
Linee guide per l’eggiornemento dei metodi di determinezione del deflusso 

minimo vitele el fine di gerentire il mentenimento, nei corsi d’ecque, del 
deflusso ecologico e sostegno del reggiungimento degli obiettivi embienteli 

definiti ei sensi delle Direttive 2000/60/CE  

Deflussi ecologici 

Attuezione del Decreto Direttoriele STA MATTM 13/2/2017, n. 30 (“DD 

30/2037”) 
Cronoprogramma attività 

DATA ATTIVITÀ  

18/9/2017 

Parma 

Riunione del Gruppo di Lavoro distrettuale del Po con il seguente ordine 
del giorno: 
- illustrazione delle attività in corso da parte della Segreteria Tecnica; 
- esame e discussione di una proposta di attività da effettuarsi in 

coerenza con quanto previsto dal DD 30/2017, sulla base della 
ricognizione preliminare effettuata e di quanto vigente nelle regioni 
del distretto; 

- definizione di un programma condiviso di attività da svolgere in 
funzione del punto precedente 

 

26/9/2017 
Parma 

Informativa ai portatori di interesse sulle attività in corso per DD 
30/2017 in sede di Focus Group per attuazione del DD29/2017 

 

2-9-16-27-70/10/2017 

Parma 

Attività del Gruppo di Lavoro distrettuale per il riesame e aggiornamento 
contenuti della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Adb Po 
n.7/2004 per dare attuazione dal DD 30/2017 

 

15/10/2017 Presentazione delle attività in corso al Tavolo Tecnico Nazionale  

Novembre 2017 

Parma 

Attività del Gruppo di Lavoro distrettuale per la definizione degli Allegati 
della Deliberazione, tra cui: 
- elenco corpi idrici oggetto di future sperimentazioni 2018-2020  
- progetto preliminare per le sperimentazioni da attuare in modo 

coordinato e condiviso con i concessionari coinvolti 
- rete di monitoraggio integrata quali-quantitativa a supporto della 

definizione del deflusso ecologico 
- calendario attività per la partecipazione attiva dei portatori di 

interesse in funzione del processo di riesame del PdGPo  

 

entro il 30/11/2017 Elaborazione testo finale Deliberazione 

entro il 7/12/2017 
Presentazione testo finale al Tavolo Tecnico Nazionale 
Approvazione della Deliberazione in sede di Conferenza Operativa 

entro il 20/12/2017 Termine utile per approvazione della Deliberazione dalla Conferenza 
Istituzionale Permanente 

71/12/2017 
Termine ultimo per approvazione della Deliberazione in attuazione del 
DD 30/2017 

 

 


