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La Water La Water FrameworkFramework DirectiveDirective 2000/60/CE determina i criteri generali per 2000/60/CE determina i criteri generali per 
ll’’identificazione dei distretti a partire dai bacini idrografici eidentificazione dei distretti a partire dai bacini idrografici e della relativa  della relativa  
autoritautoritàà competente: lcompetente: l’’AutoritAutoritàà di Distretto Idrografico.di Distretto Idrografico.

LL’’AutoritAutoritàà di Distretto di Distretto èè delineata come figura dotata di poteri delineata come figura dotata di poteri autoritativiautoritativi e di e di 
conoscenza tecnicoconoscenza tecnico--scientifica al servizio dei soggetti competenti in materia scientifica al servizio dei soggetti competenti in materia 
di usi del territorio; dotata anche di competenze gestionali e di usi del territorio; dotata anche di competenze gestionali e programmatorieprogrammatorie
con poteri effettivi di salvaguardia e vigilanza.con poteri effettivi di salvaguardia e vigilanza.

Elementi fondanti della direttiva 2000/60 sono le nuove tecnicheElementi fondanti della direttiva 2000/60 sono le nuove tecniche di bilancio di bilancio 
pubblico, basato su pubblico, basato su ““missionimissioni”” e e ““progettiprogetti”” non pinon piùù su capitoli di spesa, su capitoli di spesa, 
ll’’analisi economica e la partecipazione pubblica. analisi economica e la partecipazione pubblica. 

La direttiva prevede l'analisi economica dell'utilizzo idrico chLa direttiva prevede l'analisi economica dell'utilizzo idrico che implica la e implica la 
predisposizione di uno strumento, ad alto grado di flessibilitpredisposizione di uno strumento, ad alto grado di flessibilitàà ed a rapida ed a rapida 
implementazione, idoneo alla realizzazione della valutazione cosimplementazione, idoneo alla realizzazione della valutazione costiti--benefici di benefici di 
ciascun uso esaminato e  degli impatti economici derivanti dallciascun uso esaminato e  degli impatti economici derivanti dall’’ammissione, ammissione, 
limitazione o soppressione di un determinato uso della risorsa ilimitazione o soppressione di un determinato uso della risorsa idrica.drica.

La Water La Water FrameworkFramework DirectiveDirective 2000/60/CE2000/60/CE



Distretti idrografici nazionali e Distretti idrografici nazionali e 
internazionaliinternazionali
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Art. 1, c. 3Art. 1, c. 3--bis. bis. L'adozioneL'adozione dei piani di gestione (PGDAC) di cui all'art. 13 dei piani di gestione (PGDAC) di cui all'art. 13 
direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, deldirettiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23/10/00, 23/10/00, 
èè effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, enteffettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il ro e non oltre il 
22/12/0922/12/09, sotto il coordinamento delle , sotto il coordinamento delle AutoritAutoritàà di di bacino di rilievo nazionalebacino di rilievo nazionale

D.L. 30 Dicembre 2008 n. 208 convertito in legge  27 Febbraio 20D.L. 30 Dicembre 2008 n. 208 convertito in legge  27 Febbraio 2009 n. 1309 n. 13

D.LgsD.Lgs. n. 219 del 10/12/2010 (ART. 4) . n. 219 del 10/12/2010 (ART. 4) (Disposizioni transitorie)(Disposizioni transitorie)

a)a) le Autoritle Autoritàà di bacino di rilievo nazionale  provvedono alldi bacino di rilievo nazionale  provvedono all’’aggiornamento dei aggiornamento dei 
piani di gestione (art.13 della direttiva 2000/60/CE), svolgendopiani di gestione (art.13 della direttiva 2000/60/CE), svolgendo funzioni di funzioni di 
coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispetticoordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti;vi distretti;

b)b) le Autoritle Autoritàà di bacino di rilievo nazionale e le Regioni, ciascuna per la padi bacino di rilievo nazionale e le Regioni, ciascuna per la parte di rte di 
territorio di propria competenza, provvedono allterritorio di propria competenza, provvedono all’’adempimento degli obblighi adempimento degli obblighi 
previsti dal D 23/02/2010, n. 49, con funzione di coordinamento.previsti dal D 23/02/2010, n. 49, con funzione di coordinamento.

c)c) LL’’approvazione di atti di rilevanza distrettuale approvazione di atti di rilevanza distrettuale èè effettuata dai comitati effettuata dai comitati 
istituzionali e tecnici delle Autoritistituzionali e tecnici delle Autoritàà di bacino di rilievo nazionale, integrati da di bacino di rilievo nazionale, integrati da 
componenti designati  dalle Regioni il cui territorio ricade nelcomponenti designati  dalle Regioni il cui territorio ricade nel distretto distretto 
idrografico se non giidrografico se non giàà rappresentate nei medesimi comitati.rappresentate nei medesimi comitati.
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Superficie del Superficie del 
distretto (Kmdistretto (Km²²))

AbitantiAbitanti

circa 36.000circa 36.000 circa 7.800.000circa 7.800.000

Regioni interessate:Regioni interessate:

Abruzzo, Emilia Romagna, Abruzzo, Emilia Romagna, 
Lazio, Marche, Molise, Toscana, Lazio, Marche, Molise, Toscana, 
UmbriaUmbria

SUB DISTRETTISUB DISTRETTI
NELLNELL’’AMBITOAMBITO

DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO 
DELLDELL’’APPENNINO APPENNINO 

CENTRALECENTRALE



La Valutazione Ambientale Strategica



LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA NELLA PIANIFICAZIONE DISTRETTUALE DI GESTIONE DELLE 
ACQUE E DEL RISCHIO DA ALLUVIONE

PREGI E DIFETTI

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Parte II – art. 18 – Monitoraggio

... omissis...
Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di 

eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel 
quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico 
1° aggiornamento (direttiva 2000/60/CE)

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio contribuiscono, quindi, alle scelte di 
pianificazione effettuate in sede di aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque

Il Monitoraggio è in corso ma, in disparte ai ritardi accumulati, è veramente indicativo della 
realtà italiana?



1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione 
del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18: 
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis; b) 
l'elaborazione del rapporto ambientale; c) lo svolgimento di consultazioni; d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti 
delle consultazioni; e) la decisione; 
f) l'informazione sulla decisione; g) il monitoraggio.
2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche 
settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei: 
a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica 
nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6; b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della 
consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui 
all'articolo 18; c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, 
un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano 
di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie. 
3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della 
relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a 
garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in 
considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.
4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed 
evitare duplicazioni nelle valutazioni.
5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante 
del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimentiI provvedimenti amministrativi di approvazione adottati 
senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Parte II – art. 11 – Modalità di svolgimento

Non appaiono conciliabili, stante l'esperienza rappresentata dalla VAS applicata al Piano di Gestione delle
Acque, i tempi richiesti per l'approvazione del Piano (22 giugno 2015) con l'espletamento del prodimento
di VAS come disciplinato dal Titolo II della Parte II del d. Lgs. 152/06.



Rielaborazione degli allegati al "Report 
from the Commission to the European 
Parliament ed the Council on the 
Implementation of the Water Framework 
Directive (2000/60/EC) - River Basin 
Management Plans" - BLUEPRINT

STATO MEMBRO ESPERIMENTO VAS
AUSTRIA NO

BELGIO NO

BULGARIA SI
CIPRO SI
REPUBBLICA CECA NO

GERMANIA NO

DANIMARCA NO

ESTONIA NO

GRECIA NO

SPAGNA NO

FINLANDIA NO

FRANCIA SI
UNGHERIA NO

IRLANDA NO

ITALIA SI
LITUANIA NO

LUSSEMBURGO NO

LETTONIA SI
MALTA SI
OLANDA NO

NORVEGIA SI
POLONIA SI
PORTOGALLO NO

ROMANIA SI
SVEZIA NO

SLOVENIA SI
SLOVACCHIA NO

REGNO UNITO NO

IL PROCESSO DI VAS 
APPLICATO AI PIANI DI 

GESTIONE

ITALIA
"Un punto di forza comune dei Piani di 
Gestione dei bacini idrografici italiani è
che tutti sono stati oggetto di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS)"



Il Piano di Gestione delle Risorse idriche
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macromacro‐‐pressioni e macropressioni e macro‐‐impattiimpatti

QuesteQueste macromacro--pressionipressioni a livello distrettualea livello distrettuale::

11.. il rischio climatico il rischio climatico (perdita di risorsa idrica)(perdita di risorsa idrica)

2.2. il rischio ambientale il rischio ambientale (sismico, idraulico, geomorfologico, geochimico)(sismico, idraulico, geomorfologico, geochimico)

3.   il rischio economico 3.   il rischio economico (PIL e investimenti)(PIL e investimenti)

4.   il rischio sociale 4.   il rischio sociale (cultura dell(cultura dell’’acqua e consapevolezza del suo valore)acqua e consapevolezza del suo valore)

5.   il rischio contabile 5.   il rischio contabile (qualit(qualitàà del bene e del servizio e disponibilitdel bene e del servizio e disponibilitàà a pagare)a pagare)

provocano i seguenti provocano i seguenti macromacro--impattiimpatti:

A)A) ConcorrenzialitConcorrenzialitàà negli usi negli usi (fra Regioni, nelle sub(fra Regioni, nelle sub--unitunitàà fisiche della dorsale fisiche della dorsale 
appenninica settentrionale, del massiccio centrale e del Monte Aappenninica settentrionale, del massiccio centrale e del Monte Amiata);miata);

B)B) ConflittualitConflittualitàà ambientali ambientali (fra Regioni: lago di (fra Regioni: lago di PiedilucoPiediluco, fiume Paglia, fiume Tronto e , fiume Paglia, fiume Tronto e 
fiume fiume SangroSangro););

C)C) Emergenze potenziali Emergenze potenziali (insufficiente (insufficiente infrastrutturazioneinfrastrutturazione idrica negli schemi di idrica negli schemi di 
approvvigionamento e distribuzione).approvvigionamento e distribuzione).



AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Programmi di monitoraggio, operativo e di sorveglianza, Programmi di monitoraggio, operativo e di sorveglianza, 
della rete distrettuale dei corpi idrici superficiali e della rete distrettuale dei corpi idrici superficiali e 
sotterranei e i relativi costi, annui medi e relativi al sotterranei e i relativi costi, annui medi e relativi al 

sessennio 2010sessennio 2010--2015.2015.

La rete distrettuale consta di: La rete distrettuale consta di: 

●● 417 siti 417 siti di monitoraggio per le di monitoraggio per le acque superficialiacque superficiali; ; 

●● 893 siti 893 siti di monitoraggio chimico delle di monitoraggio chimico delle acque sotterraneeacque sotterranee, , cui vanno aggiunti 871 siti di cui vanno aggiunti 871 siti di 
monitoraggio quantitativo che in parte si sovrappongono ai primimonitoraggio quantitativo che in parte si sovrappongono ai primi. . 

Il costo medio annuo di gestione Il costo medio annuo di gestione èè di circa di circa 3,9 milioni di Euro per le acque superficiali e 3,9 milioni di Euro per le acque superficiali e 
di circa 1,1 milioni di Euro per le acque sotterranee. di circa 1,1 milioni di Euro per le acque sotterranee. 



Di

Schemi idrici esistenti previsti per usi 
civili e plurimo in base ai dati dell’Abt

Schema ENEL (anno 95) 
produzione energia idroelettrica
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ElementiElementi di di inquadramentoinquadramento economicoeconomico e e caratterizzazionecaratterizzazione deglidegli usiusi
LL’’approvvigionamento dapprovvigionamento d’’acqua per settoreacqua per settore

UtentiUtenti
finalifinali

19 Ambiti Territoriali Ottimali 19 Consorzi di bonifica e
2 Comunità montane

GestoriGestori
delladella

distribuzionedistribuzione
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Tariffa 
idrica

Contributo 
irriguo

1.500 Mm1.500 Mm³ 1.100 Mm³

>46.000 Mm³
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GovernoGoverno
delladella

risorsarisorsa
idricaidrica

Tariffa 
elettrica

1.200 Mm³
Uso civile

?
Uso domestico 70% Sup.Irrig. 30% Sup.Irrig. Altri usi

~ 1400 MW

Uso energetico
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Potenza efficiente 
installata

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://davidvett.files.wordpress.com/2008/09/acqua_foto_acquedotto_3.jpg&imgrefurl=http://davidvett.wordpress.com/2008/09/29/prova/&usg=__q-qmSPT-JToh3WSd327XH7q_s3Q=&h=768&w=1024&sz=248&hl=it&start=1&um=1&tbnid=jht9SGGD3LhPaM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dacquedotto%26ndsp%3D20%26hl%3Dit%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.gonews.it/foto/scandicci_pista_ciclabile_arno_nuova4.jpg&imgrefurl=http://www.gonews.it/articolo_29256_nuova-pista-ciclabile-lungo-lArno-realizza-consorzio-bonifica.html&usg=__N_f-SMw4bULHBPitjwHU34gGxww=&h=480&w=640&sz=141&hl=it&start=131&tbnid=RNQuLGAPNZ8-aM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dconsorzio%2Bbonifica%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dit%26sa%3DN%26start%3D120
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Ad eccezione dellAd eccezione dell’’uso domestico (non servito da acquedotto), che non necessita di uso domestico (non servito da acquedotto), che non necessita di 
autorizzazione e per il quale non si paga alcun canone (in lineaautorizzazione e per il quale non si paga alcun canone (in linea peraltro con quanto peraltro con quanto 
consentito dal par. 4 dellconsentito dal par. 4 dell’’art. 9 della Direttiva), la struttura sopra descritta trova sostart. 9 della Direttiva), la struttura sopra descritta trova sostegno: egno: 

●● sul canone e sulla tariffa sul canone e sulla tariffa (e anche contributo alla tariffa) per quanto riguarda (e anche contributo alla tariffa) per quanto riguarda il settore il settore 
idroelettrico, il settore civileidroelettrico, il settore civile e gran parte del e gran parte del settore irriguosettore irriguo; ; 

●● sulsul solo solo canonecanone per quanto riguarda la parte di per quanto riguarda la parte di autoapprovvigionamentoautoapprovvigionamento e gli altri usie gli altri usi. . 

I costi del PGDAC debbonoI costi del PGDAC debbono, pertanto, , pertanto, trovare coperturatrovare copertura: : 

●● sulsul binomio canonebinomio canone--tariffatariffa, in ossequio al principio sancito dall, in ossequio al principio sancito dall’’art. 9 della Direttiva del art. 9 della Direttiva del 
““chi inquina pagachi inquina paga””; ; 

●● sullasulla fiscalitfiscalitàà generale generale (DPEF e bilanci regionali), come peraltro previsto dallo stesso (DPEF e bilanci regionali), come peraltro previsto dallo stesso 
art. 9, par. 3, della Direttiva, in ossequio al piart. 9, par. 3, della Direttiva, in ossequio al piùù generale principio dellgenerale principio dell’’equa partecipazione equa partecipazione 
alla conservazione del bene comune; alla conservazione del bene comune; 

●● sullasulla disponibilitdisponibilitàà a sostenere i costi indiretti del PGDAC da parte degli a sostenere i costi indiretti del PGDAC da parte degli utilizzatori utilizzatori 
privati privati (disponibilit(disponibilitàà a pagare). a pagare). 

Questi tre elementi, e il loro equilibrio allQuesti tre elementi, e il loro equilibrio all’’interno del globale sostegno dei costi del interno del globale sostegno dei costi del 
PGDAC, sono lPGDAC, sono l’’oggetto delloggetto dell’’analisi economica del PGDAC. analisi economica del PGDAC. 
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Gli obiettiviGli obiettivi
Il PGDAC persegue il sistema di obiettivi formatoIl PGDAC persegue il sistema di obiettivi formato: : 

●● daglidagli obiettivi dei singoli piani regionali di tutela obiettivi dei singoli piani regionali di tutela delle acque; delle acque; 
●● dalldall’’obiettivo strategico di distretto obiettivo strategico di distretto della riorganizzazione del sistema di della riorganizzazione del sistema di 
approvvigionamento della risorsa e di distribuzione dellapprovvigionamento della risorsa e di distribuzione dell’’acqua, fondato su: acqua, fondato su: 

•• grandi grandi schemi idrici schemi idrici di approvvigionamento della risorsa e di distribuzione di approvvigionamento della risorsa e di distribuzione 
delldell’’acqua aiacqua ai poli regionali di forniturapoli regionali di fornitura; ; 
•• schemi autonomi schemi autonomi di approvvigionamento e fornitura, laddove la di approvvigionamento e fornitura, laddove la 
realizzazione di un grande schema idrico realizzazione di un grande schema idrico èè economicamente, socialmente o economicamente, socialmente o 
tecnicamente improponibile; tecnicamente improponibile; 
•• autoapprovvigionamentoautoapprovvigionamento da parte del singolo utilizzatore laddove la da parte del singolo utilizzatore laddove la 
realizzazione di uno schema autonomo realizzazione di uno schema autonomo èè economicamente, socialmente o economicamente, socialmente o 
tecnicamente improponibile. tecnicamente improponibile. 

Per conseguire tale sistema di obiettivi il PGDAC individua Per conseguire tale sistema di obiettivi il PGDAC individua ll’’obiettivo strumentale obiettivo strumentale delladella
definizione della definizione della matrice dei valori assegnati ai parametri degli elementi di qualmatrice dei valori assegnati ai parametri degli elementi di qualititàà
ambientale ambientale (previsti dall(previsti dall’’Allegato V della Direttiva) riferiti ai singoli corpi idrici. Allegato V della Direttiva) riferiti ai singoli corpi idrici. 
Per definire tale matrice il PGDAC prevede di ricorrere alla Per definire tale matrice il PGDAC prevede di ricorrere alla modellizzazionemodellizzazione, come previsto , come previsto 
dal paragrafo 1.3 delldal paragrafo 1.3 dell’’Allegato II alla Direttiva. Il PGDAC fornisce le strutture di Allegato II alla Direttiva. Il PGDAC fornisce le strutture di 
implementazione, le specifiche dei moduli costitutivi e le modalimplementazione, le specifiche dei moduli costitutivi e le modalititàà di di processamentoprocessamento. . 
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Le misureLe misure
La struttura del programma di misure del PGDAC deriva direttamenLa struttura del programma di misure del PGDAC deriva direttamente dallte dall’’art. 11 e art. 11 e 
dalldall’’Allegato VI della Direttiva. Allegato VI della Direttiva. 
Pur rispettandone i contenuti, il PGDAC integra, nel relativo prPur rispettandone i contenuti, il PGDAC integra, nel relativo programma di misure, il ogramma di misure, il 
complesso dellcomplesso dell’’esperienza di pianificazione e programmazione nel settore della esperienza di pianificazione e programmazione nel settore della protezione protezione 
delle acque e della tutela ecologica derivante dalldelle acque e della tutela ecologica derivante dall’’ordinamento italiano e comunitario. ordinamento italiano e comunitario. 
Il PGDAC si colloca, infatti, a valle di un processo di pianificIl PGDAC si colloca, infatti, a valle di un processo di pianificazione e programmazione azione e programmazione 
regionale e delle Autoritregionale e delle Autoritàà di bacino, lungo e complesso, che parte sostanzialmente dal di bacino, lungo e complesso, che parte sostanzialmente dal 
Decreto Legislativo 152/1999 (ed ancor prima con la legge n. 183Decreto Legislativo 152/1999 (ed ancor prima con la legge n. 183/1989) fino alle pi/1989) fino alle piùù recenti recenti 
norme di recepimento delle direttive comunitarie in materia di anorme di recepimento delle direttive comunitarie in materia di acque. cque. 
Si Si èè proceduto pertanto ad una proceduto pertanto ad una analisi, valutazione e sistematizzazione analisi, valutazione e sistematizzazione di quanto gidi quanto giàà
prodotto da piani e programmi esistenti,prodotto da piani e programmi esistenti, concon particolareparticolare riferimento ai Piani regionali di riferimento ai Piani regionali di 
tutela delle acque ed ai Piani di bacino elaborati dalle relativtutela delle acque ed ai Piani di bacino elaborati dalle relative Autorite Autoritàà. . 
Le misure, soprattutto quelle di base, contenute in questi strumLe misure, soprattutto quelle di base, contenute in questi strumenti di programmazione di enti di programmazione di 
livello locale (di regione o di bacino), sono state integrate nelivello locale (di regione o di bacino), sono state integrate nel nuovo ambito definito dal l nuovo ambito definito dal 
distretto idrografico con indirizzi ed azioni in quei settori chdistretto idrografico con indirizzi ed azioni in quei settori che riguardano la strutturazione e riguardano la strutturazione 
dei grandi sistemi di approvvigionamento distrettuale e di distrdei grandi sistemi di approvvigionamento distrettuale e di distribuzione della risorsa nei vari ibuzione della risorsa nei vari 
subsub--distretti ed indirizzi di raccordo con la pianificazione correladistretti ed indirizzi di raccordo con la pianificazione correlata. Nel programma di ta. Nel programma di 
misure sono, quindi, definite azioni per il raccordo tra la pianmisure sono, quindi, definite azioni per il raccordo tra la pianificazione territoriale per ambiti ificazione territoriale per ambiti 
amministrativi e gli obiettivi della WFD 2007/60/CE. amministrativi e gli obiettivi della WFD 2007/60/CE. 
I costi del programma di misure I costi del programma di misure (compresi quelli per l(compresi quelli per l’’attivazione della rete distrettuale di attivazione della rete distrettuale di 
monitoraggio) monitoraggio) del PGDAC ammontano a circa 1,5 miliardi di Eurodel PGDAC ammontano a circa 1,5 miliardi di Euro. . 



AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Entro il 2012 Entro il 2012 
Attuazione del Programma di misure (art.11) con particolare rifeAttuazione del Programma di misure (art.11) con particolare riferimento a quelle rimento a quelle 

obbligatorio previste dalla Direttiva Comunitaria e al programmaobbligatorio previste dalla Direttiva Comunitaria e al programma di di 
monitoraggio:monitoraggio:

a)a) controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponicontrolli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili,bili,
b)b) controlli dei pertinenti valori limite di emissione, controlli dei pertinenti valori limite di emissione, 
c)c) in caso di impatti diffusi, controlli comprendenti, eventualmentin caso di impatti diffusi, controlli comprendenti, eventualmente, le migliori e, le migliori 

prassi ambientali.prassi ambientali.
Entro il 2014Entro il 2014

Sulla base dei risultati del programma di monitoraggio, le RegioSulla base dei risultati del programma di monitoraggio, le Regioni adeguano i ni adeguano i 
Piani di Tutela e altri Piani di SettorePiani di Tutela e altri Piani di Settore

Entro il 2015Entro il 2015
Raggiungimento degli obiettivi ambientali (art.4). Raggiungimento degli obiettivi ambientali (art.4). 

Protezione, miglioramento e ripristino dei corpi idrici al fine Protezione, miglioramento e ripristino dei corpi idrici al fine di raggiungere il di raggiungere il 
buono stato delle acque e conformitbuono stato delle acque e conformitàà agli standard e agli  obiettivi relativi alle agli standard e agli  obiettivi relativi alle 

aree protette.aree protette.
Verifica definitiva di eventuali proroghe, deroghe e casi di nonVerifica definitiva di eventuali proroghe, deroghe e casi di non violazione della violazione della 

direttiva.direttiva.



Quanto verificatosi in Umbria negli ultimi anniQuanto verificatosi in Umbria negli ultimi anni

Anno 2003: Anno 2003: SiccitSiccitàà
Anno 2005: Anno 2005: AlluvioneAlluvione
Anno 2007: Anno 2007: SiccitSiccitàà
Anno 2008: Anno 2008: AlluvioneAlluvione
Anno 2010:  Anno 2010:  Alluvioni (2)Alluvioni (2)
Anno 2012: Anno 2012: SiccitSiccitàà
Anno 2012:  Anno 2012:  AlluvioneAlluvione

EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO?EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO?
ALLUVIONI E SICCITAALLUVIONI E SICCITA’’

Il Ministro Corrado Clini, in sede CIPE, ha proposto l’adozione di una deliberazione riportante “Linee 
Strategiche per l’adattamento ai cambiamenti climatici, la gestione sostenibile e la messa in sicurezza 
del territorio”, invocando l’auspicio di ottenere stanziamenti annuali per far fronte ai problemi di 
carattere idrogeologico del nostro Paese, con proposta di poter derogare, da parte degli Enti attuatori 
competenti in materia, al Patto di stabilità, così come al commissario europeo all'Ambiente, Janez
Potocnik, e alla commissaria per l'Azione per il Clima, Connie Hedegaard, includendo le misure per 
l'adattamento ai cambiamenti climatici tra le misure infrastrutturali per la crescita, di cui alle conclusioni 
del Consiglio Europeo del 29 giugno scorso.



EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO?EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO?
PERCHEPERCHE’’ STUDIARLI NELLSTUDIARLI NELL’’AMBITO DELLA PREVISIONE E PREVENZIONE DEL AMBITO DELLA PREVISIONE E PREVENZIONE DEL 

RISCHIO IDRAULICO? RISCHIO IDRAULICO? 
Quali le problematiche e le soluzioni?Quali le problematiche e le soluzioni?

La Direttiva Europea 2007/60/CE, relativa alla valutazione e allLa Direttiva Europea 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione del rischio a gestione del rischio 
idraulico, impone di tenere conto anche del possibile impatto deidraulico, impone di tenere conto anche del possibile impatto delle modificazioni lle modificazioni 
climatiche su frequenza e intensitclimatiche su frequenza e intensitàà delle alluvioni;delle alluvioni;

Questo ambito, certamente complesso, impone lQuesto ambito, certamente complesso, impone l’’utilizzo di una adeguata utilizzo di una adeguata 
modellistica idrologica, quale strumento fondamentale per la valmodellistica idrologica, quale strumento fondamentale per la valutazione degli effetti utazione degli effetti 
dei cambiamenti climatici sul regime idrologico alle diverse scadei cambiamenti climatici sul regime idrologico alle diverse scale spaziali e le spaziali e 
temporali (analisi temporali (analisi multiscenariomultiscenario).).

La conoscenza della tendenza climatica in atto costituisce lo stLa conoscenza della tendenza climatica in atto costituisce lo strumento rumento 
fondamentale per la stima degli effetti sulla ricorrenza dei fenfondamentale per la stima degli effetti sulla ricorrenza dei fenomeni alluvionali omeni alluvionali 
calamitosi;calamitosi;



Registro 
delle aree 
protette

Catasto 
degli 

scarichi

Archivio delle 
derivazioni

(concessioni assentite, richieste 
in istruttoria, riconoscimenti di 

antico uso e sanatorie)

Monitoraggio qualitativo e 
monitoraggio quantitativo

Vincolo ambientale predefinito
esplicitato sulla base delle

interferenze reciproche

A ogni scarico corrisponde una derivazione. 
Ad ogni derivazione non corrisponde 

necessariamente uno scarico 

Censimento:
- Superfici irrigue
- Centri abitati serviti
- Usi sparsi 

Sistema delle informazioni
IPOTESI DI PRIMA ORGANIZZAZIONE DELLE IPOTESI DI PRIMA ORGANIZZAZIONE DELLE 
RELAZIONI CONOSCITIVE TRA GLI ARCHIVIRELAZIONI CONOSCITIVE TRA GLI ARCHIVI

Bacini

Remote sensing

Assegnazione di servizio

Assegnazione di appartenenza

Assegnazione di interferenza

Corpi idrici
Individuazione e calassificazione
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Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale



Obiettivo:
Definizione della “risorsa idrica naturale”

Strumenti:
- monitoraggio idrologico
- archivio delle derivazioni
- catasto degli scarichi

Condizioni:
- condivisione delle metodologie e delle banche dati 
storiche
- raccordi operativi nei bacini interregionali

RegioneSubdistret
to Capofila Partner

Alto Tevere Umbria Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Marche

Basso 
Tevere

Lazio Abruzzo

Bacini Laziali Lazio Toscana (bacino Chiarone-Tafone)

Bacini 
Marchigiani

Marche Lazio, Abruzzo (bacino del Tronto) 

Bacini 
Abruzzesi

Abruzzo Molise (bacino del Sangro)

Obiettivo:
condivisione del regime della “risorsa idrica naturale” 

Soggetti:
- Servizi Idrografici Regionali
- ISPRA 

condizioni:
- omogeneizzazione delle banche dati storiche 
- condivisione degli scenari di trend climatico

Bilanci idrologici dei bacini idrografici
(DM 28 luglio 2004)

Governance dei bilanci idrologici dei 
bacini idrografici



Bilanci idrogeologici degli acquiferi 
sotterranei

(DM 28 luglio 2004)
Obiettivo:
Definizione della “risorsa idrica naturale” 
sotterranea

Strumenti:
- monitoraggio idrologico (in particolare freatimetrico)
- archivio delle derivazioni

Condizioni:
- condivisione delle metodologie e delle banche dati 
storiche
- raccordi operativi negli acquiferi interregionali

Governance del bilanci idrogeologici 
degli acquiferi sotterranei

Obiettivo:
condivisione del regime della risorsa idrica naturale 

Soggetti:
- Servizi Idrografici Regionali
- ISPRA 

condizioni:
- omogeneizzazione delle banche dati storiche 
- condivisione degli scenari di trend climatico

Regione
Ambito

Capofila Partner

Pontino-Fondano Lazio -

Pianure alluvionali 
del Tevere

Toscana, Umbria e Lazio -

Massiccio 
Carbonatico Centrale

Umbria, Lazio, Marche e 
Abruzzo

-

Vulcanico Lazio Umbria

Pianure alluvionali 
del Versante adriatico

Marche e Abruzzo Molise



Governance del bilanci idrici del Distretto

Obiettivo:
Livello nazionale:
distretto come cerniera idrica tra nord 
e sud per il contrasto alla siccità.
Livello distrettuale:
riorganizzazione del sistema di 
approvvigionamento della risorsa
Livello regionale:
- incentivazione del risparmio idrico e 
dell’uso sostenibile;
- ripartizione equa e solidale tra i 
settori di utilizzo;
- congruenza con il bilancio 
energetico

Soggetti:
-Regioni

Strumenti:
Livello nazionale:
patto istituzionale Stato –Regione
Livello distrettuale:
patti territoriali interregionali
Livello regionale:
contratti territoriali Regioni – Soggetti gestori

Legenda
EAUT: Ente Acque 
Umbro-Toscano
ATI: Ambito Territoriale 
Integrato (Umbria)
AIT: Autorità Idrica 
Toscana
ATSIR: Agenzia 
Territoriale Servizi Idrici e 
Rifiuti  (Emilia-Romagna)
ATO: Ambito Territoriale 
Ottimale (Lazio
e Marche)
ERSI: Ente Regionale 
Servizio Idrico (Abruzzo)
E.On – ENEL: gestori 
idroelettrici
ACEA: gestore del servizio 
idrico
CdB: Consorzi di bonifica



PROBLEMATICHE PER GLI ACQUIFERI VULCANICI

Concentrazioni elevate di Arsenico
nelle acque (> a 10 mg/l)

Deroghe richieste per le acque potabili 
fino a dicembre 2012



PROBLEMATICHE PER GLI ACQUIFERI VULCANICI

Eccessivi prelievi di acque sotterranee 
tramite pozzi

Diminuzione dei deflussi dei corsi 
d’acqua superficiali direttamente 

alimentati dalle acque sotterranee

Rischio di non raggiungere gli obiettivi 
della Direttiva 2000/60/CE



PROBLEMATICHE PER GLI ACQUIFERI VULCANICI

Individuazione delle aree ad 
elevata concentrazione di prelievi 

e dei bacini scompensati

Limitazione degli emungimenti 
nelle aree individuate in attesa del 

censimento delle utilizzazioni 

ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE 
DELLE RISORSE IDRICHE



Il Piano delle Alluvioni



LL’’esempio della Regione Umbria: situazione sistemi esempio della Regione Umbria: situazione sistemi didi ««earlyearly warningwarning»» rischi rischi 
frane e alluvioni esistenti prima del 2006frane e alluvioni esistenti prima del 2006

••Rete di monitoraggio Rete di monitoraggio 
idrometeorologico RT dal 1985 (400 
misure correntometriche all’anno e 
41 scale deflusso);

••ReperibilitReperibilitàà di pochi funzionari 
(anche se esperti);

•Apertura Idrografico e S.O. Idrografico e S.O. 
Protezione Civile in modalitProtezione Civile in modalitàà H24 H24 
all’imminente verificarsi di situazioni 
di emergenza;

RISCHIORISCHIO IDROGEOLOGICOIDROGEOLOGICO

STORIA
STORIA

RISCHIO RISCHIO IDRAULICOIDRAULICO
••Monitoraggio strumentale solo in Monitoraggio strumentale solo in 
poche frane notepoche frane note e disponibilità di reti 
in tempo reale solo in pochissimi casi (e 
non gestiti da Regione);

••ReperibilitReperibilitàà di geologi del Servizio 
Geologico regionale per sopralluoghi 
postpost--eventoevento su chiamata della S.O.;

••Informazioni e dati Informazioni e dati disponibili su frane 
note poco fruibilipoco fruibili per attività PC (carte 
non digitalizzate, no tematismi GIS);

••No procedure codificate;No procedure codificate;
••No previsioni meteo quantitative (QPFs); No previsioni meteo quantitative (QPFs); 

••No sistemi di allertamento No sistemi di allertamento automaticoautomatico basati sul superamento soglie;basati sul superamento soglie;
••No soglie idrometriche e pluviometriche su piNo soglie idrometriche e pluviometriche su piùù livelli livelli 

(solo soglie idrometriche sperimentali di incipiente esondazione);
No modelli numerici di No modelli numerici di ““earlyearly warningwarning””..



L’urlo del territorio

La piena del Novembre scorso a Roma è stata la piena del 
Paglia e non del Tevere!
Il Paglia va regolato! A quando la decisione sulla diga di Torre
Alfina?



ALLUVIONE 11ALLUVIONE 11‐‐13 NOVEMBRE 201213 NOVEMBRE 2012

PluviometriaPluviometria: valori massimi in Regione 
Umbria  307 mm di pioggia in 48 ore 
ad Allerona (TR100 anni);
IdrometriaIdrometria: esondazioni diffuse su 
Medio Tevere, Paglia, Chiani, Astrone, 
Nestore, Genna, Caina (localmente fino 
a TR 200);
Danni economiciDanni economici: 230 milioni di euro 
stimati;
VittimeVittime: zero.



Figura – Stralcio Paglia_Chiani

Il PAI bis prevede una serie di perimetrazioni in corso di verifica. Per il paglia si stanno completando 
fùgli stdi idraulici aggiornati. Necessità di Decreti Segretariali. Infatti Il PAI è in fase continua di 
aggiornamento continuo e l’introduzione della norma di salvaguardia che consente di perimetrale e 
deperimetrare aree a rischio, con Decreto Segretariale su proposta delle Regioni, è indicativa 
dell’estrema duttilità della pianificazione, così peraltro necessari oggi dopo il calamitoso evento del 
novembre scorso.



Figura – Foto da elicottero della confluenza del T. Chiani con il F. Paglia ‐ lunedì 12 Novembre 2012.



Figura – Orvieto esondazione 12/11/2012



La Partecipazione Pubblica



LA PARTECIPAZIONE LA PARTECIPAZIONE 

E’ molto più di una campagna di informazione

Non si conclude in se stessa ma ha l’obiettivo di  migliorare la 
qualità e l’applicabilità dei risultati 

Può influenzare i processi di valutazione e di gestione

Può influenzare e modificare il reale processo decisionale    
coinvolgendo attivamente gli interlocutori istituzionali ed il 
pubblico

Esige la semplificazione del linguaggio della pianificazione al 
fine di avere una maggiore possibilità di accesso da parte dei 
cittadini. 

Tutto ciò è indispensabile per conseguire quella auspicata 
integrazione, da parte della società civile, ai processi decisionali. 

Occorre alimentare il processo partecipativo con tutti i mezzi a 
disposizione pur nell’attuale indisponibilità di adeguate risorse 
finanziarie. 

PARTECIPARE PERCHE’:



L’Autorità di bacino del Tevere, insieme ad altri partner europei  - con il 
finanziamento di ISPRA per la parte italiana – ha sperimentato mediante 
il progetto IMRA nuove metodologie di comunicazione/partecipazione 
in grado di orientare ed influenzare le scelte finalizzate alla gestione del 
rischio di alluvione e per migliorare la consapevolezza del rischio .

UNA ESPERIENZA CONCRETA DI  PARTECIPAZIONE

“An integrative flood risk governance approach for the improvement of risk 
awareness and increased public participation”



Influenzare e modificare il reale 
processo decisionale coinvolgendo 
attivamente gli interlocutori
istituzionali ed il pubblico.

Testare il concetto di governance

Produrre esempi di buone pratiche
che possono servire come riferimento 
per le altre Autorità che si occupano 
di piani di gestione del rischio di 
inondazione in Europa.

Realizzare un manuale pratico che 
contiene i linee guida per i processi 
partecipativi

RISULTATI RAGGIUNTI

IL MANUALE DELLA 
PARTECIPAZIONE



OBIETTIVO DELLA PARTECIPAZIONE
SOLLECITARE IL MASSIMO COINVOLGIMENTO DEGLI 

STAKEHOLDER ISTITUZIONALI E DEL PUBBLICO PIU’ VASTO
PER MIGLIORARE I CONTENUTI DEL PIANO E VERIFICARE 

LA SOSTENIBILITA’ DELLE AZIONI

11 INFORMAZIONEINFORMAZIONE
Si offrono strumenti informativi e si risponde alle domande del pubblico, 

si raccolgono primi spunti ed osservazioni
22 CONSULTAZIONECONSULTAZIONE

Si offrono alcune alternative, si raccolgono osservazioni per prenderle
realmente in considerazione, si lascia uno spazio alla negoziazione

33 PARTECIPAZIONE ATTIVAPARTECIPAZIONE ATTIVA
Significa progettare e agire “insieme”, a partire dalla condivisione di 

una visione e degli obiettivi di un progetto/piano



il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, 
inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere 
prese almeno tre anni primatre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si 
riferisce

una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione 
delle acque, identificati nel bacino idrografico
almeno due annidue anni primaprima dell'inizio del periodo cui il piano si 
riferisce

copie del progetto del piano di bacino
almeno unun anno primaanno prima dell'inizio del periodo cui il piano si 
riferisce

I tempi della partecipazione:
D. Lgs. 152/2006D. Lgs. 152/2006

art. 66 (Adozione ed approvazione dei piani di bacino)

La partecipazione pubblica nei Piani di gestione del Distretto idrografico dell’Appennino Centrale



Legenda
ROSSO =  zona A –Tr 50 
GIALLO= zona B –Tr 200
VERDE =  zona C –Tr 500

Legenda
ROSSO =  K100
BLU =  K 80
VERDE = K 50

Zone a rischio

Vulnerabilità dei beni esposti

Tr 200 diretto/indiretto

Modelli idraulici per 
la simulazione 
delle inondazioni 
misura con diversi 
tempi di ritorno 
forniscono le zone 
di pericolosità
idraulica - base per 
l'individuazione 
delle aree a rischio 

 
EXPOSED ASSET 

 

 
K 

Continuous building   100 
Discontinuous building 100 
Hospitals 100 
Schools 100 
Military barracks 100 
Industrial commercial handicrafts 
buildings 

80 

Airports 80 
Train stations 80 
Deposit and storage areas 80 
Civil defence 80 
Sports facilities 80 
Treatment plants 50 
Dumps/landfills 50 
Power plants 50 

 

Un valore (k) è
dato a tutti i tipi di 
attività esposte in 
base alla 
possibilità di 
perdita di vite 
umane in 
relazione all'uso 
del bene in caso di 
insorgenza di 
eventi 



Legenda
ROSSO = R4
GIALLO = R3
VERDE =  R2

DALLA 
SOVRAPPOSIZIONE 
DI zone di pericolo e 

la vulnerabilità del 
PATRIMONIO 

esposto sono derivate 
le AREE A RISCHIO

Legenda
RED = R4 – LIVELLO MOLTO ELEVATO
BLU = R3 – ALTO LIVELLO DI RISCHIO
GREEN = R2 –MEDIO LIVELLO DI 
RISCHIO



Possibili nuovi strumenti finanziari



Dal bacino al Distretto: possibili nuovi strumenti Dal bacino al Distretto: possibili nuovi strumenti 
anche finanziari?anche finanziari?

Bacini IdrograficiBacini Idrografici Distretto IdrograficiDistretto Idrografici



Programma di Misure Programma di Misure 

Controllo e riduzione Controllo e riduzione 
inquinamento diffuso inquinamento diffuso 
((…… nitrati) nitrati) 

Adeguamento Adeguamento 
infrastrutture di infrastrutture di 
depurazione depurazione 

Gestione delle pertinenze Gestione delle pertinenze 
idrauliche demaniali idrauliche demaniali 

Ripristino processi Ripristino processi 
idraulici e morfologici idraulici e morfologici 
naturali naturali 

Separazione reti Separazione reti ……. . 

Gestione Gestione 
D.M.V.D.M.V.

Obiettivi Obiettivi 
ambientaliambientali

Pressione Pressione 
antropica antropica 
e danni e danni 
ambientaliambientali

budgetbudget

costicosti

coperturacopertura

Difesa suoloDifesa suolo

Interventi per la difesa suolo

DPSIRDPSIR



demanio demanio 
idricoidrico

Gestione demanio idricoGestione demanio idrico
reticolo reticolo 
principaleprincipale

reticolo reticolo 
minoreminore

canoni di concessione canoni di concessione 
idraulica per occupazione e idraulica per occupazione e 
attraversamento aree attraversamento aree 
demaniali (oltre alla demaniali (oltre alla 
tariffa/contributo ed ai tariffa/contributo ed ai 
costi collettivi)costi collettivi)

danno ambientale danno ambientale 
(alterazione naturalit(alterazione naturalitàà, , 
rischio idraulico rischio idraulico …… ))

Misure Misure PdGPdG di di 
riduzione o riduzione o 

compensazionecompensazione

€

€
?

Finanziamento Finanziamento 
MisureMisure

Difesa suoloDifesa suolo



Grazie per l’attenzione
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