
 
DEFLUSSO MINIMO VITALE E CAPTAZIONI 

Il Deflusso Minimo Vitale viene definito come “il deflusso che, in un corso d’acqua deve essere presente a valle delle 
captazioni idriche, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati”. 

Con D.G.R. 29 marzo 2006 n. 8/2244 è stato approvato il “Programma di tutela ed uso delle acque della Regione 
Lombardia”, nel quale (artt. 31-36) è ripresa la definizione, calcolo, criteri e modalità di applicazione del Deflusso 
Minimo Vitale. 

Attualmente la verifica del rispetto del DMV è disciplinata dal Regolamento Regionale n. 2/2006, art. 15, commi  4-5-6, 
che riportano testualmente: 
 

4. A valle del punto di rilascio il concessionario installa appositi sistemi di misura del valore del DMV, consistenti 
in misuratori di portata o in sistemi semplificati secondo le prescrizioni impartite dall’autorità concedente in sede 
di rilascio della concessione ovvero di adeguamento della medesima al DMV; sono escluse dall’obbligo di 
installazione le derivazioni aventi portata inferiore al 5% del DMV calcolato per la sezione del corpo idrico 
derivato in corrispondenza della presa. 
5. Il concessionario è tenuto, a norma delle vigenti leggi, a garantire all’autorità concedente l’accesso ai luoghi e 
a supportarne l’attività di verifica del rispetto delle portate concesse e del valore del DMV a valle delle opere di 
derivazione. 
6. Il concessionario deve installare in prossimità dell’opera di derivazione un apposito cartello con una sintesi 
delle indicazioni di cui all’art. 8, comma 1, nonché del DMV. 

 
I soggetti che intendono derivare e utilizzare per qualsiasi uso le acque pubbliche (sotterranee da pozzo, da sorgente o 
con derivazione da corso d’acqua superficiale) in Regione Lombardia sono tenuti ad acquisire la necessaria concessione 
amministrativa. 
 
La competenza amministrativa al rilascio delle concessioni è posta in capo alle Amministrazioni Provinciali per le 
“piccole derivazioni” e a Regione Lombardia per le “grandi derivazioni”. 
 
Sono definite grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti in relazione agli usi a cui sono destinate le acque: 

 
 
La durata della concessione è trentennale per tutti gli usi tranne che per l’uso irriguo che risulta 
di durata quarantennale. 
 
La disposizione normativa del PDL 77 di modifica alla L.R. 26/2003 prevede l’introduzione 
dell’obbligo di monitoraggio in continuo del rilascio del deflusso minimo vitale (DMV) per le 
concessioni di derivazione di acqua pubblica superficiale a scopo idroelettrico, da applicarsi 
alle nuove concessioni a partire dal 1.1.2015 e in occasione del rinnovo per le concessioni 
vigenti
 

. 

In Lombardia sono presenti circa 28.000 concessioni di derivazioni di acqua pubblica, per il 99% rappresentate da 
piccole derivazioni, e 1804 istanze in istruttoria anch’esse per il 97% rappresentate da piccole derivazioni. 

 

Alle circa 28.000 concessioni corrispondono circa 43.000 captazioni dal momento che con un atto concessorio sono 
autorizzate, in genere più captazioni. 

Delle 43.000 captazioni complessive, esistenti ed in istruttoria, 1426 sono captazioni di acque 
superficiali destinate ad uso idroelettrico. Escludendo da queste le opere di presa per le quali la 
portata concessa è inferiore allo 0,5% della portata media naturale annuale del corso d’acqua e le 
prese che il Piano di Tutela e Uso delle acque esonera dal rilascio del DMV, complessivamente tra 
grandi e piccole derivazioni, la nuova disposizione si stima comporti l’installazione del dispositivo 
di monitoraggio in continuo per 720 captazioni esistenti e 80 captazioni in istruttoria, per un 
totale di circa 800 opere di presa coinvolte. L’efficacia della nuova norma avrà effetto da subito 
sulle 80 captazioni in istruttoria, mentre per le 720 captazioni esistenti l’obbligo sarà previsto solo 
al rinnovo della concessione in essere il cui termine di scadenza è trentennale. 


