecologico(i) 

DMV = Deflusso Minimo Vitale 

DQA = Direttiva Quadro Acque 

ELOHA = Ecological Limits of Hydrologic Alteration  

GEP = Good Ecological Potential 

GES = Good Ecological Status 

IAHRIS = Indices de Alteracion Hidrologica en RIoS  

IAM = Indice di Alterazione Morfologica 

IARI = dell’Indice di Alterazione del Regime Idrologico 

IDRAIM = Sistema di valutazione IDRomorfologica, AnalisI e Monitoraggio dei corsi d'acqua 

IFF = Indice di Funzionalità Fluviale 

IQH = Indice di Qualità dell’Habitat 

IFF = Indice di Qualità Fluviale 

IQM = Indice di Qualità Morfologica 

IQMm = Indice di Qualità Morfologica modificato 

LRD = Lentic-lotic River Descriptor 

MATTM = Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

MIPAAF = Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

MISE = Ministero dello Sviluppo Economico 

OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development 

PBI = Piano di Bilancio Idrico 

PdG = Piano di Gestione (delle Acque) 

STAR_ICMi  

SUM = Sistema di classificazione delle unità morfologiche 

WFD = Water Framework Directive 
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