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D.P.G.R. n. 14/R del 27/12/2021 – Regolamento Regionale recante “Disposizioni per 
l’implementazione del Deflusso Ecologico” 
D.G.R. n. 27-4395 del 22/12/2021 – “Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di 
cui alla D.C.R. n. 1798-18293 del 02/11/2021. Approvazione delle Linee di indirizzo 
regionali per la gestione dinamica degli scenari di scarsità idrica”. 
 
 

Federazione Provinciale Coldiretti  
Corso Crimea, 69 
15121 Alessandria 
alessandria@coldiretti.it 
 
Confagricoltura Alessandria 
Via Trotti, 122 
15121 Alessandria 
confagricoltura.alessandria@legalmail.it 
 
Confederazione Italiana Agricoltori 
Via Savonarola, 29 
15121 Alessandria 
alessandria@cia.it 
 
Confindustria Alessandria – Unione Industriale 
Via Legnano, 34 
15121 Alessandria 
confindustria.al@legalmail.it 
 
Confapi Alessandria 
Via Trotti, 122 
15121 Alessandria 
confapindustrialessandria@pecpinet.it 
 
C.N.A. Associazione Artigiani 
Via Gramsci, 59/A 
15121 Alessandria 
alessandria@cna.it 



 
 

 

 

 

e p.c.         Ordine Regionale dei Geologi 
Via Peyron, 13 
10143 Torino 
ordine.geologi.piemonte@epap.sicurezzapostale.it 
 
Ordine Provinciale dei 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
Corso IV Novembre, 44 
15121 Alessandria 
ordinealessandria@conaf.it 
 
Ordine Provinciale degli Ingegneri  
Corso T. Borsalino, 17 
15121 Alessandria 
ordine.alessandria@ingpec.eu 
 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
Via San Baudolino, 15 
15121 Alessandria 
collegio.alessandria@geopec.it 
 
Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari 
Via Massena, 24 
10128 Torino 
collegio.interprovincialealatcnto@pec.peritiagrari.it 

 
 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  
 
 
OGGETTO: Nuovo Regolamento Regionale n. 14/R/2021 (Deflusso Ecologico). 
 

Con la presente si informa che è stato pubblicato sul BURP n. 1 del 05/01/2022 il D.P.G.R. 
n. 14/R del 27/12/2021 - Regolamento Regionale recante “Disposizioni per l’implementazione 
del Deflusso Ecologico”; tale norma prevede l’introduzione del Deflusso Ecologico, nel seguito 
DE, in luogo del Deflusso Minimo Vitale (DMV), di cui al previgente D.P.G.R. n. 8/R/2007 e 
risultano di particolare interesse: 
� il calcolo per la determinazione del DE dei nuovi prelievi, in conseguenza dell’applicazione 

dei nuovi fattori correttivi (Q, N, F e T); 
� l’adeguamento di tutti i prelievi esistenti alle nuove modalità di rilascio e le relative 

tempistiche di adeguamento (entro il 22/12/2024); 
� la cessazione, dal 06/01/2022, delle condizioni di riduzione automatica ad 1/3 del DMV, nel 

periodo 01/06 – 15/09 di ogni anno per le derivazioni irrigue localizzate nei tratti soggetti a 
deficit idrico; 

� l’introduzione di nuovi meccanismi di deroga del DE basati sulle indicazioni 
dell’Osservatorio Permanente sugli usi dell’acqua dell’Autorità di Distretto del Fiume Po. 

 
Alla luce di quanto premesso, si evidenzia che l'applicazione del DE è condizione 

necessaria per il rilascio: 
a) delle nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica; 



 
 

 

 

 

b) dei provvedimenti di rinnovo delle concessioni, tenuto conto della gradualità di adeguamento 
prevista per i prelievi esistenti. 

In particolare, per i prelievi esistenti, è previsto che il DE venga rilasciato entro il 
22/12/2024, fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio già previsti nel disciplinare di 
concessione. 

I concessionari dovranno comunque trasmettere alla Provincia, entro un anno dall'entrata in 
vigore del Regolamento medesimo, una relazione di calcolo del DE, fermo restando l'obbligo di 
rilascio e l’eventuale adeguamento delle opere di presa entro il 22/12/2024. 

In caso di adeguamento strutturale delle opere di derivazione, prima dell'inizio dei lavori i 
concessionari, fatta salva l'acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalle norme vigenti, sono 
tenuti a depositare i relativi progetti redatti secondo i criteri di cui all'allegato D del 
Regolamento presso l'autorità concedente, la quale procederà ad effettuare controlli a campione 
per accertare la funzionalità dei dispositivi di rilascio realizzati. 

I titolari di derivazioni di portata massima inferiore o uguale al 10 per cento del valore del 
DE o comunque inferiore o uguale a 100 litri al secondo, esercitate mediante accumulo precario 
di materiale d'alveo o mediante organi mobili, sono tenuti a depositare presso l'autorità 
concedente unicamente la relazione di calcolo del DE entro un anno dalla data di entrata in 
vigore del Regolamento. 

Fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio, le prescrizioni dei disciplinari di 
concessione dei prelievi in atto sono automaticamente sostituite o integrate dagli obblighi 
previsti dal Regolamento a far data dall'entrata in vigore del medesimo. 

Ai prelievi esistenti da sorgente e fino alla scadenza della relativa concessione, si applica il 
rilascio del dieci per cento della portata istantanea. 

 
Si reputa quindi opportuno informare le associazioni di categoria, affinché esse avvisino i 

propri associati titolari di concessioni di derivazione idrica di acque superficiali dell’entrata in 
vigore del nuovo Regolamento. 

 
Si ritiene utile trasmettere per conoscenza la presente nota anche a codesti spettabili Ordini 

e Collegi professionali, in quanto le istanze di nuova concessione e quelle di rinnovo dovranno 
comprendere il calcolo del Deflusso Ecologico ai sensi del nuovo Regolamento n. 14/R. 

 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 

 
 
 

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Marco Grassano 

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, 
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio 
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