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IL METODO DISTRETTUALE DI 
RIFERIMENTO



 Tutti i metodi censiti sul territorio distrettuale sono di tipo idrologico:
esprimono il DMV, esplicitamente o implicitamente, in funzione delle
caratteristiche morfologiche ed idrologiche del bacino e sottobacino

 La maggior parte dei metodi prevedono una modulazione stagionale o
sub-stagionale dei deflussi, correlata al regime idrologico naturale

 Tutte le Amministrazioni si sono dotate di norme o regolamenti che
disciplinano il monitoraggio idrologico e di qualità ambientale ex ante
ed ex post e la valutazione di parametri di alterazione morfo-idrologica
e di habitat

Partendo dal 6 luglio….
I metodi già applicati nel distretto Alpi orientali:
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Indirizzi operativi per dare attuazione alle linee guida 
europee e nazionali

 fare riferimento alla concreta attuale disponibilità dei dati (viste le
scadenze individuate dalla LG nazionale)

 porsi in continuità metodologica rispetto agli approcci già applicati
dalle Regioni e Province Autonome (verificare in primis la loro
adeguatezza)

 impostare un approccio a “due velocità”, per dare sia risposte
immediate (BREVE TERMINE) e risposte gradualmente affinate nel
tempo (MEDIO TERMINE)
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Algoritmo di definizione, a scala di area vasta, del DE
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Fa esplicito riferimento alla disciplina elaborata nell’ambito del progetto di
Piano di tutela delle acque della Regione Friuli Venezia Giulia

 K è il “fattore di protezione” 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 alla sezione di prelievo (risultante dal
contributo idrologico delle aree omogenee che compongono il bacino e degli
eventuali apporti puntiformi)

 qi è 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 sono gli eventuali apporti puntiformi confluenti nel bacino sotteso dalla
sezione di prelievo



FATTORE DI PROTEZIONE  K  (1/7)

- è il più significativo dei fattori che compongono l’algoritmo e rappresenta
la percentuale della portata media che deve essere innanzitutto
considerata nel calcolo del DE.

- ha lo scopo di esprimere la stretta dipendenza tra stato/consistenza degli
ecosistemi acquatici ed i principali parametri idro-morfologici di un dato
tratto fluviale. Tale dipendenza si esprime a scala spaziale e a scala
temporale. Nella dimensione spaziale K è legato alla morfologia dell’alveo
e alla tipologia del sub strato che condizionano velocità della corrente,
circolazione dei nutrienti e presenza di vegetazione riparia. Nella
dimensione temporale il fattore K deve assicurare, opportunemente
modulata attraverso il fattore M, una condizione di sufficiente naturalità
del regime idrologico.
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DE  =  K  x  P  x  M  x  Qmedia
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L’integrità degli ecosistemi è correlata al carattere dinamico dei deflussi
(approccio introdotto da Richter, sviluppato in “The Nature Conservancy”)

5 componenti dei deflussi che
regolano i processi ecologici
negli ecosistemi dei corsi
d’acqua:
-Portata
-Frequenza
-Timing
-Durata
-Rapidità

DE  =  K  x  P  x  M  x  Qmedia
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Risposta ecologica conseguente ad alterazioni delle componenti del
regime naturale dei deflussi – tratto da Poff et al. (1997)

DE  =  K  x  P  x  M  x  Qmedia
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Le 5 componenti del regime naturale dei deflussi nel metodo sono
rappresentate da un insieme di grandezze idrologiche: 33 parametri definiti
Indicatori di Alterazione Idrologica (IHA).

Nell’ambito delle attività del Tavolo di lavoro distrettuale allargato agli
stakeholders per la definizione dei valori da assegnare al K, si è optato per
l’utilizzo di un indicatore di alterazione idrologica che discende dal metodo
IHA, definito IARI “modificato” (v. “Metodologia italiana per la
certificazione CH2OICE per gli impianti idroelettrici” )

Nel territorio distrettuale sono state individuate alcune sezioni fluviali
dotate di serie storiche di dati di portata media giornaliera
ragionevolmente riferibili ad una condizione inalterata.

DE  =  K  x  P  x  M  x  Qmedia



Stato ecologico 
elevato (aree 
protette)

Stato  
ecologico 
buono

media alterazione 
idrologica

IARImod = 0,50

bassa alterazione 
idrologica

IARImod = 0,65

STATO ECOLOGICO REGIME IDROLOGICO
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 In area montana:

K=0,20 per i prelievi da corpi idrici che sottendono una superficie di bacino
minore o uguale a100 km2;

K = 0,15 per i prelievi da corpi idrici che sottendono una superficie di bacino 
uguale o superiore a 500 km2

K interpolato linearmente tra 0,2 – 0,15 se 100 km2< S <500 km2

Nel caso di morfologie d’alveo prevalentemente strette e profonde, le Regioni e
le Province Autonome possono motivatamente assegnare al fattore K un valore
minore, comunque non inferiore a 0,10 (con esclusione dei casi in un elenco
successivo).
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 Fiumi di pianura: K≥0,15

 Fiumi di risorgiva: K≥0,30

Per i casi:
- tratti di ricarica delle falde e/o alimentazione degli acquiferi destinati o

potenzialmente destinati all’approvvigionamento idropotabile
- tratti fluviali a morfologia transazionale (wandering) o a canali intrecciati
- tratti di corsi d’acqua originati da scorrimento superficiale e caratterizzati da

un alveo alluvionale largo e ghiaioso e con basse pendenze
- rii e torrenti montani privi di classificazione di stato ecologico e per i quali

non si riscontrano pressioni antropiche significative
K può assumere un valore maggiore fino a 0,3.
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Il fattore P introduce una particolare tutela per i tratti interagenti con le aree
protette di elevato pregio naturalistico-ambientale con specifico riferimento
alla necessità di conservazione di habitat e specie legati alla matrice acqua.
Esso impone, se applicato, rilasci più elevati alle derivazioni che interessano
aree e siti di pregio naturalistico e ambientale.

La sua applicazione presuppone che il tratto sotteso dal prelievo intersechi in
tutto o in parte un’area protetta secondo le seguenti tipologie:

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, SIC, ZPS, ZSC, aree naturali protette regionali, ecc.);

2. i corpi idrici superficiali classificati in stato ecologico elevato (in base alla più recente
classificazione, all’atto della domanda di concessione);

DE  =  K  x  P  x  M  x  Qmedia
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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). Come criterio guida di verifica di tale condizione,
possono 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 (ad esempio: biotopi naturali regionali, aree di reperimento prioritario) – che
presentano le condizioni di correlazione con l’acqua di cui al punto 1).

DE  =  K  x  P  x  M  x  Qmedia
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Per dare significato e fondamento razionale alla quantificazione numerica del
fattore di tutela naturalistica si è fatto ancora riferimento all’indice IARI
modificato, già utilizzato per la calibrazione del fattore di protezione K.

Stato ecologico 
elevato (aree 
protette)

Stato  
ecologico 
buono

media 
alterazione 
idrologica

IARImod = 
0,50

bassa 
alterazione 
idrologica

IARImod = 
0,65

STATO ECOLOGICO REGIME IDROLOGICO

DE  =  K  x  P  x  M  x  Qmedia
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DE  =  K  x  P  x  M  x  Qmedia

CONSERVAZIONE E 
FUNZIONALITA’ 

OTTIMALE

CONSERVAZIONE E FUNZIONALITA’ NON 
OTTIMALE

Derivazioni 
in atto

Nuove 
istanze di 

derivazione

1,0 ≤ P ≤ 1,5                                 
Valore Guida: 1,5

1,5 ≤ P ≤ 2,0                                                              
Valore Guida: 2,0

1,5 ≤ P ≤ 2,0                                                                                                                             
Valore Guida: 2,0
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DE  =  K  x  P  x  M  x  Qmedia

Il fattore di modulazione temporale M descrive ed esprime:

- le esigenze di variazione del deflusso ecologico nell’arco dell’anno per
riproporre il naturale andamento idrologico di un corso d’acqua (sub-fattore
M1)

- 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
(sub-fattore M2).

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 al bacino stesso (in sede di prima applicazione).

Range M1: 0,6 – 1,4
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DE  =  K  x  P  x  M  x  Qmedia

M2 è fissato alla scala temporale mensile in funzione delle zone ittiologiche
individuate sul territorio distrettuale, limitatamente ai mesi individuati
all’interno del cosiddetto “periodo di protezione”. 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)

M2 f(K,P,M1, mese i-esimo)

N.B. 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. 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.
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QUALCHE ESEMPIO

DMV 
attuale

DEmin DEmax
DMV PTA 

(m3/s)

Cellina a diga 
Cellina

428.0 45 19.4 3.88 6.01 1.94

Padola alla 
confluenza in 

Piave
133.6 26 3.47 0.83 1.25 0.38

Mis alla 
confluenza in 

Cordevole
116.4 39 4.5396 1.08 1.62 0.87

Piave a 
Soverzene

1693.1 29 49.1 9.82 13.26 6.60

Piave a 
Nervesa

3950.0 30 118.5 23.70 32.00 10.17

Brenta a 
Bassano

1567.0 29 45.44 9.09 12.98 4.70

PIAVE

BRENTA - BACCHIGLIONE

LIVENZA

Corpo idrico
Superficie 

(Km2)

qmedia 

(l/s/Km2)

Qmed 

(m3/s)

D.E. 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!



FATTORE DI PROTEZIONE  P
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