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AUTORITA’ DI BACINO DEL RENO 
 
 
 
Oggi 23 febbraio 2006 alle ore 11,45 presso l’Assessorato Sicurezza Territoriale, 
Difesa Suolo e Costa, Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna - Via dei 
Mille, 21 - Bologna - 1° piano, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità 
di Bacino del Reno con l’intervento dei Sigg. 
 
 
 
 
Sono presenti 
 
MARIOLUIGI BRUSCHINI 
EMANUELE BURGIN 
GIUSEPPE CENNI 
LUIGI GIORGETTI 
SERGIO GOLINELLI 
TIZIANO LEPRI 
ANDREA MENGOZZI 
 
Presiede MARIOLUIGI BRUSCHINI 
 
Funge da Segretario  
L’Assessore EMANUELE BURGIN 
 
 
 
E’ altresì presente, ai sensi dell’art. 8 lettera c) dell’intesa interregionale, il 
Segretario Generale della Autorità di Bacino del Reno Dott. FERRUCCIO 
MELLONI 
 
 

omissis 
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Delibera n. 1/2 
 
 
OGGETTO n. 2: Approvazione dei valori del Minimo Deflusso Vitale nei 

corsi d’acqua del bacino determinati secondo il metodo 
sperimentale. 

 
IL COMITATO ISTITUZIONALE 

 
Premesso: 

- che con propria precedente deliberazione n. 1/4 del 23-01-04 aveva 

provveduto ad approvare l’insieme dei valori di portata  che rappresentano il 

Minimo Deflusso Vitale determinati secondo il metodo idrologico; 

- che con la medesima deliberazione aveva demandato a successivo atto la 

individuazione del DMV determinato attraverso l’utilizzo del metodo 

sperimentale; 

 
Atteso: 

- che la Segreteria ha provveduto, sulla base dei programmi approvati, a 

svolgere le attività necessarie per pervenire a tale risultato; 

- che il Comitato Tecnico ha conclusivamente esaminato nella seduta del 29 

novembre 2005 i risultati delle indagini svolte per la determinazione del DMV 

secondo il metodo sperimentale, esprimendo parere favorevole sui risultati 

conclusivi e sui valori così definiti; 

 
Considerato: 

- che i risultati acquisiti rappresentano più compiutamente le portate necessarie 

per consentire di raggiungere i previsti obiettivi di qualità dei corsi d’acqua; 

- che appare comunque opportuno che alle conclusive determinazioni 

provvedano le Regioni Emilia-Romagna e Toscana, in ragione delle rispettive 
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competenze, verificando ed eventualmente adeguando i valori in merito 

previsti dai rispettivi Piani di Tutela delle Acque; 

- che conseguentemente è opportuno che i valori del DMV determinati secondo 

il metodo sperimentale vengano proposti alle Regioni quale contributo per la 

verifica di quanto previsto dai rispettivi PTA in relazione agli obiettivi da 

raggiungere al 2016 relativamente alla  qualità dei corsi d’acqua; 

 
Constatato: 

- che esistono tutte le condizioni per approvare l’insieme dei valori di portata 

che rappresentano il Minimo Deflusso Vitale determinati secondo il metodo 

sperimentale; 

 

Dato atto del parere di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal 

Segretario Generale; 

Su proposta del Presidente; 

a voti unanimi e palesi 

delibera 
a) di approvare l’insieme dei valori di portata che rappresentano il Minimo 

Deflusso Vitale determinato secondo il metodo sperimentale nei corsi d’acqua 

e nelle sezioni indicati nella tabella  [Allegato A) Colonna 4] alla presente 

deliberazione; 

b) di approvare la relazione tecnica di accompagnamento e le tabelle ad essa 

allegate – Allegato B) alla presente deliberazione; 

c) di trasmettere alle Regioni Emilia-Romagna e Toscana il presente atto e i 

relativi allegati come proposta per l’adeguamento dei valori del Minimo 

Deflusso Vitale determinati nell’ambito dei rispettivi Piani di Tutela delle 

Acque ai sensi del DLgs 152/99 e del DM 28-07-2004. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Emanuele Burgin Marioluigi Bruschini 

 


