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Raccomandazione speciale
della Commissione Europea

• “La trasparenza nel processo di aggiornamento del piano di 
gestione all’interno di una chiara struttura di governance
incoraggerà la partecipazione pubblica nello sviluppo e nella scelta 
delle misure necessarie a definire una gestione sostenibile 
dell’acqua.”

Uno degli adempimenti richiesti per l’accesso ai 
fondi comunitari 2014-2020

(nota del MATTM del 11 luglio 2013)
Calendario dei lavori per l’aggiornamento dei piani di gestione

e
tempistica di pubblicazione sui pertinenti siti web
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La struttura che attua le misure del piano
Documento di Consultazione - DoC



Gli oggetti della odierna
partecipazione pubblica

 

AGGIORNAMENTO DEL 
 

PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO 
IDROGRAFICO DELL’APPENNINO CENTRALE 

 
 

PGDAC.2 
  

  

  

DDooccuummeennttoo  ddii  CCoonnssuullttaazziioonnee  ssppeecciiffiiccaa  
DDooCC..11  

  
IIppootteessii  ddii  

vvaalluuttaazziioonnee  gglloobbaallee  pprroovvvviissoorriiaa  
ddeeii  pprroobblleemmii  iimmppoorrttaannttii  ddii  ggeessttiioonnee  ddeellllee  aaccqquuee  

Piano di Gestione del Distretto dell’Appennino Centrale 
AGGIORNAMENTO 

 
Metodi ed obiettivi 

per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020 
 
 

Documento di indirizzo 
per il Programma Operativo 2014-2020 

 
Obiettivi a scala di distretto e priorità d’intervento 

 
Prima ipotesi di progetto di aggiornamento 

 
Documento di consultazione specifica – DoC.2



Direttrice con priorità 
d’interventi

Direttrice con altre 
priorità d’interventi

Ambiti d’utenza con priorità 
d’interventi interdistrettuali

Riserva idrica strategica 
nazionale
Componente della “Rete 
idrica nazionale”

Limite distrettuale

Bacino del Tevere

Limiti regionali

Principali assi stradali
Assi stradali in realizzazione
Principali tratte ferroviarie

Nodo del Network portuale

AppenninoAppennino
CentraleCentrale

DirettriceDirettrice
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DirettriceDirettrice
SettentSettent. W. W--EE
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Le azioni
lungo la direttrice 
meridionale W-E

e

per la dorsale
dell’Appennino Centrale



Questioni del DoC.1
Le questioni della governance

Questione A

Problema
Integrazione logica delle informazioni contenute nelle banche dati 
regionali (interregionali e sub-regionali)

Effetti
Bassa intellegibilità / bassa percezione dei problemi regionali

Ipotesi di soluzione
Riferire le informazioni al singolo corpo idrico e al bacino afferente al 
singolo corpo idrico



Questioni del DoC.1
Le questioni della governance

Problema
Raccordo tra le Regioni

Effetti
Non intellegibilità / bassa percezione dei problemi sovra-regionali

Ipotesi di soluzione
Potere decisionale delle riunioni di coordinamento e competenza 
esclusiva su atti di rilevanza distrettuale

Questione B



Questioni del DoC.1
Le questioni della governance

Problema
• stabilità nel sessennio delle fonti delle risorse finanziarie
• tracciabilità dei flussi economici verso i soggetti attuatori
• sincronizzazione delle procedure messe in atto dai soggetti attuatori

Effetti
Bassa efficienza dell’attività amministrativa

Ipotesi di soluzione
Sviluppo dei contratti territoriali nei sub-distretti quale strumento di 
attuazione nel sessennio delle misure di piano

Questione C



Questioni del DoC.1
Le questioni territoriali

Problema
La frammentazione del sistema di approvvigionamento della risorsa 
(eccesso di ricorso all’auto-approvvigionamento)

Effetti
Soddisfacimento immediato delle necessità idriche ma maggiore vulnerabilità alla 
varianza climatica ed alla concorrenzialità degli altri utilizzatori

Ipotesi di soluzione
Realizzazione di grandi sistemi di approvvigionamento idrico che 
distribuiscono acqua a poli regionali di fornitura all’utenza

Questione 1 
(dal Blueprint della CE del 14 novembre 2012 – COM(2012) 673 final



Questioni del DoC.1
Le questioni territoriali

Problema
Bassa interconnessione tra i principali settori d’uso della risorsa 
(idroelettrico, civile ed irriguo)

Effetti
Lo squilibrio nelle assegnazioni non interconnesse (1,3 miliardi di metri cubi regolati: 70% 
all’idroelettrico, 20% all’irriguo e 10% al civile) è indice di alta propensione al rischio (in 
gergo finanziario non ci sono le condizioni per un “portafoglio di minimo rischio”)

Ipotesi di soluzione
Migliorare l’integrazione degli obiettivi nelle altre politiche settoriali e
delle gestioni idriche (in particolare in agricoltura ed in energia)

Questione 2 
(dal Blueprint della CE del 14 novembre 2012 – COM(2012) 673 final



Questioni del DoC.1
Le questioni territoriali

Problema
Bassa efficienza delle utilizzazioni idriche

Effetti
Aumento della concorrenzialità nell’assegnazione di risorsa idrica ulteriormente 
aggravata dai trend di cambiamento climatico

Ipotesi di soluzione
Sostenere le sinergie con le altre utilizzazioni idriche soprattutto nei 
contesti territoriali in cui coesistono grandi derivazioni (ammortamenti 
in bilancio) e piccoli auto-approvvigionatori (bassi ritorni degli 
investimenti)

Questione 3 
(dal Blueprint della CE del 14 novembre 2012 – COM(2012) 673 final



Questioni del DoC.1
Le questioni territoriali

Problema
Incertezza dei flussi finanziari

Effetti
Incertezza delle opzioni di sviluppo socio-economico che richiedono acqua di accettabile 
qualità

Ipotesi di soluzione
Giusto rapporto tra investimenti di breve periodo (soggetti privati) e di 
lungo periodo (soggetti pubblici)

Questione 4 
(dal Blueprint della CE del 14 novembre 2012 – COM(2012) 673 final



Questioni del DoC.1
Le questioni territoriali

Problema
Insufficiente conoscenza delle situazioni per scarsa disponibilità e 
bassa circolarità delle informazioni ambientali

Effetti
Ricorso alla tecnica del “one size fits all solutions”

Ipotesi di soluzione
Integrazione tra le banche dati nazionali, regionali e locali per calibrare 
la soluzione al caso specifico

Questione 5 
(dal Blueprint della CE del 14 novembre 2012 – COM(2012) 673 final



Questioni del DoC.1
Le questioni territoriali

Problema
Cambiamento climatico (non stazionarietà del valore atteso e della sua 
varianza)

Effetti
L’instabilità e la disomogeneità delle situazioni climatiche locali genera condizioni di alta 
inefficienza dell’utilizzazione (alti rapporti costi/efficienza) e peggiora le condizioni 
ambientali delle acque superficiali e sotterranee

Ipotesi di soluzione
Risparmio idrico, riuso delle acque, controllo del regime idrologico
(ecological flow) e tutela della riserva idrica strategica nazionale 
dell’Appennino Centrale

Questione 6 
(dal Blueprint della CE del 14 novembre 2012 – COM(2012) 673 final


