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RIESAME E AGGIORNAMENTO DEL  
PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO AL 2015 

 
I FORUM DI INFORMAZIONE PUBBLICA – 13 MAGGIO 2013 

 
CONTESTO DI RIFERIMENTO 

La pubblicazione del “Calendario, programma di lavoro e misure consultive  per il riesame e 
l’aggiornamento del Piano” di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po) ha dato avvio al 
processo di partecipazione pubblica per il 2° ciclo di pianificazione 2015-2021, nel rispetto di quanto disposto 
dall’art.14 della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA). 

In tale documento - consultabile sul sito web dell’Autorità di bacino del fiume Po1 al fine di raccogliere 
contributi esterni - si descrive il percorso che si intende seguire fino all’approvazione del Piano (dicembre 
2015) per garantirne il riesame e l’aggiornamento attraverso il massimo livello di coinvolgimento dei diversi 
portatori di interesse (istituzioni, categorie produttive, cittadini, ecc.) che vorranno partecipare. 

L’Autorità di bacino del fiume Po intende fondare l’aggiornamento del PdG Po al 2015 sulla base dei 
contenuti del primo PdGPo, delle attività in corso per l’attuazione delle misure per raggiungere gli obiettivi 
ambientali fissati dalla DQA e delle criticità emerse, ma anche sui principi e sulle azioni chiave contenuti nel 
Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee (di seguito Blueprint) assunto dalla Comunità 
Europea nel novembre 2012 

Come riportato nel Blueprint, nel 2000 la DQA ha stabilito una base giuridica per proteggere e ripristinare 
acque pulite in tutta Europa e per garantirne un uso sostenibile a lungo termine. L'obiettivo generale della 
direttiva è il raggiungimento di un buono stato di tutte le acque entro il 2015, limite individuato per garantire 
la protezione dell'ambiente, della salute e del benessere, ma anche per non ostacolare la crescita 
economica e la prosperità dei paesi membri.  

Il Blueprint rappresenta la risposta politica dell'UE alla sfida costante di raggiungere gli obiettivi di politica 
idrica, non indica un'unica soluzione universale ma propone un approccio strategico e una serie di strumenti 
integrati tra loro e con cui gli Stati membri possono migliorare la gestione idrica a livello nazionale, regionale 
o a livello di bacini idrografici. L'attuazione di tali proposte si dovrà basare sulla strategia comune di 
attuazione prevista dalla DQA e sarà fondata su un processo aperto e partecipativo che coinvolgerà gli Stati 
membri, le organizzazioni non governative e le imprese.  

L'orizzonte temporale del Blueprint è strettamente correlato alla strategia Europa 2020 e, in particolare, alla 
tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell'impiego delle risorse idriche.  

Nel quadro dei lavori preparatori del Blueprint sono stati valutati i Piani di gestione idrografici degli Stati 
membri dell'UE e, quindi, anche il PdG Po. La valutazione ha espresso le raccomandazioni a cui attenersi 
per il il completamento del primo ciclo di gestione dei bacini e per i preparativi del secondo2. 

Tutto il processo di riesame e aggiornamento del PdG Po al 2015 sarà quindi in linea con tali indicazioni di 
rilevanza europea e il I Forum di informazione pubblica  diventerà l’occasione per illustrare quanto finora 
fatto  a seguito dell’approvazione del Piano di Gestione del 2010 e di quello che ancora occorre fare per 
superare le criticità esistenti e per rispondere alle esigenze di distretto e di rilevanza europea. 

 

 

 

 

Segue l’Agenda dei Lavori del I Forum 

                                                 
1  http://www.adbpo.it/on-multi/ADBPO/Home/articolo1395.html 
2  Commissione Europea, 2012. Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull’attuazione 

della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE). Piani di Gestione dei bacini idrografici. COM (2012) 670 finale. 



 

 

AGENDA DEI LAVORI DEL  
I FORUM DI INFORMAZIONE PUBBLICA  

per il riesame e l’aggiornamento del Piano di Gestione  

del distretto idrografico del fiume Po 

 

13 maggio 2013 

c/o sede Camera di Commercio di Parma 

 

Ora Intervento Relatori  

10.00 Apertura dei lavori e programma della giornata 
Francesco Puma 

Segretario Generale Adb Po 

 
Stato di attuazione del PdG Po 2010, criticità ed esigenze di livello europeo per il II ciclo di 

pianificazione 

 

10.15-10.30 
Stato di attuazione delle misure del PdG Po 
2010: programmi operativi regionali e 
distrettuali 

Alessio Picarelli, Marina Monticelli, 

Luciano Chionna 
Segreteria tecnica Adb Po 

10.30-10.50 
Esigenze di rilevanza europea per il II ciclo di 
pianificazione 2015-2021 e per il PdG Po 2015 

Beatrice Bertolo 

Segreteria tecnica Adb Po 
 

Integrazione tra le diverse pianificazioni e politiche: strumenti ed esigenze future 

 

10.50-11.10 
Strategie ed indirizzi comuni per il distretto 
padano e le pianificazioni regionali: l’atto di 
indirizzo 

Fernanda Moroni, Marina Monticelli, 

Massimo Pancaldi, Claudia Vezzani 
Segreteria tecnica Adb Po 

11.10-11.30 
Integrazione e coerenza della pianificazione 
della gestione delle acque con la 
programmazione 2014-2020 

Oriana Cuccu  

Ministero dello Sviluppo Economico, 
Dipartimento per la coesione e lo sviluppo 
economico 

11.30-11.50 

Analisi territoriale delle problematiche: 
strumenti e metodi per l'integrazione delle 
politiche per le risorse idriche nel distretto del 
Po 

Raffaella Zucaro, Stefania Luzzi Conti 

INEA- Istituto Nazionale di Economia Agraria 

11.50-12.10 
La Strategia di adattamento ai cambiamenti 
climatici e la sua integrazione nella 
pianificazione della gestione delle acque 

Jaroslav Mysiak, Sergio Castellari  

Centro Euro-mediterraneo sui cambiamenti 
climatici, Fondazione Eni Enrico Mattei 

12.10-12.30 

Calendario, programma di lavoro e misure 
consultive per il riesame e l’aggiornamento del 
Piano di Gestione del distretto idrografico del 
fiume Po e attività future 

Maria Elena Poggi 

Segreteria tecnica Adb Po 

12.30-13.30 Discussione con i presenti e chiusura dei lavori 
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2° ciclo di pianificazione

2015-2021

Parma, 13 maggio 2013

1° FORUM 
di Informazione Pubblica

Esigenze di rilevanza europea per il 
II ciclo di pianificazione 2015-2021 e 

per il PdG Po 2015

Beatrice Bertolo - Segreteria Tecnica AdbPo
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Il processo di pianificazione della DQA

Articolato in fasi ben definite, funzionali l’una all’altra:
– recepimento della DQA e accordi amministrativi, 

– caratterizzazione del distretto idrografico, 
– monitoraggio e valutazione dello stato, 
– definizione degli obiettivi 

– programma di misure e relativa attuazione

Il monitoraggio dello stato di attuazione e la valutazione 
dell’efficacia delle misure forniscono informazioni di 
fondamentale importanza che collegano un ciclo di 
pianificazione con il successivo. 
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Valutazione dei Piani di Gestione

L’art. 18 della DQA “Relazione della Commissione” prevede che 
la Commissione relazioni al Parlamento Europeo e al Consiglio, 
entro 12 dalla sua entrata in vigore, e successivamente ogni 6 
anni, sul processo di attuazione della DQA, attraverso un esame 
dei progressi compiuti, dei Piani di Gestione pubblicati, delle 
problematiche sollevate dagli Stati Membri e non risolvibili a 
livello di Stato Membro. Vi sono anche contenute indicazioni per
i successivi cicli di pianificazione. 
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Valutazione dei Piani di Gestione

La valutazione dei piani di gestione dei bacini idrografici si basa 
sulle relazioni degli Stati membri, che consistono nei piani 
pubblicati e nella documentazione di accompagnamento , e sulle 
relazioni elettroniche prodotte mediante il sistema di 
informazione sulle acque per l’Europa (Water Information 
System for Europe – WISE). 

È stata effettuata una valutazione dello stato di implementazione
della DQA per ogni Stato Membro, confluita nella relazione 
generale sui Piani di Gestione, a sua volta costituente uno dei 
documenti cardine del Blueprint.
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Analisi dei Piani di Gestione a livello europeo

Una significativa porzione di corpi idrici non raggiungerà
l’obiettivo di buono al 2015, e le principali pressioni identificate a 
livello europeo sono: sovrasfruttamento, inquinamento e 
alterazioni idromorfologiche.

In particolare, mentre la qualità generale dei corpi idrici è
migliorata negli ultimi 30 anni, la situazione sulle sostanze 
prioritarie e pericolose-prioritarie, di cui sono stati fissati gli 
standard di qualità con la dir. 2008/105/EC, recepita in Italia dal 
D. Lgs. 10-12-2010 , n. 219, è ancora al di sotto degli obiettivi, e 
si riscontrano difficoltà a confrontare lo stato chimico dei corpi 
idrici tra diversi paesi europei.
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Analisi dei Piani di Gestione a livello europeo

Differenza tra i primi 15 Stati Membri (EU15), che già da tempo 
operano nel campo della tutela delle risorse idriche, grazie alle 
Dir. Nitrati e Trattamento Acque reflue, e gli Stati Membri che 
hanno aderito dopo il 2004 (EU12).

Viene rilevato a livello europeo che la DQA, più che venir 
integrata nelle politiche già esistenti, è stata sommata, andando 
a posizionarsi in un panorama istituzionale già formato ed 
operativo. L’individuazione quindi dei distretti  è stata quindi 
problematica anche in altri paesi europei
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Analisi dei Piani di Gestione a livello europeo 

– L’obiettivo del conseguimento di un buono stato entro il 2015 sarà
raggiunto?

– Monitoraggio e valutazione: è necessaria una conoscenza approfondita 
per poter decidere con cognizione di causa

– Quadro giuridico e governance
– Integrazione di aspetti quantitativi e qualitativi nella gestione delle 

risorse idriche
– Il ruolo fondamentale della legislazione antecedente alla direttiva 

quadro sulle acque nel raggiungimento degli obiettivi della direttiva
– Promozione di un utilizzo razionale mediante tariffe idriche adeguate

– Finanziamento delle misure
– Integrazione con altre politiche
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Piani di gestione EU - integrare

In particolare si evidenzia la necessità di integrazione tra diverse 
politiche: 

Pianificazione dell’uso del suolo, agricoltura, sviluppo delle aree urbane, 
energia idroelettrica, navigazione, protezione dalle alluvioni – tutti settori 
che esercitano, potenzialmente, impatti considerevoli sulle risorse idriche.

Il processo di pianificazione della DQA viene visto come una 
opportunità preziosa ed unica per interagire con tali settori e 
sviluppare un contesto nel quale le attività possono svolgersi in 
modo sostenibile. 
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Piani di gestione EU – settore agricoltura

Oltre il 90% dei piani di gestione dei bacini idrografici sottoposti 
a valutazione evidenzia che l’agricoltura rappresenta un 
elemento di pressione significativa nei bacini.

In generale, i piani di gestione dei bacini idrografici non riportano 
provvedimenti risoluti per affrontare le pressioni agricole, né
evidenziano una partecipazione soddisfacente degli agricoltori al 
processo previsto dalla direttiva quadro sulle acque . 
Inoltre, non contengono dettagli su come sia possibile 
approfittare delle opportunità offerte dai programmi di sviluppo 
rurale. 
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I Piani di Gestione in Italia

È stato prodotto un report di sintesi della situazione italiana, basato, oltre che 
sui Piani di Gestione e dati caricati sul sistema WISE, anche su una attenta 
analisi della situazione legislativa ed istituzionale-amministrativa, che 
evidenzia chiaramente i problemi incontrati durante la preparazione dei Piani 
di Gestione. 
Sono stati considerati i seguenti aspetti.

Stato della reportistica sui piani di gestione e conformità
– Adozione dei PdG

– Collegamenti ad altri piani

– Forze e debolezze

Governance
– Situazione amministrativa – distretti ed autorità competenti

– PdG: struttura, completezza, stato legale

– Processo di consultazione pubblica e coinvolgimento dei portatori di interesse

– Cooperazione e coordinamento internazionale

– Integrazione con altri settori

10
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Report sui PdG italiani

Caratterizzazione dei distretti
– Categorie di corpi idrici e tipi
– Individuazione dei corpi idrici superficiali
– Identificazione di pressioni ed impatti
– Aree protette

Monitoraggio
– Monitoraggio delle acque superficiali
– Monitoraggio delle acque sotterranee
– Monitoraggio delle aree protette

Visione d’insieme sullo stato (ecologico, chimico, delle acque sotterranee)

Valutazione dello stato ecologico delle acque superficiali
– Metodi per la valutazione dello stato ecologico
– Applicazione dei metodi e risultati di stato ecologico

Individuazione dei corpi idrici fortemente modificati e valutazione del buon potenziali 
ecologico

– Designazione dei corpi idrici altamente modificati
– Metodologia per la valutazione del buon potenziale ecologico
– Risultati della valutazione del buon potenziale ecologico nei corpi idrici altamente modificati e in 

quelli artificiali 
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Report sui PdG italiani

Valutazione dello stato chimico dei corpi idrici superficiali
Valutazione dello stato delle acque sotterranee

– Stato quantitativo delle acque sotterranee
– Stato chimico delle acque sotterranee
– Aree protette

Obiettivi ambientali e deroghe
– Obiettivi ulteriori in aree protette
– Deroghe in risposta agli artt. 4(4) e 4(5) della DQA

Programma di misure
– Programma di misure – generale
– Misure relative al settore agricolo
– Misure relative all’idromorfologia
– Misure per le acque sotterranee
– Misure per l’inquinamento chimico
– Misure relative all’art. 9 (politiche sui prezzi della risorsa)
– Misure addizionali in aree protette

Adattamento ai cambiamenti climatici, scarsità idrica e siccità, gestione del rischio da 
alluvione

– Scarsità idrica e siccità
– Gestione del rischio da alluvione
– Adattamento al cambiamento climatico

Raccomandazioni 
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Report sui PdG italiani - punti di forza e 
debolezza

Tutti i PdG sono stati sottoposti a VAS - forza

Ritardo nell’emanazione di regole e approcci a livello nazionale 
per guidare il processo di implementazione della DQA - debolezza

– Programmi di monitoraggio in fase di revisione
– Classificazione dello stato dei corpi idrici non completo ai sensi della 

legislazione e programmi di monitoraggio esistenti
– Mancanza di un approccio comune per garantire un uso efficiente 

dell’acqua attraverso incentivi economici e per lo svolgimento 
dell’analisi economica

– Collegamento non chiaro tra Programma di Misure, impatti delle attività
umane e obiettivi

Differenze tra dati WISE e dati dei PdG – debolezza
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Report sui PdG italiani - punti di forza e 
debolezza

Mancanza di dati (che possono anche essere dovuti a problemi 
di trasmissione dei dati dal livello nazionale verso l’EU), segno di 
mancanza di conoscenza
Scarsa trasparenza sui metodi, percorsi di analisi, collegamenti
tra i diversi passi del processo di attuazione, in particolar modo 
per quello che riguarda i Programmi di Misure, rispetto all’analisi 
delle pressioni e allo stato ed obiettivi dei corpi idrici.
Programmi di Misure in gran parte derivati dai PTA, aventi 
scarsa integrazione con altre pianificazioni.
Valore aggiunto dei PdG  non chiaro rispetto ai PTA.
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Report sui PdG italiani - raccomandazioni

– Passaggio definitivo alle Autorità di Distretto

– Coordinamento effettivo ed efficace per arrivare a gestione a scala di 
distretto invece che basata sui limiti amministrativi

– Miglioramento dei Piani di Monitoraggio, colmando le lacune sugli 
elementi di qualità biologici

– Migliore integrazione degli aspetti qualitativi e quantitativi (attraverso 
l’applicazione della portata ecologica)

– Migliore identificazione degli inquinanti a scala di distretto, attraverso 
processi più trasparenti (metodi di selezione degli inquinanti da 
monitorare, come, quando e dove sono monitorati, come si tiene conto 
dei superamenti….)

– Maggiori informazioni sul monitoraggio delle sostanze pericolose e 
pericolose-prioritarie, su quali matrici vengono monitorate, e relazione 
sui trend nei sedimenti e nel biota almeno delle sostanze di cui all’art. 
3.3 della Direttiva 2008/105/CE.

15
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Report sui PdG italiani - raccomandazioni

– Identificazione dei HMWD con metodi trasparenti ed omogenei a livello 
di distretto

– I PoM dovrebbero essere completati da informazioni sulle fonti di 
finanziamento, percentuali di attuazione, autorità responsabili 

– Mancata completa attuazione del recupero dei costi per tutti i “servizi 
idrici” (prelievi, immagazzinamento, bacinizzazione…) e per tutti gli usi, 
comprendente anche i costi per l’ambiente e lo sfruttamento delle 
risorse. Anche informazioni su come è stato attuato il principio “Chi 
inquina paga” dovrebbero essere presenti nel prossimo ciclo di 
pianificazione.
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Il PdGPo - dettaglio

Al bacino Po viene riconosciuto:
– Grande sforzo fatto nel processo di consultazione, anche se si rileva 

che manca una chiara indicazione di come saranno coinvolti i portatori 
di interesse durante la fase di attuazione del PdGPo

– Presenza di  metodologia sul recupero dei costi e stima dei costi 
sproporzionati, con molte informazioni sul sistema vigente.

– Forte discrepanza nello stato di conoscenze (ma questo è dovuto a 
problemi di trasmissione)

– Scarso o non chiaro coordinamento con Svizzera e Francia
– Utilizzo di elementi di qualità idromorfologica, ancorchè in forma 

aggregata, e mancato collegamento di questi agli elementi di qualità
biologica

– Presenza di informazioni sulle sostanze chimiche che causano il 
fallimento del buono stato chimico

17
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Il PdGPo - dettaglio

– PoM che distingue tra misure dei PTA e misure specifiche del PdGPo e 
fornisce stima dei costi (aspetto completato negli attuali POR e POD)

– Presenza di misure per:
• pressioni idromorfologiche, 
• ridurre il consumo di acqua in agricoltura 

• aumentare in generale il controllo sui prelievi
• la gestione e bonifica dei siti contaminati

– Preparazione del Piano del bilancio per affrontare il tema dei 
cambiamenti climatici

18
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Il “Blueprint” – COM (2012) 673 – 14.11.2012

Il documento Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources
(Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee) è la risposta europea a 
sfide già note e sfide emergenti per le risorse idriche europee. 
Ha l’obiettivo di assicurare acqua di buona qualità in quantità
sufficiente per tutti gli usi legittimi. I suoi tre documenti cardine
sono:
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Blueprint – fonti

Nasce grazie alle molte informazioni raccolte attraverso:
– il rapporto sullo stato delle acque dell’Agenzia europea dell’ambiente

– la valutazione della Commissione dei piani di gestione dei bacini 
idrografici

– la relazione della Commissione sulla revisione della politica europea in 
materia di carenza idrica e di siccità

– il “Fitness Check of EU Freshwater Policy” (check-up della politica in 
materia di acqua dolce dell’UE)

20
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Blueprint – criticità e soluzioni

A fronte dell’obiettivo di raggiungere un “buono stato delle 
acque”, il Blueprint individua, rispetto al corpus di legislazione e 
atti già intrapresi a livello europeo, le azioni chiave per 
raggiungerlo: migliorare, ampliare e innovare
Migliorare l’attuazione e l’integrazione degli obiettivi politici in 
materia di acque in altre politiche quali la PAC, i Fondi di 
coesione e strutturali, energie rinnovabili, trasporti e gestione 
degli eventi catastrofici
Si rileva che i problemi di gestione delle risorse idriche sono 
correlati all’uso insufficiente degli strumenti economici, al 
mancato sostegno di misure specifiche, a una governance
scadente e a lacune nelle competenze, più che a inadeguatezze 
del corpus legislativo esistente.
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Blueprint – criticità e soluzioni

– L’uso del suolo e lo stato ecologico delle acque nell’UE: problemi e 
soluzioni

– Stato chimico e inquinamento delle acque dell’UE: problemi e soluzioni
– Efficienza idrica nell’UE: problemi e soluzioni
– La vulnerabilità delle acque dell’UE: problemi e soluzioni

– Soluzioni trasversali
– Aspetti di portata generale

A tutti i problemi evidenziati si cerca di dare una soluzione attraverso misure 
concrete, da sviluppare sia da parte della CE che da parte degli Stati Membri, 
quali

– Linee guida
– Criteri

– Incentivi
– Controlli
– Miglior applicazione della legislazione esistente

22
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Blueprint – Uso del suolo e stato ecologico

Stato ecologico: le pressioni idromorfologiche sono tra le 
maggiori responsabili dell’abbassamento dello Stato ecologico.
Oltre a soluzioni tecniche specifiche da applicare in situ, il 
Blueprint spinge verso una pianificazione del settore 
energetico, agricolo e dei trasporti che integri valutazioni di 
impatto e valutazioni ambientali strategiche per minimizzare gli
impatti sui corpi idrici, valutando tutte le possibili alternative (Es. 
navigazione fluviale si, ma studiando la combinazione più
sostenibile con altri mezzi di trasporto).
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Blueprint – Uso del suolo e stato ecologico

Per quanto riguarda il settore agricoltura e i sistemi di 
protezione dalle alluvioni , viene chiaramente indicata la strada 
verso:

– aumento delle infrastrutture verdi (es: ripristino di zone riparie, zone 
umide e pianure alluvionali), rispetto a quelle “classiche”, definite come 
“grigie” (argini, sbarramenti e dighe). Questo tipo di interventi ha anche 
l’effetto di aumentare la resilienza dei sistemi ecologici ai cambiamenti 
climatici, contrastando la perdita di biodiversità e di fertilità del suolo.

– Utilizzo delle fasce tampone
– Protezione delle sorgenti
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Blueprint – Uso del suolo e stato ecologico

Proposte
Integrazione degli aspetti ambientali nel primo pilastro della 
PAC (il cosiddetto “greening”) , aggiunta, soggetta a determinati 
requisiti, delle disposizioni della DQA alla condizionalità, 
sostegno finanziario a tutte le infrastrutture verdi attraverso 
Fondi di coesione e strutturali.

Destinazione del 20% bilancio UE a misure in materia di acque 
legate all’adattamento ai cambiamenti climatici.

Stati membri: maggiore integrazione tra le diverse politiche!
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Blueprint – Uso del suolo e stato ecologico

Altra pressione che influisce sugli elementi di qualità biologica
Sovrasfruttamento delle risorse .

Proposte
– Definizione di linee guida europee per le misure di ritenzione delle 

acque e di definizione della portata ecologica, come aspetto che lega gli 
aspetti qualitativi a quelli quantitativi.

– monitoraggio dell’irrigazione attraverso dati satellitari a livello europeo 
(grazie al GMES - Global Monitoring for Environment and Security)

26



via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it

Blueprint – Stato chimico e inquinamento delle 
acque

Mancanza di piena conformità alle direttive europee che 
affrontano i diversi problemi di qualità delle acque: nitrati, 
trattamento acque reflue urbane, prodotti fitosanitari, emissioni 
industriali.
Questo impedisce il raggiungimento dei relativi obiettivi 
ambientali.
Problema delle sostanze emergenti, tra cui i metaboliti dei 
farmaci ad uso umano.

Proposte
– Includere l’applicazione della direttiva sui prodotti fitosanitari nel 

meccanismo di condizionalità.

– Inserire nell’aggiornamento della direttiva 2008/105/CE  altre 15 
sostanze da monitorare, tra cui 3 prodotti farmaceutici.
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Blueprint – efficienza idrica

Espansione della carenza idrica e dello stress idrico, con limitati 
progressi nell’attuazione degli strumenti politici già individuati 
nella Comunicazione su carenza idrica e siccità del 2007 
(COM(2007) 414 del 18.07.2007).

Necessario introdurre obiettivi di compatibilità ed efficienza in 
tutti i settori che usano acqua, e politiche dei prezzi omogenee
ed efficaci.
Proposte

– Da parte della CE, preparazione di un documento di orientamento per la 
valutazione costi-benefici delle misure idriche.

– Porre l’attuazione di una politica dei prezzi come condizione ex-ante per 
ottenere finanziamenti dai Fondi di coesione e di sviluppo rurale.
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Blueprint – efficienza idrica

Proposte
– Sviluppo di una contabilità delle risorse idriche, come base per 

migliorare la gestione della disponibilità idrica in molti bacini, portata 
avanti dalla CE con l’Agenzia Europea per l’Ambiente.

– Elaborazione, da parte delle autorità competenti per i distretti, di obiettivi 
di efficienza idrica, utilizzando gli indicatori di stress idrico che si stanno 
definendo nel processo della strategia comune di attuazione.

– Correlazione degli obiettivi di efficienza idrica agli obiettivi ambientali, 
evitando l’effetto “rimbalzo” che si potrebbe avere, di aumento dei 
consumi a seguito di politiche di “risparmio” di risorsa.

– Nella PAC, possibilità di finanziamenti per interventi che migliorino 
l’efficienza irrigua.
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Blueprint – vulnerabilità

Necessità di forte integrazione delle politiche per far fronte ad eventi calamitosi.
Integrazione tra il secondo ciclo di pianificazione della DQA con il primo ciclo di 
pianificazione della Direttiva Alluvioni.
Questo dovrebbe portare ad integrazione di politiche di uso del suolo con la 
pianificazione territoriale.

Proposte
– Sviluppo di infrastrutture verdi, che collegano i due ambiti di 

pianificazione, in particolare per la ritenzione naturale delle acque 
(mantengono servizi ecosistemici e riducono perdita di biodiversità)

– Riduzione della impermeabilizzazione del suolo
– Ricorso ad opzioni di approvvigionamento idrico alternative (es: 

desalinizzazione) solo dopo aver attuato tutte le strategie di riduzione 
della domanda ed aumento dell’efficienza

– Incremento del riutilizzo delle acque reflue per irrigazione ed uso 
industriale, anche attraverso lo sviluppo di linee guida a scala europea 
su standard e modalità di utilizzo

– Siccità:costituzione dell’osservatorio europeo sulla siccità
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Blueprint – soluzioni trasversali

– Costituzione del partenariato per l’innovazione sull’acqua e sulla 
produttività e sostenibilità nell’agricoltura: per individuare risposte in 
contesti urbani, industriali e agricoli, da cui far scaturire obiettivi 
ambientali e opportunità commerciali.

– Miglioramento dello stato delle conoscenze e della governance.

– Per quanto riguarda il miglioramento dello stato delle conoscenze, si 
riconosce la necessità di integrare maggiormente anche le attività di 
reporting, diminuendo il carico di lavoro da parte degli Stati Membri, e 
rendendolo al contempo più efficace.

– Miglioramento dell’interfaccia scienza-politiche e completamento del 
modello idroeconomico sviluppato dal Centro Comune di Ricerca. 
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Blueprint – le proposte e la tempistica
Come raggiungere gli obiettivi?

Obiettivi specifici del Piano Su base volontaria Su base regolamentare Condizionalità Priorità di finanziamento

Prezzi delle acque che incentivino 
l’efficienza

Orientamenti per la 
strategia comune di 

attuazione entro il 2014

Rispetto dell’art. 9 della direttiva 
quadro sulle acque (in corso)

Condizioni ex ante nel quadro dei 
Fondi di sviluppo rurale e di 

coesione dal 2014

Ricorso alla misurazione del consumo Rispetto dell’art. 9 della direttiva 
quadro sulle acque (in corso)

Riduzione dell’uso di acqua nel 
settore agricolo

Precondizione per alcuni progetti 
di irrigazione nel quadro dello 

sviluppo rurale dal 2014

Riduzione dell’estrazione e degli 
arginamenti illegali

Applicazione del GMES dal 
2013

Eventuale iniziativa dell’UE sulle 
ispezioni nel 2013

Meccanismo di condizionalità della 
PAC non appena saranno 
rispettate le condizioni di cui nella 
proposta della Commissione (ossia 
al più presto nel 2014)

Sensibilizzazione sul consumo 
dell’acqua (ad es. dell’acqua virtuale 
presente nei prodotti commercializzati 
a livello globale) 

Sostegno a regimi di 
etichettatura e certificazione 

su base volontaria

Sfruttamento del potenziale dell’uso 
delle misure di ritenzione naturale 
delle acque (infrastruttura verde)

Orientamenti per la 
strategia comune di 

attuazione entro il 2014

Inverdimento (greening) del 
pilastro I della PAC (zone di 

interesse ecologico) entro il 2014

Fondi strutturali e di coesione e 
prestiti della BEI (2014-2021)

Apparecchi che consentano un uso 
efficiente di acqua negli immobili

Ecolabel UE e appalti 
pubblici verdi nell’UE 2013

Piano di lavoro sulla 
progettazione ecocompatibile 
nel 2012

Riduzione delle perdite Buone pratiche/strumenti 
relativi ai livelli delle perdite 

nel 2013

Fondi strutturali e di coesione e 
prestiti della BEI (2014-2021)

Sfruttamento del potenziale di 
riutilizzo dell’acqua

Eventuale regolamento nel 2015 Fondi strutturali e di coesione e 
prestiti della BEI (2014-2021)

Ottimizzazione della governance Revisione inter pares dei 
piani di gestione dei bacini 

idrici (2013-2016)

Orientamenti per la strategia 
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Conclusioni

– Miglioramento: dell’attuazione dei diversi step di pianificazione 
individuati dalla DQA, del collegamento tra analisi delle pressioni, 
impatti, stato dei corpi idrici, obiettivi e PoM, delle conoscenze

– “Ambizione nell’individuazione degli obiettivi”
– Integrazione delle politiche, in particolar modo con la PAC
– Promozione della realizzazione di infrastrutture “verdi” rispetto a quelle 

“grigie”, che costituiscono risposte trasversali a diverse problematiche
– Maggiore incisività nell’azione di controllo e riduzione degli inquinanti, in 

particolar modo delle sostanze pericolose e pericolose-prioritarie
– Governance

L’ultima frase del Blueprint

“Nel Piano sono stabiliti chiaramente sia l’obiettiv o, sia il percorso di 
sviluppo della politica delle acque dell’UE. 
La realizzazione di questo proposito è subordinata a lla volontà politica e 
all’impegno dei portatori di interesse negli anni a  venire.”

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm
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La base dati utilizzata

Banche dati disponibili in modalità di accesso pubblico: 

•  informazioni connesse al settore agricolo: ISTAT - 6° Censimento dell’agricoltura del 2010

• dati meteoclimatici: banche dati CRA-CMA (ex-UCEA)

• programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013 :

� analisi PSR :ultima versione Programma di Sviluppo Rurale di ciascuna regione,  rapporti di Valutazione Intermedia e 

Relazioni Annuali di Esecuzione. 

� dati di spesa: per spesa programmata utilizzato il rapporto "Rete Rurale Nazionale 2007-2013 - La programmazione 

finanziaria, l'avanzamento del bilancio comunitario e della spesa pubblica effettivamente sostenuta. Dati consolidati al 31 

dicembre 2011", verificato quindi avanzamento spesa sostenuta rispetto alla programmata.

� indicatori utilizzati per misura: riferimento al Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione (QCMV - art. 80 del Reg. CE 

1698/2005 e allegato VIII al Reg. CE 1974/2006)



  

 

SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione della Risorsa Idrica in Agricoltura): geodatabase contenente informazioni su assetto 

amministrativo, gestionale,  infrastrutturale  ed agronomico delle aree oggetto di irrigazione collettiva.

La base dati utilizzata: il SIGRIAN

Principali strati informativi SIGRIAN riguardano:

• i limiti amministrativi degli enti irrigui e aree irrigue di competenza; 

•  schemi irrigui, intesi come fonti di approvvigionamento, rete irrigua ed opere d’arte annesse

• gli impianti di depurazione collocati in prossimità del territorio amministrato dagli Enti irrigui.

Principali finalità

• strumento di supporto alla programmazione degli investimenti nel settore irriguo

• supporto ai piani di gestione delle Autorità di distretto idrografico

• pianificazione e gestione dell’utilizzo della risorsa idrica in agricoltura

• valutazione del riutilizzo irriguo dei reflui depurati

Il sistema, consente di sviluppare analisi territoriali di dettaglio sulle caratteristiche dell'irrigazione e di poter associare, a livello territoriale, informazioni afferenti al 

settore irriguo con informazioni di altra natura, quali:

• reticolo idrografico e assetto idrologico

• usi dell'acqua (civile, sistema depurativo)

• caratteristiche climatiche e pedologiche delle aree.

Metodologia 

• Inquadramento dell’unità territoriale di riferimento; 

• Individuazione degli indicatori e analisi; 

• Elaborazione statistica; 

• Analisi delle pressioni; 

• Integrazione tra pressioni, misure PSR e obiettivi PdG 

Caratteristiche del distretto 

4,5 Mln ettari di SAU*, 28% della SAU nazionale

55% della SAU irrigua nazionale *

* (ISTAT 2010)  

Valore produzione agricola distrettuale è 33% di quella nazionale 



  

 

Indicatori 

A) Indicatori di pressione sulla qualità dell’acqua: 

•  incidenza della superficie agricola utilizzata SAU/SAT 

•  prodotti fertilizzanti (Kg/Ha SAU) FERT 

•  prodotti fitosanitari (Kg/Ha SAU) FITO

•  carico zootecnico (UBA/SAU) UBA 

B) Indicatori di pressione sulla quantità di acqua: 

•  densità volumi irrigui prelevati VOL_PREL (m
3

/km
2

) 

•  densità prelievi da falda FALDA (n°attingimenti/km
2

) 

•  fabbisogni irrigui netti * FABBISOGNI (m
3

) 

C) Vincoli territoriali 

•  Zone Vulnerabili ai Nitrati ZVN 

•  Aree Natura 2000 NATURA2000 

Altri aspetti considerati nell’analisi:

• caratteristiche meteo-climatiche dell’area 

• caratteristiche strutturali e gestionali dell’irrigazione collettiva 

• attività agricola nel distretto  

* Progetto MARSALa (Modelling Approach for irrigation wateR eStimation at fArm Level) 

calcolo a livello aziendale dei volumi di acqua utilizzati per l'irrigazione 



  

 

Il risultato della Cluster

Il risultato della Cluster

Problematica 1- Eccessiva densità dei prelievi da falda

Cluster 2 (TO, CN)

Problematica 2 –Problematiche diffuse e elevati fabbisogni/prelievi irrigui

Cluster 3 (BI, VA, CO, LC, PR, RE) e Cluster 7 (PV)

Problematica 3 – Elevati fabbisogni irrigui e ZVN, elevato carico di UBA

Cluster 4 (VC, NO, MI) e Cluster 5 (BS, MN, CR, LO, BG) 



  

 

Problematica 1- Eccessiva densità dei prelievi da falda

Cluster 2 (TO, CN)

Obiettivi specifici PdG:

A.2) Adeguare il sistema di gestione dei corpi idrici 

A.7) Gestire i prelievi d’acqua in funzione della disponibilità idrica attuale e futura

Non previste misure strutturali specifiche per i prelievi da falda, ma interventi indiretti di riduzione delle pressioni, ad oggi in atto, ma da 

potenziare e/o integrare, quali:

•interventi di ricarica artificiale delle falde e/o di sostegno ai naturali processi di ricarica;

•razionalizzazione sistemi di presa e adduzione a livello di asta fluviale e aumento efficienza degli impianti irrigui, anche attraverso 

aumento del grado di flessibilità nella gestione del sistema.

Proposti e non ancora attuati, interventi per:

• realizzazione invasi per aumentare disponibilità di risorsa idrica per usi irrigui nei periodi di crisi idrica.



  

 

Problematica 1- Eccessiva densità dei prelievi da falda

Cluster 2 (TO, CN)

Piano di Sviluppo Rurale della regione Piemonte

misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole 

�spesa programmata 21% totale programmato; avanzamento spesa 43% al 31 /12/2012.

�avanzamento fisico misura, non sono disponibili dati relativi agli indicatori di risultato. 

Ipotizzando attuazione investimenti previsti nel breve periodo si suppone effetto positivo e sinergico per  risparmio idrico e realizzazione 

misure previste dal PdG. 

misura 125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della selvicoltura

�avanzamento spesa al 31/12/2011 molto basso, pari a 9,2% (solo 3% di incidenza su programmato)

�avanzamento fisico: indicatore di risultato - Incremento valore aggiunto nelle aziende beneficiarie, pari al 2,2%, avanzamento rispetto al 

target



  

 

Problematica 2 – Problematiche diffuse ed elevati fabbisogni/prelievi irrigui  

Cluster 3 (BI, VA, CO, LC, PR, RE) e Cluster 7 (PV)

Obiettivi specifici PdG:

A.2 Adeguare il sistema di gestione dei corpi idrici

A.6 Adeguare il sistema di gestione del reticolo minore di pianura 

A.7 Gestire i prelievi d’acqua in funzione della disponibilità idrica attuale e futura

Interventi già in atto, ma da potenziare e/o integrare, quali:

•Promozione di supporti di gestione all’irrigazione;

•Piano del Bilancio idrico a scala distrettuale; 

•Potenziamento del controllo dei prelievi nelle aree di elevata criticità.

Proposti e non ancora attuati interventi per:

•realizzazione invasi per aumentare disponibilità risorsa idrica per usi irrigui in periodi di crisi idrica; 

•revisione piani irrigui e definizione piani locali/aziendali di gestione della risorsa; 

•definizione Piani di conservazione della risorsa per diversi usi, per aree idrografiche omogenee; 

•introduzione di colture meno idroesigenti in areali con riconosciute criticità quantitative.

Problematica 2 – Problematiche diffuse ed elevati fabbisogni/prelievi irrigui  

Cluster 3 (BI, VA, CO, LC, PR, RE) e Cluster 7 (PV)

Piani di Sviluppo Rurale delle regioni Lombardia e Emilia Romagna

Misura 125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della selvicoltura

•Sistemi per gestione rete idrica per distribuzione acqua (impianti di telerilevamento e telecontrollo);

•Opere di distribuzione acqua alle singole aziende;

•Invasi di accumulo idrico

�Spesa programmata 6,5% e 0,4% del totale programmato rispettivamente Lombardia e Emilia Romagna avanzamento spesa: al 9,7% 

rilevabile solo per Lombardia.

�Avanzamento fisico della misura, è possibile rilevare solo il dato dell’indicatore di prodotto “Numero di azioni sovvenzionate” . Per sola 

Lombardia  avanzamento in relazione al target è 5,7%.



  

 

Problematica 2 – Problematiche diffuse ed elevati fabbisogni/prelievi irrigui  

Cluster 3 (BI, VA, CO, LC, PR, RE) e Cluster 7 (PV)

Azioni proposte

Riconversioni di sistemi, impianti e tecnologie irrigue: azioni di miglioramento della funzionalità degli schemi idrici per minimizzare le 

perdite e di miglioramento della efficienza dei metodi di distribuzione;

Passare da sistemi di scorrimento superficiale e ad aspersione a sistemi più efficienti (a seconda delle zone e delle colture);

Realizzazione e miglioramento infrastrutture (manutenzione) per l’adduzione e l’accumulo di acque superficiali per uso irriguo e di 

acquedotti rurali per uso potabile (invasi di accumulo, serbatoi, condotte, reti di distribuzione);

Investimenti x realizzazioni di impianti a basso consumo d’acqua (realizzazione progetti a elevata tecnologia)

Problematica 3 – Alti fabbisogni irrigui, ZVN, elevato carico UBA

Cluster 4 (VC, NO, MI) e Cluster 5 (BS, MN, CR, LO, BG) 

Obiettivo specifico

 

A.3 Ridurre l’inquinamento da nitrati, sostanze organiche e fosforo.

Interventi già in atto, in alcuni casi da potenziare e/o integrare:

•Realizzazione di fasce tampone/ecosistemi filtro lungo il reticolo naturale e artificiale di pianura;

•Attuazione dell’art. 115 del D.Lgs 152/2006, riguardante la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici superficiali;

•Mantenimento degli obblighi di presentazione dei Piani Colturali;

•Promozione del riuso di acque reflue depurate, anche ai fini irrigui, e revisione del DM 185/2003;

•Potenziamento dei controlli dell’applicazione dei Codici di buona pratica agricola e dei programmi di azione della direttiva “nitrati”.



  

 

Problematica 3 – Alti fabbisogni irrigui, ZVN, elevato carico UBA

Cluster 4 (VC, NO, MI) e Cluster 5 (BS, MN, CR, LO, BG) 

Piani di Sviluppo Rurale delle regioni Lombardia e Piemonte

Misura 214 - Pagamenti Agroambientali

Azione A Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento;

Azione B Produzione agricola integrata;

Azione C Produzioni vegetali estensive;

Azione E Produzioni agricole biologiche.

In Piemonte, attivata anche un’azione per favorire interventi conservazione biodiversità in risaie

�avanzamento della spesa pari rispettivamente al 59% e 58%, su una spesa programmata di 30% e il 26% del  totale programmato 

rispettivamente per PSR Piemonte e Lombardia;

�avanzamento fisico della misura, il valore dell’indicatore di risultato misurato in relazione al target è 68% circa in Piemonte e 27% in 

Lombardia. dati a disposizione, ancora parziali, ma potenziale effetto positivo.



  

 

Obiettivi da perseguire con la nuova programmazione

Quali Misure?

At. 16 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Servizi di consulenza irrigua:

• Protezione delle acque e del suolo;

• In materia di obblighi prescritti da DQA;

Art. 18 – Investimenti in immobilizzazioni materiali

• Investimenti per riciclo e riuso dell’acqua;

• Ammodernamento/manutenzione della rete irrigua per la riduzione delle perdite;

• Adeguamento tecnologico (strumenti di misurazione, telecontrollo, ecc.).

Art. 46 – Investimenti (comune a più misure - in caso di irrigazione):

• Investimenti che consentono di ridurre il consumo di acqua di almeno il 50%



  

 

PSR 2014-2020

Art. 19 – Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali…

• Investimenti infrastrutturali a livello aziendale (ad esempio strutture e impianti di protezione da gelo e grandine, sistemi irrigui ad alta 

efficienza, miglioramento degli impianti di ventilazione/raffreddamento nei ripari per animali, ecc.); 

• Investimenti infrastrutturali destinati a migliorare la gestione del territorio, la lotta al dissesto idrogeologico e al rischio di siccità e 

desertificazione;

• Investimenti tecnologici a livello aziendale e territoriale per migliorare la gestione delle risorse suolo e acqua quali sistemi di supporto 

alle decisioni e sistemi di allerta precoce.

PSR 2014-2020

Art. 29 – Pagamenti agro-climatici-ambientali

• Azioni volte all’uso sostenibile dei pesticidi e dei fertilizzanti, quali la maggiore diffusione dei metodi di lotta integrata contro gli 

organismi nocivi, gestione delle concimazioni, monitoraggio delle condizioni fitosanitarie, rotazione delle colture;

 

• Azioni volte all’aumento complessivo della sostenibilità della produzione agricola, integrando azioni di miglioramento della gestione di 

acqua e suolo con azioni di difesa della biodiversità e del paesaggio;

• Miglioramento della capacità di ritenzione idrica dei suoli;

• Diffusione delle misure di ritenzione naturale delle acque: ripristino zone umide e pianure alluvionali.



  

 

Proposte per una gestione più efficiente delle risorse idriche

Costruire dei PACCHETTI TEMATICI

• Ammodernamento

• Gestione del rischio

• Tutela ambientale

• Tutela dissesto idrogeologico

• ………..

Attivare altri Fondi Comunitari.
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La strategia di 

Adattamento ai 

cambiamenti climatici e 

la sua integrazione 

nella pianificazione 

della gestione delle 

acque

Jaroslav Mysiak, Lorenzo Carrera, Sergio
Castellari

Centro Euro-Mediterranena sui Cambiamenti 
Climatici  (CMCC) e Fondazione Eni Enrico
Mattei (FEEM)

Con contributi di Puma F (AdB), Pecora S. (ARPA-ER), Tersigni S 
(ISTAT)

Premessa

Comunicazione CE sulla Strategia 
comunitaria 

An EU Strategy on adaptation to climate 
change, COM(2013) 216 final

-Dal 2017, Strategie di adattamento 
potenzialmente obligatorie

Strategia Nazione di Adattamento ai 
cambiamenti climatici adottata in 14 paesi UE, 
in Italia la Strategia è nella fase di 
elaborazione (CMCC, a cura di S. Castellari)

Delibera CIPE «Linee strategiche per 
l’adattamento ai cambiamenti climatici, la 
gestione sostenibile e la messa in sicurezza del 
territorio»

Paesi EEA che hanno già adottato la 
Strategia (verde) (Marzo 2013), 
propria elaborazione 
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Avanzamento di lavori

Fonte: EEA Report 3/2013

Risorse Idriche [Giupponi C, Vurro M et al., 2013 ]

1. Lo stato delle risorse idriche in Italia non presenta gravi criticità in 

termini di disponibilità complessiva di acqua quanto piuttosto in 

termini di disomogenea disponibilità nel tempo e nello spazio e di 

criticità nell’efficienza gestionale.

2. I cambiamenti climatici causeranno probabilmente una diminuzione 

dei deflussi superficiali nei corsi d’acqua e di quelli profondi che 

ricaricano gli acquiferi, a cui sarà associata una contrazione del 

contenuto idrico medio dei suoli. Ad esempio, uno studio ha stimato 

possibili riduzioni degli afflussi del 20% nei prossimi decenni nei 

sistemi sorgivi, lacustri e fluviali dell’Italia centrale. A tale 

diminuzione potrà corrispondere un aumento delle concentrazioni di 

inquinanti, con conseguenze sulle pressioni di tipo chimico e sullo 

stato ecologico dei corsi d’acqua.
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Risorse Idriche (cont.)

3. Effetti marcati dell’aumento della temperatura sono attesi per i 

fiumi alpini, a causa della riduzione della copertura nevosa e di quella 

glaciale, con immediate conseguenze sulla stabilità delle portate 

stagionali. 

4. I cambiamenti climatici saranno responsabili, con molta 

probabilità, anche di impatti indiretti su tutti i settori produttivi 

italiani idroesigenti, compreso quello energetico ed ambientale.

5. Qualsiasi procedura di downscaling di modelli globali o regionali 

comporta un grado di incertezza nella successiva analisi idrologica che 

deriva da una oggettiva limitatezza delle conoscenze e in particolare 

delle capacità dei modelli di simulare gli aspetti di maggiore interesse 

per le risorse idriche, e in particolare la variabilità dei fenomeni e delle 

probabilità del verificarsi di eventi estremi, come siccità e alluvioni. 

Dissesto idrogeologico
[Guzzetti F Montanari A e Rudari R]

1. L’impatto del cambiamento climatico sul dissesto idrogeologico è

strettamente legato alle caratteristiche del territorio e del tessuto 

urbano, sociale ed economico in genere.

2. L’andamento dei fenomeni di dissesto nel Paese negli ultimi 

cinquanta anni mostra una crescente incidenza degli eventi e un 

progressivo aumento del rischio per la popolazione.

3. L’espansione urbana che ha interessato tutta l’Italia in modo 

rilevante dal dopoguerra ha determinato l’antropizzazione anche di 

territori fragili, esponendo sempre più spesso a rischio elevato la 

popolazione. Inoltre il mutato stile di vita della popolazione ha 

determinato un progressivo allontanamento dalle aree interne rurali 

verso i centri urbani e il conseguente abbandono della funzione di 

manutenzione e presidio territoriale che contribuiva a mantenere

l’equilibrio del territorio.
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Dissesto idrogeologico (cont.)

4. Il cambiamento climatico in atto agisce su due elementi essenziali 

del clima: le temperature e le precipitazioni. Mentre le variazioni nel 

regime pluviometrico hanno effetti più omogenei sull’intero territorio 

nazionale, l’aumento delle temperature ha effetti che variano in 

funzione della quota e della latitudine: alle quote e alle latitudini più

basse l’aumento della temperatura comporta un incremento

dell’evapotraspirazione, con effetti prevalentemente (anche se 

lievemente) stabilizzanti, mentre a quote e latitudini più elevate 

prevale il maggiore apporto idrico dovuto alla fusione di neve, 

ghiaccio e permafrost, oltre che all’innalzamento dell’isoterma zero, 

con un incremento delle precipitazioni liquide rispetto a quelle nevose 

ed effetti più marcatamente destabilizzanti. 

Distretto idrografico Padano

L’estensione del distretto (∼71.000 km2) rappresenta 
un quarto del territorio italiano e contiene interi e 
porzioni di ca. 3.210 comuni di 8 regioni e province 
autonoma. Popolazione residente (∼26% della 
totale), produzione agricola (35%) e zootecnia, 
produzione industriale (∼37%) ed il prodotto 
l’interno lordo (∼40%).

Sopra: Comunità montane presenti 
nel territorio del bacino. Sotto: 
Principali bacini del distretto  di 
cui i principali (per portata) sono 
Ticino, Adda e Oglio.
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Risorse

Media annua della precipitazione 
totale per (2000-2009) (sopra). 
Scarto della media annua della 
precipitazione totale rispetto il 
valore medio (1971-2000).

Manto nevoso

Ghiacciai 
alpini

Laghi e invasi

Deflusso

Acque 
sotterranee

Precipitazione
Cambiamento 

climatico

Prelievi

Usi

Il cambiamento climatico può
provocare un aumento consistente della 
temperatura media (da +2 a +4 °C) e 
indurre una diminuzione delle 
precipitazioni medie annuali ed estive 
(fino al 20 per cento) ed un lieve 
aumento nella stagione invernale (5 per 
cento circa). 

Proiezioni del uso delle risorse idriche 
tiene conto dello tendenze 
demografiche, tecnologiche, 
economiche, sociali/ comportamentali, e 
delle politiche gestionali Europee e 
nazionali. 

I diversi scenari avvertono le variazioni 
nelle derivazioni tra -18 a +15% sulla 
base annua  
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Fonte: Floerke et al, 2012

Scenario Economy First con una 
forte crescita economica con 
aumento delle pressioni antropiche 
sull’ambiente

Pe questo scenario le derivazioni 
annue nel distretto Padano 
aumentano di 15% mentre le 
primaverili raggiungono +20%

EcF 2050

Crisi idriche

Dichiarazione di stato emergenza 

(Legge n. 225 del 24 febbraio 1992) in 

2003, 2006 e 2007 per un periodo 

complessivo di 21 mesi.

Stato di crisi regionale e settoriale 

(agricoltura) (figure a destra)

Crisi energetica (2003, 2007), rischio 

di black-out (giugno 2003) 

Crisi della gestione (Lago Idro, 

torrente Trebbia (ER) 

Province situate nel distretto 

Padano interessate dalla crisi in 

agricoltura nel periodi 2000-2010.
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Andamento climatico 2000-2010

Afflusso annuo (mil m3) a PLS a 
confronto con la media 71-00 
(sopra); portata media del fiume 
Po mensile a PLS in 2003, 05, 06, 
07, area grigia Q3, Q1 della serie 
storica 1917-2009.

SPI 6 mesi periodo 1923-2011 (sopra) e 3 mesi 
periodo 1990-2012 (sotto) (elaborazione S. Pecora 
(ARPA-ER).

Settore 
energetico

Agricoltura Servizio idrico 
integrato
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Agricoltura 

Sistema aziendale in trasformazione 

(Censimento di agricoltura 2011) 

Sopra: Compressori irrigui. Sotto: 
Regioni agricole. 

Agricoltura (2)

Effetti della siccità sul settore agricolo: riduzione delle rese; aumento del 

prezzo dei prodotti agricoli; modifiche della tecnologia di produzione: 

(i) aumento della domanda di fattori della produzione (es. acqua

irrigua, antiparassitari, carburanti), (ii) aumento della coltivazione di 

specie con esigenze idriche ridotte; (iii) aumento del prezzo dei fattori 

produttivi

Scelta della metodologia ai fini di: rappresentare l’impatto della siccità sul 

settore agricolo, evidenziare i cambiamenti tecnologici promossi dagli 

agricoltori per ridurre i danni:

- Indicatori di impatto sulla produzione: resa (in q/ha) delle colture più

rappresentative; sulla redditività aziendale PLV/ha; RN/ha; VA/ha; 

sulla dimensione fisica aziendale SAU totale.

- Indicatori di risposta: uso del suolo, SAU per tipo di coltura; pratica 

irrigua, SAU irrigata;  SAU irrigabile
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Agricoltura (3)

Dati: Rete di Informazione Contabile Agricola 
della Comunità Europea (RICA) 
rappresenta un sistema organizzato di 
rilevazione finalizzato alla constatazione 
annua dei redditi ed all’analisi del 
funzionamento economico delle aziende 
agricole.

Numero degli 

anni azienda 

(dati RICA) del 

campione 

utilizzato. Fonte 

dei dati: INEA

Agricoltura (4)

-

Gli eventi siccitosi hanno ridotto la produzione delle colture agrarie più
rappresentative. I cereali sono stati colpiti soprattutto dalla siccità del 
2003 mentre, per le colture foraggere, l’evento peggiore in termini di 
perdita delle produzioni è stato il 2007. 

L’impatto sulla redditività aziendale varia in funzione del comparto 
agricolo considerato. 

Nel caso delle produzioni erbacee ed arboree, l’andamento dei mercati e 
le modifiche della tecnologia produttiva promosse dagli agricoltori per 
contrastare i danni causati dalla siccità, hanno determinato un aumento della 
redditività aziendale, soprattutto negli anni 2006 e 2007.

Gli allevamenti invece manifestano le difficoltà patite dalle produzioni
foraggere. La diminuzione delle rese riscontrata nel 2006 e nel 2007 
causa un aumento del costo di produzione, non compensato 
dall’aumento del prezzo delle produzioni agricole. Il comparto ne 
patisce le conseguenze in termini di reddito, nonostante gli agricoltori 
aumentino la superficie coltivata con foraggere
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Agricoltura (5)

-

I cambiamenti tecnologici riscontrati riguardano:

L’aumento della superficie coltivata con specie con esigenze idriche 
inferiori, come i cereali autunno-vernini (e.g. frumento) e le colture
foraggere, sia a livello medio aziendale che in termini totali (modifiche
dell’indirizzo produttivo). 

Un aumento della pratica irrigua nel 2003, inattuabile nel 2006 e nel 2007, 
per la ridotta disponibilità idrica causata dal prolungato periodo 
siccitoso.

Inoltre si evidenzia un aumento della superficie irrigabile (aumento della 
percezione del rischio di siccità degli agricoltori del Bacino del Po).

Energia

Nel bacino Padano sono installati più di 

mille impianti idroelettrici, per una 

potenza di oltre 10.000 MW e una 

produzione annua di circa 26.000 GWh, 

circa il 48 per cento dell’elettricità

prodotta a livello nazionale sfruttando 

questa fonte rinnovabile. 

In più, nel bacino sono localizzate più di 

400 centrali termoelettriche, con una 

potenza installata di quasi 20.000 MW 

(più del 30 per cento del totale 

nazionale) e una produzione annua 

vicina agli 80.000 Gwh 

Sopra: Potenza (MWh) misurata in un 
giorno di ciascun mese in 2000 (blue) 
and 2010 (roso). Sotto: Potenza richiesta 
in 2003 (blue) e 2007 (verde) in 
confronto con valore del 2010.
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Energia (2)

Sinistra: Produzione della 
energia idroelettrica in 
Lombardia (verde) e 
Piemonte (rosso).

Energia (3)

Sinistra: Localizzazione delle 
principali centrali termo- e 
idroelettriche  nel distretto.

Concentrazione della capacità istallata (idro- e termoelettrica) nel distretto 
(durante 2000-2010,  aumento +50  and +30 per cento), risultato degli 
Incentivi per le fonti rinnovabili di energia (certificati verdi, feed-in tariffe). 

EMAS positivi risultati, i 18 TE impianti (∼ 80% energia prodotta) un 
risparmio notevole
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Servizio idrico

Sinistra: Ambiti Territoriali 
Ottimali (ATO) (sinistra). Sopra e 
sotto: Tipologia EUROSTAT/ 
OCSE  per la sub-divisione in aree 
urbane/rurali e metropolitane 
(sopra). 

Servizio idrico (2) 

Approvvigionamento 

dalle acque superficiali 

(sinistra: ATO2 (Biellese,

Vercellese, Casalese) 17%,

ATO3 (To-rino) 15%, 43 

(Ferrara) 63%) e dai pozzi 

(sotto).  
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Servizio idrico (3) 

Sinistra: Differenza tra l’acqua 

immessa e erogata nelle retti 

comunali in 2008 (colore) e come 

differenza tra 2005 e 2008 

(numero). (Istogramma) Bolletta 

totale per consumi annui pari a 

200 m³ dal 2009 al 2011. Sotto: 

Consumo d’acqua in litri, abitante 

e giorno

Attivitàproposte

Governance

Attuazione della Direttiva 2000/60/CE in relazione alla suddivisione 
delle competenze in materia di acqua

Adeguamento della normativa che regola i diritti di prelievo e in seguito  
l’aggiornamento delle concessioni di prelievo 

Capacità di autofinanziamento per lo svolgimento delle funzioni e la 
realizzazione degli interventi

Potenziamento degli strumenti di gestione e coordinamento degli 
strumenti di pianificazione

Istituzione del comitato degli utenti (“Parlamento dell’acqua”) e  
potenziamento dell’attività di informazione, comunicazione e 
partecipazione attiva  

Rafforzamento organizzativo e valorizzazione delle capacità tecniche 
delle organizzazioni 
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Conclusioni

Strumenti di gestione sostenibile della risorsa idrica 

Introduzione dei bilanci idrici ai fini della verifica dei fabbisogni e degli 
scenari (sviluppo agricoltura e dell’energia). 

Monitoraggio e modellistica quali-quantitativa dei corpi idrici ai fini di 
controllo, previsioni e proiezioni 

Efficienza nell’uso della risorsa idrica 

Linee guida per l’utilizzo efficiente: fabbisogni, scenari evolutivi e target 
da raggiungere 

Revisione della tariffazione idrica e abolizione delle tariffe forfettarie

Integrazione delle reti di distribuzioni e introduzione di meccanismi di 
scambio e di trasferimento 

Conclusioni

Rafforzamento della resilienza del sistema per affrontare le criticità

Presa in conto degli scenari di adattamento ai cambiamenti climatici 
nella pianificazione delle 

Piano per la gestione dell’emergenza idrica

Potenziamento del servizio piena e magra

Potenziamento dei fondi di solidarietà e assicurativi
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Corso Magenta 63, 20123 Milano - Italia - Tel +39 02.520.36934 - Fax +39 02.520.36946 - www.feem.it

Grazie per la vostra attenzione

jaroslav.mysiak@feem.it
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via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 – www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it

2° ciclo di pianificazione

2015-2021

Calendario, programma di lavoro 
e misure consultive 

Maria Elena Poggi

Parma, 13 maggio 2013 

1° FORUM 
di Informazione Pubblica

via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it

La partecipazione pubblica: 2 013 vs 2009

Nel 2009 Nel 2013 

Una sfida, a causa Un’opportunità, grazie

giudizio positivo sul percorso: esiti e 
gestione delle osservazioni

della compressione dei 
tempi, della scarsità di 
risorse, delle lacune 

nell’esperienza specifica

a termini meno stringenti e a 
una maggior esperienza

giudizio positivo sul modello: 
replicabilità di modalità di 

coinvolgimento e feedback

possibilità di ampliare e articolare la 
platea degli attori e i temi da 

sottoporre ad indagine

possibilità di riprendere le misure 
cogenti ma non (ancora) attuate

ma quindi



2

via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it

Partecipazione pubblica: cronoprogramma

Avvio del percorso: 21 dicembre 2012

*

*8.02.2013: Dpcm di adozione del Piano di Gestione del distretto idrografico, adottato nel febbraio 2010
con delibera del Comitato istituzionale

via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it

Accesso alle informazioni

Strumenti proposti

Indirizzo di posta elettronica dedicato: partecipo@ adbpo.it

Area web specifica su www.adbpo.it e 
sui siti regionali

Forum di informazione pubblica

L’accesso all’informazione fornisce al processo la risorsa che permette di 
creare una condivisione del patrimonio conoscitivo e di costruire un 
comune livello di dialogo
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via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it

Consultazione

Strumenti proposti

Incontri territoriali a scala regionale/sottobacino

Questionari on line

Fase in cui si raccolgono le diverse opinioni in re lazione al problema e si 
valutano le possibili soluzioni

Feedback vasto pubblico � amministrazione su uno o più temi specifici.

via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it

Partecipazione attiva

Strumenti proposti

Incontri tematici e focus group

contributi esperti  su questioni tecnico/scientific he di 
carattere specifico

Presenza concreta delle parti interessate nel proce sso di pianificazione, 
nella discussione dei problemi e nell’apporto di co ntributi per la loro 
risoluzione
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via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it

Elaborati sottoposti a partecipazione pubblica

Calendario, programma di lavoro e 
misure consultive per l’elaborazione 
del Piano

Valutazione globale provvisoria dei 
problemi relativi alla gestione delle 
acque

Rapporto preliminare VAS

Progetto di Piano di Gestione del 
distretto idrografico del fiume Po

Rapporto Ambientale VAS

Documento che descrive il percorso di 
partecipazione pubblica in termini di livelli 
di coinvolgimento, attività e tempi

Documento tecnico propedeutico al 
riesame del Piano di Gestione del distretto 
idrografico del fiume Po.

Documento di consultazione dei Soggetti 
competenti in materia ambientale e avvio 
del processo di VAS

Proposta per la revisione e 
l’aggiornamento dei contenuti riferibili al 
PdGPo 2010

Documentazione per la valutazione 
ambientale del Progetto di Piano

Accesso all’informazione

Consultazione

Accesso all’informazione

Consultazione

Partecipazione attiva

Accesso all’informazione

Consultazione

via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it

Mappa degli attori….” nomi ”…
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via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it

…e numeri…

I soggetti 
censiti 

all’avvio del 
percorso 

partecipato:

un punto di 
partenza…

via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it

..verso il 2015 …



Revisione e 
aggiornamento 

PdgPo

Piano di 
Gestione del 

rischio di 
alluvioni

2015

..verso il 2015 …

via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it

…. grazie per l’attenzione

PdGPo2015 – I Forum di informazione pubblica
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Daniele Magni Regione Lombardia 
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Walter  Mattalia Regione Piemonte 

Marina Mingazzini  IRSA CNR 
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Marco Parini  Regione Lombardia 

Tatiana  Pellitteri Urbim Lombardia 

Elisabetta  Russo ARPA  Emilia-Romagna 

Daniel Sacco Provincia di la Spezia 
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Paolo Mancin Regione Piemonte 

Rosanna Bissoli Regione Emilia Romagna 
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PROGRAMMA DEI LAVORI DEL  
II FORUM DI INFORMAZIONE PUBBLICA  
per il riesame e l’aggiornamento del Piano di Gestione  

del distretto idrografico del fiume Po 

 

15 ottobre 2014 

Auditorium di Banca Monte Parma 

Via Bruno Longhi, 7/b - Parma 

 

09.00 Registrazione dei Partecipanti 

 

I parte 

09.30 
Lo stato di attuazione del PdG Po 2010, 
criticità e punti di forza 

Francesco Puma 
Segretario Generale 
Autorità di bacino del fiume Po 
 

10.00 
L’integrazione della Direttiva “Acque” con 
la Direttiva “Alluvioni” 

Tommaso Simonelli 
Autorità di bacino del fiume Po 
 

10.20 
L’analisi economica nel secondo ciclo di 
pianificazione 

Silvio Carta 
Regione Lombardia 
 

10.40 La Settimana della partecipazione attiva 
Alessio Picarelli 
Autorità di bacino del fiume Po 
 

 

II parte 

11.00 

Tavola Rotonda  

Partecipano i rappresentanti delle Direzioni Generali Ambiente delle Regioni del 
bacino 

12.30 Discussione con i presenti 

13.15 Chiusura dei lavori 

 
 
SI RINGRAZIA PER L’OSPITALITÀ 
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Luca Franzi Regione Piemonte 

Marco Galli Consorzio del Ticino 

Alessandro Ghetti Coldiretti Emilia Romagna 

Giovanna Grossi Universita' di Brescia 

Viviane Iacone Regione Lombardia 

Silvia La Barbera Provincia Savona 

Rodolfo Laurenti Consorzio di Banifica delta del Po 

Sarah Magrini Coldiretti Emilia Romagna 

Anna Martino Arpa Emilia Romagna 

Antonio Nassisi Arpa Emilia-Romagna 

Flavio Occelli Provincia Savona 

Carmela  Palumbo Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Luisa  Pedrazzini 

Tavolo di coordinamento delle politiche territoriali delle 
regioni dell'area padana aderenti alla carta di venezia 
sottoscritta il 15/02/07 c/o Regione Veneto 
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Nome Cognome Ente 

Piero Peri CiA Emilia Romagna 

Romano Rasio AIPO 

Giuseppe Ricciardi Arpa Emilia Romagna 

Elisabetta  Russo ARPA  Emilia-Romagna 

Antonio Sangiorgi ANBI 

Silvia Santato Fondazione Enrico Mattei - FEEM 

Flavio Sarasino Federidrolettrica 

Debora Siviero Consorzio di bonifica di Piacenza 

Elisa Soana Studente -Università di Parma 

Michele Zanelli 
l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia 
Occidentale 

Rosanna Zavattini Regione Emilia-Romagna 

Cristina Zoboli  Provincia di Modena 

Rovigo Zucchetti ENEL - HDE 

Cristina Arduini Ato città di Milano 
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Nota 

Stralci significativi, in formato video,  degli interventi illustrati nel corso del II Forum saranno resi 
disponibili sul sito http://pianoacque.adbpo.it/. 



 

 

 

 

 

 

III FORUM DI INFORMAZIONE PUBBLICA  
per il riesame e l’aggiornamento  

del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po 

 

31 ottobre 2014 

Sala Du Tillot 

Via Verdi, 2/a - Parma 

 

Programma dei lavori 

 

 

9.30 Registrazione dei partecipanti 

10.00 Introduzione lavori 

10.30 Esiti della settimana della partecipazione attiva: 

 - Restituzione dei focus group 

 - Discussione con il pubblico 

12.15 Conclusioni 

12.30 Chiusura lavori 
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Partecipanti 

Nome Cognome Ente 

Matteo Balderacchi Università Cattolica del Sacro Cuore 

Marco  Benati Confagricoltura 

Marianna Ferrigno INEA 

Angelo Gelmini Enel Produzione 

Alessandro Ghetti Coldiretti Emilia Romagna 

Giampiero Gioannini Provincia di Savona 

Rodolfo Laurenti Consorzio di Banifica delta del Po 

Sarah Magrini Coldiretti Emilia Romagna 

Andrea Malacarne Studio Malacarne 

Anna Martino Arpa Emilia Romagna 

Antonio Nassisi Arpa Emilia-Romagna 

Piero Peri CiA Emilia Romagna 

Mara Pesaro Provincia  di Cremona 

Andrea Poggi Enel 

Ernesto Ravasini FIPSAS 

Antonio Rolando Provincia di Savona 

Elisabetta  Russo ARPA  Emilia-Romagna 

Antonio Sangiorgi ANBI 

Rovigo Zucchetti ENEL - HDE 

Jacopo Zurlo Touring Club Italiano 

 



 

 

 
 

WORSHOP 

DAL DMV AL FLUSSO ECOLOGICO: 

stato dell’arte nel distretto padano ed esigenze future di rilevanza europea 
Parma, 27 giugno 2013 

c/o sede Camera di Commercio di Parma 

 

 

Nel bacino del fiume Po, il concetto di Flusso Ecologico (Ecological Flow) è stato in parte anticipato 
dal concetto di Deflusso Minimo Vitale, di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 7/2004. 
La metodologia di calcolo della componente idrologica e dei fattori correttivi - in corso di applicazione 
secondo un approccio graduale da parte delle Regioni e sulla base degli esiti di importanti sperimentazioni 
- è, infatti, un primo tentativo di coniugare le esigenze di tutela ambientale dei corpi idrici con quelle di 
natura economica-produttiva delle concessioni d'uso già esistenti o future. 

Tuttavia, lo stato attuale di corsi d'acqua e le nuove esigenze di natura ambientale e socio-economiche 
evidenziate nei documenti europei di recente pubblicazione pongono nuove questioni e priorità di 
intervento anche per il bacino del fiume Po. 

E' per queste ragioni che l'Autorità di bacino e le Regioni del distretto padano hanno collaborato per 
realizzare un workshop specifico sul tema "Dal DMV al Flusso ecologico" allo scopo di: 

� contribuire a valorizzare le conoscenze e le best practice già presenti nel bacino padano; 

� diventare un'occasione di approfondimento delle criticità comuni incontrate nell’applicazione del DMV 
e, in particolare, nell’utilizzo dei nuovi strumenti di monitoraggio, introdotti ai sensi della DQA, per 
valutare gli impatti dei prelievi idrici sui corpi idrici; 

� valutare le lacune conoscitive e scientifiche ancora esistenti sul tema, sia a livello nazionale sia a 
livello internazionale; 

� contribuire a definire le linee guida per i monitoraggi e le sperimentazioni per il calcolo del 
DMV/Ecological Flow, ottimizzando anche le risorse umane e finanziarie da impiegare; 

� accrescere la consapevolezza degli utilizzatori sui problemi attuali e futuri da affrontare per ridurre 
l'inquinamento delle acque e per aumentare l'uso efficiente delle risorse idriche disponibili e la 
resilienza dei corpi idrici, così come richiesto dalla Commissione Europea. 

 

segue agenda dei lavori 



 

 

 

 

Agenda dei lavori 

 

9.30 Registrazione dei partecipanti  

9.45 Apertura dei lavori e programma della giornata 

 Francesco Puma Segretario Generale dell’Autorità di bacino del fiume Po 

 

I Sessione  Riferimenti scientifici e stato dell’arte nel distretto padano 

10.00 Evoluzione dei riferimenti scientifici alla base dei concetti di Deflusso Minimo Vitale e di Flusso 

Ecologico 

 Prof. Pier Luigi Viaroli Università degli Studi di Parma 

10.20 Aspetti critici di natura tecnica e scientifica derivanti dalle sperimentazioni sul Deflusso Minimo 

Vitale ed esigenze per il futuro 

 Prof. Giuseppe Crosa Università degli Studi dell’Insubria 

 

II Sessione Un modello per l’applicazione della regola del DMV: presentazioni delle 

sperimentazioni in atto nel distretto padano 

10.40 Applicazione del DMV nel distretto padano: dalla delibera di adozione n. 7/2004 al Piano di 

Gestione del distretto idrografico padano 

 Francesco Puma Segretario Generale dell’Autorità di bacino del fiume Po 

10.50 Approccio metodologico alla quantificazione del Deflusso Minimo Vitale mediante la valutazione 

integrata della qualità degli habitat e dei microhabitat acquatici 

 Daniele Cristofori  A.R.P.A. Emilia-Romagna 

 Camilla Iuzzolino  Regione Emilia-Romagna 

11.10 Le sperimentazioni in Valle d’Aosta per la determinazione del Deflusso Minimo Vitale e le principali 

criticità 

 Raffaele Rocco Regione Autonoma Valle d’Aosta 

11.30 Attuazione del DMV in Piemonte e criticità dell'approccio sperimentale 

 Walter Mattalia Regione Piemonte 

11.50 Tre anni di sperimentazioni in Lombardia per valutare il rilascio del Deflusso Minimo Vitale  

 Guido Mariani Regione Lombardia 

12.10 I punti di vista dei “portatori di interesse” 

Interventi programmati a cura dei presenti ai lavori 

 

III Sessione  Individuazione delle strategie e delle priorità di intervento  

12.40 Elementi di riferimento per le strategie di interesse nazionale ed europeo  

 Martina Bussettini Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e  

 Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

13.00 Sintesi dei principali elementi emersi dal workshop e prospettive per il distretto del bacino del 

fiume Po 

 Francesco Puma Segretario Generale dell’Autorità di bacino del fiume Po 

13.30 Chiusura dei lavori 



  

 

Evoluzione dei riferimenti scientifici alla base de i concetti di Deflusso 

Minimo Vitale (DMV)  e Flusso Ecologico (FE) 

Viaroli P.,  Bartoli M., Bolpagni R., Laini A., Longhi D., Pinardi M., Racchetti E.

Dipartimento di Bioscienze

Università di Parma

WORSHOP

DAL DMV AL FLUSSO ECOLOGICO:

stato dell’arte nel distretto padano ed esigenze future di rilevanz a europea

Parma, 27 giugno 2013

Ward J.V., 1978. Riverine-wetland interactions. Freshwater wetlands and wildlife. DOE Symposium Series No. 61.

Vannote, R. L.,G. W. Minshall, K. W. Cummins, J. R. Sedell, C. E. Cushing, 1980. The river continuum concept. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 37: 130-137

Likens,  G. E., 1984. Beyond the shoreline: a watershed ecosystem approach. Verh. Internat. Verein. Limnol.  22: 1-22.

Junk W.J., Bayley P.B., Sparks R.E. 1989. The flood pulse concept in river-floodplain systems. Canadian Special Publications Fishery Aquatic Science 106: 110-127.

Wetzel, R.G., 1990. Land-water interfaces: metabolic and limnological regulators.Verh. Internat. Verein. Limnol.  24: 6-24.

principi ecologici generali

La continuità e la connettività di un corso d’acqua nelle tre dimensioni spaziali dipendono dal regime idrologico

L’integrità e la funzionalità ecologica di un corso d’acqua dipendono dal deflusso e dalle sue variazioni temporali



  

 

principi ecologici generali

L’evoluzione delle comunità e i processi ecologici sono regolati dal deflusso naturale

Ogni corso d’acqua ha un regime idrologico caratteristico a cui è associata una specifica comunità biotica

Il deflusso è il maggiore determinate degli habitat fluviali che a loro volta sono determinanti della struttura biologica ed ecologica 

La vitalità delle popolazioni fluviali dipende dalla connettività longitudinale e laterale 

I cicli vitali e le strategie adattative delle specie acquatiche sono una risposta alla disponibilità di habitat nelle diverse fasi 

idrologiche del corso d’acqua

Le alterazioni del regime idrologico naturale (es. alternanza di fasi di piena e di secca) favoriscono le specie esotiche/invasive

Bunn SE, Arthington AH, 2002. Basic principles and the ecological conseuqences of altered flow regimes for aquatic biodiversity. Environmental Management 30: 492-507

Pett GE, 2009. Instream flow science for sustainable river management. Journal of the American Water Resources Association 45: 1071-1086

Zalewski M., Janauer G. A., Jolánkai G., 1997. Ecohydrology:  a new paradigm for the sustainable use of aquatic resources. IHP, UNESCO, Paris

Allan, J.D., 2004. Landscapes and riverscapes: the influence of land use on stream ecosystems. Annual Review Ecology Systematics 35: 257-284.

Thorp J.H., Thoms M.C., Delong M.D., 2006. The riverine ecosystem synthesis: biocomplexity in river networks across space and time. River Research and Application, 

22: 123–147.

Poff N.L., Zimmerman J.K.H., 2010. Ecological responses to altered flow regimes: a literature review to inform the science and management of environmental flows. 

Freshwater Biology, 55:194-205.

afflusso

deposizione umida

evapotraspirazione

uso del suolo

prelievi

domanda idrica

uso del suolo

condizioni meteorologiche

modificazioni idro-morfologiche
rettificazione

incisione degli alvei

Il deflusso dipende da numerosi fattori che a loro volta possono influire 

sull’ecosistema fluviale inducendo feedback loop



  

 



  

 



  

 

metodo Autorità di Bacino del Po

DMV [L s-1]= k*qm *S*M*Z*A*T

k  = parametro sperimentale regione-specifico

q  = portata specifica media annua (L s-1 km-2)

S = superficie sottesa (km2)

M = parametro morfologico (0.7-1.3), indica l’attitudine dell’alveo a mantenere il deflusso minimo

N = parametro per tutela della naturalità (N≥1)

F = parametro per la tutela della fruizione (F≥1)

Q = parametro per la diluizione degli inquinanti (Q≥1)

A = parametro per la correzione dovuta agli apporti di falda (0.5-1.5)

T = parametro per la correzione del DMV in periodi critici dell’anno

I metodi sperimentali più utilizzati sono

Physical Habitat Simulation (PHABSIM ), adatto per fiumi di fondovalle con bassa pendenza e scarsa turbolenza

 Habitat Quality Index e Pool Quality Index per gli ambienti torrentizi, caratterizzati da situazioni idrauliche e morfologiche 

estremamente eterogenee. 

Metodi sperimentali

Semplici: le variabile idrauliche vengono messe in 

relazione diretta con il DMV presupponendo una relazione 

tra tali variabili e le preferenze ecologiche delle comunità 

biotiche di un fiume. 

Complessi : si utilizzano curve continue per valutare gli 

ambiti di idoneità dei parametri ambientali (es. metodo 

“microhabitat”)



  

 

L’integrità dell’ecosistema fluviale dipende dalla variabilità del deflusso che è una caratteristica  della regione idro-climatica 

(Naiman et al., 2002)

Occorre misurare l’effetto dei cambiamenti idrologici su 

- variabilità dei parametri abiotici fondamentali su scale spazio-temporali adeguate

- effetto di tale variabilità su habitat, comunità ed ecosistema

- meccanismi di risposta dell’ecosistema in bacini idrografici soggetti a pressioni antropiche

Il passaggio da DMV a FE richiede lo studio e la comprensione di 

- cicli climatici

- variazioni (cicliche?) dell’idromorfologia

- dinamica delle popolazioni e delle comunità

- valutazione quantitativa dei processi

- modelli integrati fisici (idologia e idraulica) e bio-ecologici

Il passaggio da DMV a FE



  

 

Nuova Zelanda – Standard Nazionali per il flusso eco logico (Beca, 2008)

Ecological flows and water levels: “the flows and water levels required in a water body to provide for the ecological function of the flora and fauna present 

within that water body and its margins”. They are a component of the overall environmental flow and water level.

Deflusso ambientale (DMV) :  “the flows and water levels required in a water body to provide for a given set of values which are established 

through a regional plan or other statutory process”. 

Come si stabiliscono il FE e il livello idrico?

Metodi idrologici

MALF (mean annual seven-day low flow)

Metodi di simulazione dell’habitat 

Instream Flow Incremental Method (IFIM)

Water Allocation Impacts on River Attributes (WAIORA).

Basso Medio Alto 

Basso

Dati storici  di portata

Giudizio esperto

Dati storici di portata

Giudizio esperto

Modelli di habitat generici

Modelli di habitat 1D

Curve di durata dei deflussi

Medio

Dati di portata

Giudizio esperto

Modelli di habitat generici

Modelli di habitat generici

Modelli di habitat 1D

Modelli 1D e 2D di habitat, ossigeno, 

temperatura, seston, metabolismo ittico, ecc.

Modelli di variazione dei deflussi

Alto 

Modelli di habitat generici

Modelli di habitat 1D

Valutazione della connettività

Modelli 1D e 2D di habitat, ossigeno, 

temperatura, seston, metabolismo ittico, ecc.

Modelli 1D e 2D di habitat, ossigeno, 

temperatura, seston, metabolismo ittico, ecc.

Modelli di stabilità dell’alveo Modelli di 

variazione dei deflussi
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Capacità analitica/predittiva delle metodologie

Esperienza della nuova Zelanda: approcci e metodi che possono essere utilizzati per l’analisi del 

flusso ecologico sono correlati con il grado di modificazione dell’idrologia 



  

 

Hydroecological Process for Ecological Flows (HPEF)  for the North Carolina StreamFlow 

Development Project

3. Hydrologically characterize of each stream class and stream reach. 

4. Develop ecological flow standards. 

5. Conduct alternative impact analyses.

1. Develop a hydrologic foundation using historic daily stream flow data. Utilize OASIS, a water management model, to synthesize 

supplement flow data by modeling historic flows and future alternative operational options at locations of interest

2. Conduct a hydroecological classification of streams within a geographic area using baseline unaltered/minimally altered periods of 

records.  EFS’s StreamFlow software was customized by developing a stream gage database that identifies the stream class 

for each gage and 9 class specific aspects of flow  

tempo

po
rt

at
a

connettività laterale complessità e diversità di habitat

variabilità interannuale

biodiversità

cicli vitali

storia evolutiva

dispersione

cicli vitali

disturbo moderato

adattamento e selezione specie native

esclusione specie alloctone

Basi concettuali per valutare il flusso ecologico (EC 2012)

Legame tra fattori idrologici e componenti e processi ecologici 

(modificato da Bunn & Arthington, 2002)



  

 

Possibili relazioni tra deflusso e biodiversità e funzioni dell’ecosistema

Come viene misurata la risposta ecologica al deflusso modificato –  risposta di singole 

componenti biologiche dell’ecosistema fluviale

Analisi di 145 articoli scientifici:

• Nord America (89)

• Europa (44)

• Oceania (25)

• Sud America (4)

• Africa (3)

Poff NL, Zimmermann JKH, 2010. Ecological responses to altered flow regimes: a literature review to inform the science and management of environmental flows. Freshwater biology 

55: 194-205.



  

 

Con riferimento alla Direttiva Quadro Acque e ai lavori in fase di elaborazione in sede di 

Commissione Europea  il flusso ecologico può essere definito come il regime idrologico 

che è necessario per raggiungere i valori  degli elementi biologici relativi al buono stato 

ecologico

Solo aspetti strutturali?

E gli aspetti funzionali? 

non ancora presi in considerazione (es. processi e servizi dell’ecosistema)

Misure di metabolismo e denitrificazione  nelle fasce laterali  del Po

A = velocità corrente 0.5 m s-1 e sedimento sabbioso 

B = velocità corrente  0.2 m s-1 e sedimento limoso

C = lanca di retro-pennello

Progetto finanziato dall’Autorità di bacino del Po



  

 

primavera estate

Tassi di denitrificazione sono più elevati nelle zone connesse al fiume a bassa velocità della corrente e nella lanca di retro-pennello (Nizzoli et al.,  

2007) 

Rappresentazione della funzionalità di un tratto fluviale e di un servizio ecosistemico = capacità di metabolizzare i carichi dei nutrienti 

(Pinardi et al., 2009)



  

 

Una delle tante domande “ecologiche” a cui si dovrà rispondere 

qual è il deflusso minimo che garantisce la capacità di rimozione dei nutrienti e degli inquinanti

Un esempio tra tanti: la rimozione dell’azoto in un corso d’acqua inquinato da nitrati?

È possibile dare una risposta in merito alla funzionalità 

- sulla base della sola presenza/assenza di una data componete ecologica?

- sulla base di un giudizio di qualità?

-  con un giudizio esperto?

    IN ITALIA  �VARIAZIONE DELLE DEPOSIZIONI UMIDE (% rispetto alla media del periodo di riferimento 1961-1990)

� in inverno al Nord si avrà un incremento considerevole rispetto alle regioni meridionali;

� in estate si avrà una riduzione soprattutto al SUD (fino al 50%) al nord rimane tra il 30 e il 40%

Scenario A2 dai modelli PRUDENCE : i dati sono riferiti allo scostamento del periodo 2071-2100 dal  periodo di riferimento 1961-1990 (tratto da Coppola e Giorgi 

2010). 



  

 

Variazioni della disponibilità idrica come variazione delle portate fluviali nel 2050. I risultati del progetto ACACIA 

sono tratti da una presentazione di M. Parry, Imperial College London



  

 

La cassetta degli attrezzi …

Elementi biologici

Fitoplancton

Macrofite

Macroinvertebrati

Fauna Ittica

 

Elementi fisici e chimici a sostegno

T, O2, pH, 

Conducibilità, azoto, fosforo, 

microinquinanti

Elementi  idro-morfologici

Profondità

Overturn 

Velocità corrente

Forme di fondo

WFD

ecologia
Ecological economics

Processi

Funzionamento

Risposte biotiche  

Valutazione di valore,

beni e servizi dell’ecosistema 
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Prof. Giuseppe Crosa 

Università degli Studi dell’Insubria

Aspetti critici di natura tecnica e scientifica derivanti dalle 
sperimentazioni sul Deflusso Minimo Vitale ed esigenze per il futuro

Il DMV come strumento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità

Strumenti di Monitoraggio 
(Indici e Indicatori)

D.M. 260/2010

Strumenti di Intervento
DMV

il 10% Qmedia annua 

? % Qmedia annua 

ICMi
IBMR
STAR_ICMi
ISECI
LIMeco

sperimentazione

Criterio 
idrologico

Criterio 
sperimentale

WFD
Buono Stato 

Ecologico

2015

La WFD indica gli obiettivi e i criteri di monitoraggio e lascia agli stati membri la 

definizione degli strumenti di monitoraggio e  degli opportuni interventi; 



Sperimentazione DMV: criticità, rischi e soluzioni

Criticità di principio

Criticità di metodo

Criticità di interpretazione 
(dei risultati)

tecniche

di indirizzo

La WFD non specifica le portate richieste per il raggiungimento del GES ma 
richiede che queste garantiscano condizioni 

“consistent with the achievement of the values specified for the Biological 
Quality Element”

Criticità di interpretazione 
(dei documenti UE)

Criticità di principio 

criticità rischi soluzioni

Il DMV può/deve diventare 
uno strumento alternativo a 
specifiche azioni di intervento 
(i.e. intercettazione carichi 
puntuali o diffusi) ?

Allocazione risorse errate. 
Difficoltà nella gestione di 
situazioni soggette a 
perturbazioni multiple

Analisi costi/benefici; 
trasparenza nelle decisioni;

Canale Canale 
VacchelliVacchelli

Scarico Scarico 
depuratore depuratore 
BoffaloraBoffalora

Scarico Scarico 
depuratore depuratore 
Zelo B. P.Zelo B. P.

Carico diffuso Carico diffuso 
da aree agricoleda aree agricole

Carico diffuso Carico diffuso 
da aree agricoleda aree agricole

Scarico Scarico 
depuratore depuratore 
Spino A.Spino A.

LIMeco = 0,76
ICMi = 0,97

STAR_ICMi = 0,82

LIMeco = 0,68
ICMi = 0,79

STAR_ICMi = 0,77

LIMeco = 0,67
ICMi = 0,72

STAR_ICMi = 0,71

Q DMV

Adda



criticità rischi soluzioni

Il DMV può/deve diventare 
uno strumento alternativo a 
specifiche azioni di intervento 
(i.e. intercettazione carichi 
puntuali o diffusi) ?

Allocazione risorse errate. 
Difficoltà nella gestione di 
situazioni a perturbazioni 
multiple

Analisi costi/benefici; 
trasparenza nelle decisioni

Gli effetti negativi del non 
attivare  DMV al momento 
sono poco documentate in 
termini quantitativi(*). Enfasi 
su “evidenze” teoriche

Errata valutazione dei 
DMV

Sperimentazioni e 
monitoraggio

Da utilizzo di ipotesi 
ecologiche (primo round) a 
utilizzo di informazioni 
ecologiche (secondo round)

(*)“Overall, there is a lack of documentation on the quantitative effects of Minimum Flow on 
biological elements. To this day no evidence has been provided of a breaking point below 

which ecosystem stop functioning” (Key message from the WFD)

Criticità di principio 

Criticità dei metodi (WFD)

criticità rischi soluzioni

Metriche non sensibili a parametri 
idraulici e incapaci di discriminare 
tra diversi fattori di pressione, 
anche naturali 

Difficoltà di 
monitoraggio degli 
effetti del DMV

Integrazione/sostituzione 
con indicatori sensibili   

Es.: Bacino dell’ADDA prelacuale
Effetto negativo della quota su molte metriche 

riguardanti gli invertebrati (indipendentemente dalle 
alterazioni in atto)

Contesto alpino
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criticità rischi soluzioni

Metriche non sensibili a parametri 
idraulici e incapaci di discriminare 
tra diversi fattori di pressione, 
anche naturali 

Difficoltà di 
monitoraggio degli 
effetti del DMV

Integrazione/sostituzione 
con indicatori sensibili   

Inoltre: le macrofite (IBMR) non riescono a discriminare tra effetti dovuti al pH, e 
nutrienti inorganici (West, 1910; Hutchinson, 1975)

Adda sublacuale (Boffalora d’Adda)
Scarso sviluppo macrofite a causa del substrato mobile 

IBMR:
spesso inapplicabile
quando applicabile, giudizio penalizzante (sufficiente)

Contesto planiziale

Criticità dei metodi (WFD)

criticità rischi soluzioni

Principio “one out all out”
(WFD: Allegato V sezione 
1.4.1.)

Aumenta l’errore Tipo I: 
siti in buona qualità
classificati in classi 
inferiori

Non applicare metriche o 
indicatori con elevata 
variabilità.
Intensificare i monitoraggi

a) Errore statistico

b) Contrasta con l’approccio 
ecosistemico della WFD, 
dal momento che è
difficile giustificare 
scientificamente che una 
singola componente 
determina la qualità di un 
ecosistema

Criticità dei metodi (WFD)



criticità rischi soluzioni

Metriche non sensibili a 
parametri idraulici e incapaci di 
discriminare tra diversi fattori di 
pressione, anche naturali 

Difficoltà di monitoraggio 
degli effetti di DMV

Integrazione con indicatori 
sensibili   

Principio “one out all out” (WFD: 
Allegato V sezione 1.4.1.)

Aumenta l’errore Tipo I: 
siti in buona qualità
classificati in classi 
inferiori

Non applicare metriche o 
indicatori con elevata 
variabilità.
Intensificare i monitoraggio

Alcune metriche prevedono 
campionamenti parziali (IBMR)

Valutazioni parziali Modifica protocollo 
campionamento; esclusione 
dell’indice

Comportamento anomalo nei 
confronti di Q basse (IBMR)

Valutazioni positive per 
DMV inadeguati 

Non applicazione metrica

Criticità dei metodi (WFD)

criticità rischi soluzioni

Liste di riferimento inadeguate 
(i.e. fauna ittica) specie 
aliene?

Sottostima dello stato 
ecologico

Aggiornamento liste 
faunistiche di riferimento

Nel F. Adda sublacuale (teoricamente considerato in zona II) sono presenti specie 
appartenenti alle tre diverse zone della Pianura Padana.

Nel F. Adda sopralacuale (zona I) presenza di specie alloctone per immissioni finalizzate 
alla pesca sportiva � basso giudizio ISECI non attribuibile ad alterazioni dell’habitat
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Adda prelacuale x x x x x x x
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Zona I Zona II Zona III Esotici

Criticità dei metodi (WFD)



criticità rischi soluzioni

Basati su classificazione 
tassonomica

Bassa informazione 
ecologica (funzionale)

Introduzione 
classificazione per 
“biological traits”

N.B.: la normativa identifica obiettivi di qualità funzionali (stato 
ecologico) 
Ma gli indici sono di tipo strutturale

Criticità dei metodi (WFD)

Criticità dei metodi (non WFD Instream habitat methods)

criticità rischi soluzioni

Uso di specie bersaglio per 
la determinazione di DMV 
(grandi fiumi)

Il loro ruolo per il 
raggiungimento del 
“GES” può essere 
marginale.
Non vengono valutati 
possibili cambiamenti 
della comunità

Valutazione della struttura 
delle comunità (i.e. 
Cemagref per Rodano; 
Canadian Ecological Flow 
Index)
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Curves for Brown trout (Salmo trutta fario
L.) in the River Adda, Northern Italy. 
Regulated River Research and 
Management, 17(1): 37-50. 



Criticità dei metodi (non WFD Instream habitat methods)

criticità rischi soluzioni

Uso di specie bersaglio per 
la determinazione di DMV 
(grandi fiumi)

Il loro ruolo per il 
raggiungimento del 
“GES” può essere 
marginale.
Non vengono valutati 
possibili cambiamenti 
della comunità

Valutazione della struttura 
delle comunità (i.e. 
Cemagref per Rodano; 
Canadian Ecological Flow 
Index)

Modellistica idraulica poco 
precisa (ambito montano)

Valutazione errata DMV Da microhabitat a 
mesohabitat/biotopo (i.e. 
UK)

Criticità di interpretazione (dei risultati)

criticità rischi soluzioni

Giudizi espressi in classi di 
qualità presentano situazioni  
“border line”

Considerando l’errore 
associato alle misure 
biologiche questi giudizi 
risultano poco attendibili

Introduzione di criteri 
probabilistici per la 
valutazione dello stato 
ecologico; misure di errore

Ticino sublacuale (Somma Lombardo)

Valore medio 
annuo = 0,75

Limite 
buono/sufficiente 
= 0,72



criticità rischi soluzioni

Giudizi espressi in classi di 
qualità presentano situazioni  
“border line”

Considerando l’errore 
associato alle misure 
biologiche questi valori 
risultano poco attendibili

La classificazione dello 
stato ecologico deve essere 
fatta in termini probabilistici

I metodi basati su modelli 
idraulici forniscono giudizi di 
qualità di tipo “continuo” (i.e. 
ADP) e raramente sono 
presenti punti di discontinuità
(sezione alveo)

Difficoltà
nell’identificazione dei 
DMV

Integrazione con altri 
descrittori (economici, 
servizi ecosistemici?)

Criticità di interpretazione (dei risultati)

I criteri di classificazione (i.e. WFD) forniscono strumenti di GIUDIZIO
I criteri modellistici (i.e. Instream Habitat) forniscono strumenti di NEGOZIAZIONE

Portate derivate 
presentano idoneità
maggiori rispetto a 
portate elevate

In conclusione: priorità

La normativa identifica: 

-Obiettivi di qualità funzionali (stato ecologico) 
Ma gli indici e le metriche sono di tipo strutturale

- Strumenti per un monitoraggio della qualità sintetica
Ma l’interesse è quello degli effetti della modulazione delle Q

-La qualità come scostamento da condizioni di riferimento 
Ma queste sono poco note (i valori di riferimento sono quindi generici)

Monitoraggio DMV
- Identificazione indicatori biologici sensibili alle condizioni idrauliche
- Verificare relazioni tra descrittori biologici strutturali e processi ecologici
- Da classificazione tassonomica a funzionale (preferenza di habitat; ecotraits) 
- Precisazione delle condizioni di riferimento
- Introduzione valutazione probabilistica

Definizione DMV
- Introduzione di criteri funzionali (Habitat Models; metabolismo fluviale)
- Affiancamento descrittori economici/sociali (servizi ecosistemici?)



“However, notwithstanding the limitations of this preliminary analysis, the results are 
illustrative: based on the IWMI database environmental flows would lie roughly between 25% 

and 50% of the Mean Annual Runoff for the GES class”

Criticità di interpretazione (dei documenti UE)

“Environmental Flow as a Tool to Achieve the WFD Objectives – Discussion Paper”

Tutte le osservazioni in GES 
sono comprese tra 25% e 
50% ma....

Tutte le osservazioni in GES 
sono comprese tra 25% e 
50% ma....

Volume !

... è anche vero che tra 25% 
e 50% troviamo tutte le 
casistiche

... è anche vero che tra 25% 
e 50% troviamo tutte le 
casistiche

Criticità di interpretazione (dei documenti UE)

“Environmental Flow as a Tool to Achieve the WFD Objectives – Discussion Paper”

“However, notwithstanding the limitations of this preliminary analysis, the results are 
illustrative: based on the IWMI database environmental flows would lie roughly between 25% 

and 50% of the Mean Annual Runoff for the GES class”



Criticità di interpretazione (dei documenti UE)

Fiume Adda tratto terminale della sperimentazione

1) Q media annua = 221 m3/s, perciò
2) V medio annuo = 7000 Mm3
3) DMV medio annuo = 17 m3/s (variabile tra 11 e 22 m3/s a seconda della stagione), 
perciò:
4) V medio annuo relativo al DMV = 530 Mm3

i valori calcolati per gli ultimi tre anni sono:

2010 - 3400 Mm3
2011 - 2000 Mm3
2012 - 1300 Mm3

pari rispettivamente a:
49%
28%
19%
del deflusso medio annuo

Fig. 5. Theoretical relationships between environmental flows and ecological status classes. 
SOURCE: Authors

Criticità di interpretazione (dei documenti UE)

“Environmental Flow as a Tool to Achieve the WFD Objectives – Discussion Paper

Q �
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Prof. Giuseppe Crosa 

Università degli Studi dell’Insubria

Aspetti critici di natura tecnica e scientifica derivanti dalle 
sperimentazioni sul Deflusso Minimo Vitale ed esigenze per il futuro

Acrilico su intonaco; anonimi 
c.a XX secolo (coll. Ing. Paolo Espa)
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Workshop
Dal Deflusso Minimo Vitale al Flusso Ecologico:

stato dell’arte nel distretto padano ed esigenze future di rilevanza europea

Parma, 27 giugno 2013

Applicazione del DMV nel distretto padano
dalla delibera di adozione n.7/2004 al Piano di Gestione del distretto idrografico padano

Francesco Puma – Segretario Generale dell’Autorità di bacino del fiume Po

Inquadramento normativo nel distretto padano

� L. 183/89 art. 3, lett. “i”

� tutela del deflusso minimo vitale negli alvei

� L. 36/94 art. 3, comma 3

� le derivazioni devono garantire un deflusso minimo

� D. Lgs. 152/99

� obbligo di rilascio del DMV per tutte le derivazion i d’acqua 
(comprese quelle in esercizio) 

� il DMV è tra gli elementi dei Piani di Tutela delle acque, che 
permettono di assicurare l’equilibrio del bilancio idrico

� Deliberazioni n. 7 del 13 marzo 2002 e n. 7 del 3 m arzo 2004 dell’Autorità
di bacino del fiume Po

� obiettivi e priorità di intervento ai sensi dell’art .44 del D.lgs 152/99 e 
aggiornamento del programma di redazione del Piano stralcio di 
bacino sul bilancio idrico

� Criteri di regolazione delle portate in alveo, fina lizzati alla 
quantificazione del DMV dei corsi d’acqua del bacin o padano e 
regolamentazione dei rilasci delle derivazioni da a cque correnti
superficiali (allegato B)

� D.M. 28 luglio 2004

� Linee guida per la predisposizione del bilancio idr ico di bacino, 
comprensive dei criteri per il censimento delle uti lizzazioni in atto e 
per la definizione del minimo deflusso vitale, di c ui all'articolo 22, 
comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

� D.Lgs. 152/06 e smi

� Capo II  Tutela quantitativa della risorsa e rispar mio idrico- artt. 95 e 
96

Deflusso Minimo Vitale oggetto di norme da fine anni ‘80
Le attività … curano in particolare … i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche 
superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, 
comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso 
costante vitale negli alvei sottesi nonché la polizia delle acque;

3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a 
valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il 
livello di deflusso necessario alla vita negli alve i sottesi e tale da non 
danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interess ati .

Il deflusso minimo vitale (DMV) è il deflusso che, in un corso d’acqua, 
deve essere presente a valle delle captazioni idriche al fine di
mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli 
ecosistemi interessati.

Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è la portata istantanea da 
determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve 
garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corp o 
idrico, chimico-fisiche delle acque nonché il manten imento delle 
biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali
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Il DMV nel bacino del Po

“Il deflusso minimo vitale (DMV) è il deflusso che, in un corso d’acqua, deve essere 
presente a valle delle captazioni idriche al fine d i mantenere vitali le condizioni di 

funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati ”

Definizione assunta

� forte sintonia con le problematiche inerenti la gestione degli ambienti acquatici e alla conservazione di ambienti idonei alla fauna ittica

� finalizzazione del DMV alle esigenze di salvaguardia della qualità ambientale e delle funzio nalità dell’ecosistema nel suo complesso.

Criteri di applicazione

SUSSIDIARIETA’: primo riferimento omogeneo (definizione della regola di calcolo e dei criteri di applicazione per l’intero ambito 
idrografico interessato)

successivo adeguamento alle realtà locali specifiche (da parte delle Amministrazioni locali)

GRADUALITA’: indispensabile a fronte di:

- risvolti economici

- sistema di controllo

- verifica dell’efficacia 

- controllo del livello di dettaglio

- scadenze stabilite dal decreto

DEROGA: riduzione, per limitati e definiti periodi, delle portate da rilasciare per:

- aree che presentano deficit di bilancio idrico

- aree a rischio di ricorrente crisi idrica;

- altri particolari contesti di approvvigionamento a rischio di crisi idrica

Nell’ambito dell’interazione tra pianificazione di bacino e pianificazione regionale l’Autorità di bacino del Po ha assunto i principi di:

Il DMV nel bacino del Po

Il calcolo del DMV 

DMV  =    k * q meda * S * M * Z (N, Q, F) * A * T

dove:

k = parametro sperimentale determinato per singole aree geografiche

qmeda = portata specifica media annua per unità di superficie di bacino (in l/s km2)

S = superficie del bacino sottesa alla sezione del corso d’acqua (in km2)

M = parametro “morfologico”

A = parametro “interazione con le falde”

T = parametro “modulazione nel tempo” :

- esigenze di tutela dell’ittiofauna

- diversificazione del regime di deflusso

Z = il massimo dei valori di F, Q, N:

N = parametro “naturalistico” F = parametro “fruizione” Q = parametro “qualità”

Parametro N: * periodi critici per l’ittiofauna (riproduzione e prima fase del ciclo vitale)

* modulazione diversificata per specifici tratti fluviali

periodi critici delle specie di riferimento

parametri climatici (in prima ipotesi si propongono i periodi):

- salmonidi in ambiente alpino: novembre÷gennaio

- salmonidi in ambiente appenninico: dicembre÷febbraio

- ciprinidi: maggio÷luglio
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Il DMV nel bacino del Po

Grazie per l’attenzione



  

 

Daniele Cristofori , Arpa Emilia-Romagna

(Gianpaolo Salmoiraghi , Dipartimento di Biologia e. s. – UniBO)

Approccio metodologico alla quantificazione del Def lusso Minimo 

Vitale mediante la valutazione integrata della qual ità degli habitat e 

dei microhabitat acquatici

Agenda

1. Il DMV per la Regione Emilia-Romagna

2. Il DMV “sperimentale”

• L’approccio sperimentale alla definizione del DMV

• I limiti applicativi

3. La definizione della componente morfologica-ambientale del DMV

• L’approccio alla definizione della componente morfologica-ambientale

• Il calcolo dei fattori della componente morfologica-ambientale

4. Conclusioni



  

 

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna del 2005 prevede l’applicazione di un Deflusso Minimo Vitale alle derivazioni dai corsi 

d’acqua superficiali

La componente morfologica-ambientale considera gli aspetti morfologici ( M), naturalistici ( N), di fruizione ( F), di qualità ( Q), di interazione con le 

acque sotterranee ( A) e di modulazione nel tempo ( T), ed è esplicitata dai fattori moltiplicativi della componente idrologica

Nella Regione Emilia-Romagna la componente idrologica è definita, per una data sezione fluviale, come percentuale della portata media naturale 

variabile da 8.6% a circa 4.5%, in relazione alla superficie imbrifera.

La metodologia di definizione del DMV riprende la formulazione indicata dall’AdB Po con la Delibera 2004/07 del 03/03/2004:

DMV = K Qmedia  M Z A T Z = max (N, F, Q)

Il DMV è composto di una componete idrologica e di una componente morfologica-ambientale:

DMV = Kidr Qmed Kmorf-amb  Kmorf-amb = M Z A T

Il DMV per la Regione Emilia-Romagna

La componente morfologica-ambientale ha la finalità di considerare, più direttamente, gli aspetti di tutela degli ecosistemi e degli usi. Al riguardo 

l’effettuazione di specifici rilievi di campo è fondamentale.

La componente idrologica del DMV è infatti definita essenzialmente sulla base di valutazioni idrologiche (entità e distribuzione nel tempo delle portate) e 

non ha visto l’effettuazione di specifiche attività di campo.

L’approccio metodologico alla definizione del DMV integra i “metodi a regionalizzazione” (da cui deriva la componente idrologica) con i “metodi 

sperimentali” (a cui è connessa la componente morfologica-ambientale).

Il DMV per la Regione Emilia-Romagna



  

 

In un dato corso d’acqua, fissati i requisiti di tutela, il valore del DMV sperimentale ottimale dipende da:

-  deflussi naturali

-  morfologia dell’alveo

-  tipo di substrato

-  caratteristiche degli ecosistemi

-  caratteristiche qualitative

-  scambi idrici con le falde 

-  …

In generale l’approccio sperimentale prevede l’effettuazione di rilievi di campo, le cui elaborazioni permettono di valutare, fissati gli obiettivi di tutela, un 

valore di “DMV sperimentale ottimale ”, strettamente sito specifico

L’approccio sperimentale alla definizione del DMV

Effettuati i rilievi di campo, la definizione del DMV avviene valutando la portata minimale che garantisce prefissati obiettivi di conservazione degli habitat 

(esempio 30~50% delle ADP%) 

L’approccio sperimentale alla definizione del DMV

I.F.F. (Indice di Funzionalità Fluviale)

B.S.I. (Indice della capacità tampone) W.S.I. (Indice della valenza 

naturalistica) 



  

 

L’approccio sperimentale alla definizione del DMV

I.B.E. (Indice Biotico Esteso)

Indici Trofico-Funzionali

Indici di Diversità  (H’, H max, J e D)

Densità e Biomassa  

L’approccio sperimentale alla definizione del DMV

PHABSIM (Simulazione Habitat Fisico) 



  

 

In fase di autorizzazione di una derivazioni viene fissato un DMV da garantire immediatamente a valle della derivazione.

E’ necessario assicurare che il DMV garantisca il raggiungimento degli obiettivi di tutela non solo per la sezione di valle, ma per tutto il tratto fluviale 

impattato dalla derivazione stessa .

Con la rigorosa applicazione dell’approccio sperimentale bisognerebbe valutare il DMV ottimale per tutti i siti/tratti in cui è suddivisibile il tratto fluviale 

impattato. Lo studio sperimentale del DMV è però estremamente oneroso (~ 3’000 €/sito) e non è praticabile a larga scala.

È inoltre è da sottolineare la necessità di coerenza idrologica della definizione del DMV: fissato il DMV per una data sezione fluviale, il relativo valore deve 

garantire la possibilità di rispetto del DMV per le sezioni a valle della stessa.

L’approccio sperimentale alla definizione del DMV: limiti applicativi

Per alcuni siti, particolarmente “esigenti” il DMV sperimentale può risultare molto elevato.

PTA, Delibera AdB Po 7/2002, DM 
28/07/04, Dlgs 152/06, studi 
preesistenti (AdB Po, AdB Reno, AdB 
RR, AdB M-C, ARPA)

Individuazione aste fluviali di 
applicazione

• individuazione delle aste fluviali di potenziale 
interesse 
• analisi degli usi attuali e possibili valutazione 
della significatività della risorsa connessa alle 
diverse aste fluviali

Individuazione siti di studio DMV 
sperimentale

Definizione approccio metodologico 
(studio DMV sperimentale su siti => 

regionalizzazione dei fattori => 
verifiche/aggiustamenti locali)

FASE Descrizione sintetica attività svolte Norme / studi di riferimento

Tipizzazione DQ, Piani di Gestione, 
Studi preesistenti sul DMV (AdB Po, 
AdB Reno, AdB RR, AdB M-C, ARPA)

• valutazione della necessità di integrazione 
rispetto ai siti già studiati
• individuazione siti per cui prevedere attività di 
campo in relazione alla loro rappresentatività

Rilievi di campo

• analisi dell’impostazione degli studi pregressi
• definizione dell’approccio metodologico

Tipizzazione DQ, Piani di Gestione

Tipizzazione DQ, Piani di Gestione

• definizione del set di dati e informazioni
• esecuzione dei rilievi
• elaborazione risultanze (Indici, Phabsim)

Tipizzazione DQDefinizione tratti di riferimento per 
applicazione fattori

Definizione elementi da utilizzare 
per definizione regionale fattori

Definizione e calibrazione della 
procedura di regionalizzazione

Verifiche idrologiche e dell’impatto 
sugli usi

• definizione della modalità di discretizzazione dei 
fattori

• strutturazione e omogeneizzazione delle 
risultanze attività di campo effettuate e pregresse
• definizione degli elementi da considerare
• valutazione degli elementi non già disponibili 

• definizione dell’algoritmo di regionalizzazione
• definizione degli obiettivi di tutela
• calibrazione dell’algoritmo

PTA, Delibera AdB Po 7/2002, DM 
28/07/04

• verifica di congruenza idrologica dei fattori 
regionalizzati
• analisi idrologiche
• stima dell’impatto sugli usi

Studi preesistenti sul DMV e 
bibliografia di settore

PTA

L’approccio alla definizione della componente morfologia-ambientale

Il programma di lavoro:



  

 

L’approccio alla definizione della componente morfologia-ambientale

Gli studi pregressi disponibili (rilievi di campo calcolo DMV sperimentale) :

•  Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (2003) Studio per la determinazione del minimo deflusso costante vitale nel bacino campione del F. Lamone 

(Province di Firenze e di Ravenna) e nel bacino campione del F. Savio (Province di Forlì-Cesena e di Ravenna) + altri 2 studi a copertura dei bacini

•  Autorità del Bacino del Po (1998-2000) Progetto Speciale 2.5 Azioni per la predisposizione di una normativa riguardante il minimo deflusso vitale 

negli alvei

•  Autorità di Bacino del Conca-Marecchia (2006) Aggiornamento ed integrazione attività di studio per la determinazione sperimentale dei valori di 

deflusso minimo vitale (DMV) per il Fiume Marecchia

•  Autorità di Bacino del Reno (2004) Studio per la determinazione del deflusso minimo vitale sperimentale nel bacino idrografico del Fiume Reno

•  ARPA Emilia-Romagna - Provincia di Piacenza – AATO Piacenza, Consorzio di Bonifica bacini Tidone Trebbia (2007) Studio del bacino idrografico 

del Fiume Trebbia per la gestione sostenibile delle risorse idriche

L’approccio alla definizione della componente morfologia-ambientale

Autore Siti studiati Indagini di campo / indici / analisi

AdB Po
11

1 Leo, 1 Scoltenna, 2 Panaro, 2 Ceno, 5 Taro 

Microhabitats, IBE, parametri chimico-fisici e 

morfologici

AdB Regionali Romagnoli

24

4 Lamone, 1 Marzeno, 5 Savio, 3 Montone, 1 Fiumicello, 2 Rabbi,1 Bidente di Pietrapazza, 5 Ronco-Bidente, 1 

Rubicone, 1 Pisciatello

Microhabitats, parametri chimico-fisici e 

morfologici,  QHEI

AdB Reno

51

2 Brasimone, 1 Cestina, 5 Idice, 2 Lavino,2 Limentra di Sambuca, 2 Limentra di Treppio, 1 Maresca, 1 Orsigna, 

5 Reno, 1 Rovigo, 1 Sambro, 2 Samoggia, 4 Santerno, 4 Savena, 3 Senio, 4 Setta, 2 Silla, 2 Sillaro, 2 Sintria, 1 

Veccione, 4 Zena

Microhabitats, parametri chimico-fisici e 

morfologici, IFF, QHEI, BSI, IBE, IVN

AdBMarecchia - Conca
8

7 Marecchia, 1 Senatello

Microhabitats, parametri chimico-fisici e 

morfologici, IFF, QHEI, BSI, WSI, IBE

ARPA – Provincia/AATO  PC -  C. B. 

Tidone Trebbia

4

3 Trebbia, 1 Aveto

Microhabitats, parametri chimico-fisici e 

morfologici, IBE

La base dati relativa al DMV sperimentale è stata integrata con ulterio ri 32 siti

I siti studiati negli studi pregressi disponibili:



  

 

Le risultanze delle attività di campo saranno utilizzate per strutturare e calibrare un algoritmo di calcolo dei fattori della componente morfologica-

ambientale:

L’approccio alla definizione della componente morfologia-ambientale

Localizzazione dei siti per lo studio del DMV sperimentale

LE ATTIVITA’ DI CAMPO SONO STATE SVOLTE DA ARPA SIMC E UNIVERSITA ’ DI BOLOGNA (Dipartimento di Biologia Evoluzionisti ca Sperimentale)

UniBo HA INOLTRE CURATO LE FASI DI ELABORAZIONE DEI DAT I E HA SUPPORTATO LE FASI DI DEFINIZIONE DEI FATTORI DELLA C OMPONENTE MORFOLOGICA-

AMBIENTALE DEL DMV

•  Il coefficiente idrologico Kidr varia con continuità lungo le aste fluviali, diminuendo progressivamente da monte verso valle all’incrementarsi della 

superficie drenata.

•  Il PTA non fornisce indicazioni riguardo le modalità di definizione spaziale dei fattori che permettono il calcolo della componente morfologica-

ambientale del DMV.

•  La definizione di tratti fluviali omogenei per i quali i fattori della componente morfologica-ambientale sono costanti risulta preferibile.

Per la delimitazione dei tratti omogenei ai fini della definizione dei coeff icienti della componente morfologica-ambientale del DMV viene fatto 

riferimento ai corpi idrici individuati nell’ambito della tipizzazione DQ

L’approccio alla definizione della componente morfologica-ambientale

Le risultanze delle attività di campo sono utilizzate per implementare un algoritmo di calcolo dei fattori della componente morfologica-ambientale, la base 

dati di riferimento è costituita dalle attività ARPA-RER di individuazione dei corpi idrici e di predisposizione del PDG, conformemente alla 2000/60/CE.

Elementi caratterizzanti i corpi idrici

↓
Fattori M, N, F, Q, e T della componente morfologic a-ambientale



  

 

1) Omogeneizzazione delle risultanze numeriche delle elaborazioni co nnesse ai rilievi ARPA-UNIBO 2009 con le preesistenti prodotte da lle AdB

•  per tutti i 130 siti: ADP% per “gli adulti”, “i giovani” e la “fase di riproduzione” Phabsim, una specie ittica bersaglio

•  per circa 1/3 dei siti: ADP% macrozoobentos

•  per circa il 70% dei siti: indici di idoneità riguardo l’idromorfologia

2) Individuazione dei valori ADP% di riferimento per le elaborazioni Phabsim  (specie ittica bersaglio, macrozoobentos e idromorfologia)

3) Implementazione di un algoritmo Q => ADP% “max ittiofauna” e “max zo obentos” e Indice idoneità “max idromorfologia”

data una portata Q di input le funzioni ricercano, nella tabella riassuntiva delle elaborazioni Phabsim, il valore di portata più prossimo e restituiscono i 

relativi valori massimi delle ADP% e dell’indice di idoneità idromorfologica

Il calcolo dei fattori della componente morfologica-ambientale



  

 



  

 

7) Definizione dei limitazioni/vincoli ai fattori M, N, Q e F

•  M≥1, N≥1, F≥1, Q≥1

•  Nmax = Qmax = Fmax

8) Definizione del fattore A

•  valori maggiori di 1 per favorire la ricarica degli acquiferi e per compensare la perdita di deflusso superficiale per infiltrazione 

•  valori inferiori a 1 per significativi contributi di drenaggio dalle falde

9) Definizione della funzione di ottimizzazione dell’algoritmo

è improponibile perseguire il raggiungimento degli obiettivi ADP%/indice di idoneità idromorfologica per tutti i siti, si ritiene si debba ragionare per 

l’insieme dei 130 siti, fissando una “percentuale di successo” complessiva, individuata nell’85%

variando i χi, e di conseguenza i valori dei fattori M, N, Q e F definiti con la procedura di di cui al punto 6, si modificano le percentuali di successo

dalla “calibrazione” della procedura emergono i valori χi che permettono di definire M, N, Q e F per tutti i corpi idrici del reticolo idrografico di interesse

Il calcolo dei fattori della componente morfologica-ambientale



  

 

Criticità

•  Il DMV così definito è “stazionario”, si sta valutando una differenziazione estate – inverno (tuttavia il rilascio di un DMV fluttuante è gestiona lmente 

estremamente complesso )

•  I criteri di definizione degli obiettivi di conservazione degli habitat (ADP%) non sono univoci in letteratura, es si passa dal 30% al 50% (tali criteri 

saranno peraltro uno dei principali temi oggetto di  discussione / condivisione )

CONCLUSIONI

•  La base dati per il calcolo del DMV sperimentale non è completamente omogenea ed è, in parte, un po’ datata (nonostante variazioni locali delle 

morfologie d’alveo le caratteristiche complessive s i sono conservate )

•  I valori di deflusso PTA  2005 (‘91-’01) sono ancora attuali? a livello regionale le piogge ‘02-’11 non si scostano significativamente dai valori ‘91-’01, 

tuttavia le temperature sono apprezzabilmente aumentate (eventualmente è da ridefinire la componente idrolog ica, ma il DMV completo è attendibile, 

essendo basato su dati sperimentali ’98-’09 )

•  Il DMV così calcolato è applicabile per derivazioni “normali” (non nel caso di regolazione completa dei deflussi a valle di un invaso!) e per i SIC / ZPS 

è comunque imprescindibile la valutazione di incidenza

•  Lo studio del DMV sperimentale non ha interessato (non è praticabile) siti di bassa pianura (la metodologia di definizione è, eventualmente, 

estrapolabile )

Punti di forza

•  Il DMV così definito considera una molteplicità di aspetti (vita pesci, macrozoobenthos, idromorfologia) e si ritiene conforme alle indicazioni della DQ

•  La base dati di rilievi sperimentali disponibile e utilizzata è decisamente imponente

CONCLUSIONI

•  Definiti i fattori A, N, F, Q, M, il DMV completo è immediatamente calcolabile per tutto il reticolo idrografico regionale (fino a tutta l’alta pianura) 

•  L’approccio metodologico allo studio del DMV sperimentale, è quello più avanzato disponibile (al 2009-2010)

•  E’ stata sfruttata tutta l’imponente mole di lavoro preesistente; l’Università di Bologna ha collaborato direttamente nelle diverse fasi del lavoro, 

curando in particolare gli aspetti e le potenziali criticità connesse ad un approccio dei diversi lavori, inevitabilmente, non completamente omogeneo



WORSHOP 

DAL DMV AL FLUSSO ECOLOGICO: 
 

Parma, 27 giugno 2013 

Portate medie annue residue in un corso 
 

Alta densità di derivazioni e alterazione 
del regime di deflusso naturale delle 
acque. Questo processo è iniziato nei 
secoli scorsi per quanto concerne le 

derivazioni irrigue e nel 900 ha toccato 
il culmine con la pressochè completa 

artificializzazione del reticolo 
principale 

Ormai le derivazioni si succedono una dopo 
a senza quasi soluzione di continuità. 

è concentrata sui tratti che erano sfuggiti al 

economicamente conveniente. 

Situazione   



che operano interagiscono tra di loro in modo non sempre 
chiaramente noto.  

Considerazioni   

Il grafico illustra quali sono le 
componenti  
f l u v i a l e  m a g g i o r m e n t e 
impattate e da quali elementi di 
pressione,  assegnando un 
valore (0 = nessun, 1 = basso, 2 
= medio, 3 = elevato) al grado 
d i  i m p a t t o  d i  c i a s c u n a 
pressione sulla componente 

 considerata. 

Anche i fattori di alterazione antropica influiscono sul sistema 

Raramente 
derivazione si inserisce in un contesto ambientale integro.  

In 
relazione alla realizzazione di opere di difesa dalle piene e/o di 

scarichi fognari e attività agricole). 

Considerazioni   



grado di garantire la compatibilità del prelievo con quali 
condizioni ambientali del corso  

NATURALI O OBIETTIVO 

Per le derivazioni esistenti, si tratta di modificare le situazioni 
compromesse, in linea con gli obiettivi di tutela qualitativa e 

quantitativa stabiliti dal Piano di tutela delle acque.  

Per tutte le nuove derivazioni, si tratta di garantire la 
compatibilità del prelievo richiesto con le condizioni ambientali 

acque.  

Deflusso minimo vitale   

NATURALI 

TRASFORMAZIONI 

DI ORIGINE 

ANTROPICA 

ANTROPICHE 

OBIETTIVI DEL 

PIANO DI TUTELA 

DELLE ACQUE 

AZIONI DI TIPO MITIGATIVO E COMPENSATIVO  

PORTATA DI DMV 

Deflusso minimo vitale   



Il Piano regionale di tutela delle acque approvato nel 
2006 ha imposto che da ogni derivazione di acqua 
(nuova o esistente) fosse rilasciata una portata di 
deflusso minimo vitale da determinarsi secondo la 
formula seguente:  
DMV = k qmedia*S *fattore morfologico*fattore 
ambientale*fattore di modulazione temporale (in l/s) 

Criterio 1 -> qmedia - afflusso medio annuo 
Criterio 2 -> qmedia - afflusso medio mensile 
Criterio 3 -> valutazione specifica mediante criterio 
sperimentale 

DMV da PTA Valle  

Fase sperimentale della durata di anni 5 durante i quali 
sono definiti le curve dei deflussi idrici e i quantitativi 
necessari per garantire la compatibilità del prelievo con 
le condizioni ambientali del corso  (intese sia 
come stato attuale sia come stato obiettivo definito dal 
Piano di tutela).  
La fase sperimentale è definita mediante un apposito 
accordo tra concessionario, Regione e ARPA. 
I valori di partenza della sperimentazione sono 
differenziati tra derivazioni esistenti e nuove 
derivazioni. 

Criterio sperimentale calcolo DMV 



La sperimentazione 
interessa le 28 derivazioni 
principali del Gruppo CVA: 

10 sulla Dora Baltea 

18 sui torrenti tributari 
della Dora Baltea 

Criterio sperimentale calcolo DMV 

Per la definizione del metodo sperimentale sono stati 
riconosciuti necessari tre passaggi fondamentali: 
1. valutazione, mediante misure sperimentali, delle 

relazioni quali-quantitative esistenti tra il regime 
idrologico e lo stato delle diverse variabili 
dipendenti; 

Criterio sperimentale calcolo DMV 

Il territorio è stato diviso  in aree omogenee,  delle quali 
effettuare diverse tipologie di rilasci e differenti controlli ecosistemici, 
alcuni più approfonditi (MacrOper, IFIM, analisi  altri in 
via di prima sperimentazione (scheda morfoidraulica, valutazioni 
paesaggistiche), altri ancora già testati, approvati ed indicati nel PTA quali 
LIM (Livello Inquinamento Macrodescrittori), IBE (Indice Biotico Esteso), 
IFF (Indice di Funzionalita Fluviale). 



Criterio sperimentale calcolo DMV 

2. identificazione delle grandezze influenzate dalla 
variazione dei rilasci (tipicamente di tipo 
ambientale, economico, sociale); 

Criterio sperimentale calcolo DMV 



Accanto a rilasci sperimentali da attuarsi nella seconda fase della 
sperimentazione (2012-2014), è previsto un monitoraggio 
ambientale suddiviso in due parti: 
1. monitoraggio di base: raccolta ed elaborazione dei dati 

portate e analisi ittiofaunistiche; 
2. monitoraggio sperimentale: raccolta ed elaborazione dei dati 

ISECI, Diatomee, MacrOper, MesoHABSIM).  

Al termine del secondo anno di monitoraggio ambientale (2013-
2014) e sulla base delle risultanze ottenute, verrà definito con 

del gruppo CVA S.p.A.. 

Criterio sperimentale calcolo DMV 

Criterio sperimentale calcolo DMV 



Allo stato attuale, tenendo conto dei fattori antropici, delle 
portate attuali di DMV rilasciate e delle limitanti naturali a 
quote più elevate, si avrebbe circa un 75% di conseguimento 

-
biologici. 
Con un adeguamento dei rilasci avendo fissata le perdite di 
produzione si prevede che solo un 5% dei punti non sarebbe 
conforme. 

Criterio sperimentale calcolo DMV 

Criterio sperimentale calcolo DMV 
3. scelta dello scenario di politica gestionale delle 

derivazioni idroelettriche del gruppo CVA, 
individuato come miglior compromesso fra tutela 
ambientale e produzione idroelettrica. 

Una seconda fase della sperimentazione è partita 
formalmente dal 01/07/2012 e dovrà concludersi entro il 
01/07/2014, durante la quale saranno sperimentate e 
monitorate politiche di rilascio individuate tramite  a 
molti criteri (AMC) per ciascuna derivazione.  della 
terza fase, si verificherà, grazie al supporto di  mirata, 
se la politica di rilasci adottata permetta il reale 
raggiungimento degli obiettivi fissati dal PTA. 
 



Scelta delle metriche collegate a fonti di pressione diverse da quelll 
della derivazione (presenza di carico organico, artificializzazione 

 , presenza di inquinanti, )? 
Livello di determinazione tassonomica richiesta non adeguato a rilevare 
effetti (rivet popping approach)? 
Taglia media degli organismi e areale troppo limitato? 
Il periodo di analisi considerato è troppo corto? 
Le comunità biologiche considerate si adattano  cronico della 
derivazione? 
Esiste una combinazione tra effetti della derivazione e le limitanti 
naturali dei torrenti montani? 

Gli indicatori ambientali  basati sulle comunità biologiche sono 
poco sensibili alla modifica dei regimi idraulici ad eccezione di 
quelli idromorfologici. 
Gli indicatori ecologici  basati  delle 
comunità WFD non sono adatti al monitoraggio degli effetti 

 delle captazioni sui torrenti alpini 

Criticità reali e criticità del modello 

Indicatori idromorfologici sono reattivi alla pressione . 
Il valore degli indicatori idromorfologici è generalmente correlato 
positivamente con altri indicatori bastai sulle comunità WFD  

  
I corpi idrici con un alto livello di diversità idromorfologica sono considerati 
reservoir of river biodiversity localizza strategie di conservazione

La classificazione idromorfologica estesa su scala regionale orienta le misure di 
recupero e riqualificazione (WFD restoration actions ) 
Possono essere considerati un indicatore del capitale ambientale esposto alle 
pressione idroelettrica 
La scala spaziale è variabile e si adatta a quella degli schemi idroelettrici e della 
pianificazione energetica. 

MESOHABSIM (Parasiewicz et al. 2007)  

CASiMiR Computer Aided Simulation Model for 
Instream Flow Requirement (Noack et al.2010) 

PHABSIM Physical Habitat Simulation (Waddle, 
T.J. 2001)  

IFIM Instream Flow Incremental Methodolgy 
(Bovee et al. 1998) 

 

 

Applicazione indicatori idromorfologici a 
livello di singolo impianto 

Wet Area (Volume) variation weighted on 
meso - habitat  

Depth variation weighted on meso-habitat  

Weighted usable area (WUA) for biota 
accommodation 

Prospettive 



Gli indicatori idromorfologici sembrano essere quelli
maggiormente reattivi alle pressioni  

Il deflusso minimo vitale non può essere risolto 
esclusivamente per via tecnica

Il ruolo di programmazione degli usi degli 
amministratori pubblici è fondamentale in una 
cornice di principi di tutela delle acque 

Conclusioni
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Tre anni di sperimentazioni in 
Lombardia per valutare il rilascio 

del Deflusso Minimo Vitale 
 

Guido Mariani 

 

Regione Lombardia 

Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 

Parma, 27.06.2013 

DMV: riferimenti normativi 

• L. 183/1989 (Difesa del suolo) richiede che l’insieme delle derivazioni non pregiudichi il 

minimo deflusso vitale costante negli alvei sottesi. 

• L. 102/1990 (L. Valtellina) affida all’Autorità di Bacino il compito di adeguare le concessioni 

d’acqua per la produzione di energia idroelettrica dei bacini Adda-Mera, Lago di Como, Spoel, Reno, 
Lei, Brembo ed Oglio alle previsioni di cui alla L. 183/1989.  

• L. 36/1994 (L. Galli) limita la regolamentazione delle derivazioni finalizzata all’applicazione del 

deflusso ai bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi/trasferimenti. 

• D.Lgs. 152/1999 e ss.mm.ii.: 
• prevede che le Regioni adottino nei propri PTA "le misure volte ad assicurare l’equilibrio del 

bilancio idrico (…) tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, 
della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d’uso della risorsa compatibili 
con le relative caratteristiche qualitative e quantitative".  

• indica che le derivazioni di acqua siano regolate dall’autorità concedente, provvedendo alla 
loro revisione e disponendo prescrizioni quantitative, "mediante la previsione di rilasci volti a 
garantire il DMV nei corpi idrici (...) senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di 
indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone 
demaniale di concessione”; 

• stabilisce che “le Autorità di bacino (...) definiscono gli obiettivi su scala di bacino, a cui devono 
attenersi i Piani di tutela delle acque (...)" 

 



Definizione PTUA 

Il Programma di Tutela e Uso delle Acque  
della Regione Lombardia (d.g.r. VII/2244 del 
29.03.2006) definisce il DMV secondo le 
indicazioni della delibera AdBPo n. 7/2004: 

  

Il Deflusso Minimo Vitale “è il deflusso che, in un 
corso d’acqua naturale, deve essere presente a 
valle delle captazioni idriche al fine di mantenere 
vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli 
ecosistemi interessati”, compatibilmente con un 
equilibrato utilizzo della risorsa idrica.  

Formula 

Formula generale AdBPo: 

   QDMV = k qMEDIA S M Z A T 

  
  
 

 

k qMEDIA S = k QM = componente idrologica 
 
  k = parametro sperimentale, per ciascuna area 

idrografica 

  qMEDIA = portata specifica media naturale annua 
  S = superficie bacino imbrifero sotteso 

rale AdBPo:

QDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMDMVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV =============================================

M = componente idrologica

========== kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk      qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMEDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 

o sperimentale per ciascuna a

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Z A T



DMV vs. WFD 

• La Direttiva Quadro europea 2000/60/CE in materia di acque 
(WFD) prevede il raggiungimento di un obiettivo di “buono” 
stato ecologico per tutti i corpi idrici, senza contemplare 
ipotesi di minima vitalità (o buono o niente).  

 

• Ai sensi del PdGPo, il DMV è una delle misure che concorrono 
al raggiungimento degli obiettivi di qualità. 

 

• Ecological flow….  approccio non sostanzialmente difforme 

   range di portata? 10%-20%-30%...? 



Direttive per l’adeguamento 
 
d.g.r. VIII/6232 del 19.12.2007 
 
Disciplina del procedimento amministrativo 
che le Autorità concedenti devono avviare 
per ottenere l’adeguamento al rilascio del 
DMV delle derivazioni d’acqua superficiali 
sul territorio regionale. 
 
contenuti: 
• Metodologia per elaborazioni idrologiche 
(indicazioni tecnico-operative  sulla 
determinazione della componente 
idrologica); 
• Struttura e contenuti dei progetti di 
adeguamento degli impianti. 

Sperimentazioni – riferimenti normativi/1 

• Art. 35 n.t.a. PTUA: «Esclusioni e deroghe dall’applicazione del DMV» 

 

Comma 2, lettera b):  

 

« (…) in seguito a specifiche indagini, sperimentazioni e modellazioni, 
effettuate di concerto tra le Autorità concedenti ed i concessionari 
sull’intero corso d’acqua o su tratti di interesse, ed approvate dalla 
Giunta regionale, con lo scopo di verificare l’efficacia dei rilasci 
secondo le modalità previste nel Regolamento per la sperimentazione 
del DMV» 



Sperimentazioni – riferimenti normativi/2 

• DGR 6232/2007: Direttive per l’adeguamento  
 

Punto 4: 

«In attesa dell’emanazione del Regolamento regionale per la 
sperimentazione del DMV, è comunque consentito l’approccio 
sperimentale volontario all’applicazione del DMV sulla base di specifici 
accordi con i concessionari-utenti che si impegnano a gestire un 
programma concordato con l’autorità concedente, le comunità locali 
e gli enti gestori delle aree protette ove presenti.  

Gli oneri occorrenti per la sperimentazione sono a carico dei 
concessionari-utenti proponenti.  

Con provvedimento del dirigente regionale competente sono 
individuate le linee guida per l’avvio della sperimentazione in tratti del 
reticolo idrico regionale» 

Sperimentazioni – riferimenti normativi/3 
ddg 9001 del 08.08.2008 «Linee guida per l’avvio di 
sperimentazioni sul reticolo idrico naturale regionale» 

• Ambito di interesse: interi bacini,  

interi corsi d’acqua o singoli tratti omogenei 

• Proponenti: qualunque stakeholder 

             àtutti gli oneri a proprio carico; 

• Adesione dei singoli concessionari  

      su base volontaria (ma necessaria); 

• Attuazione di scenari di rilascio 

     diversificati; 

• Monitoraggi in conformità a  

     metodiche ISPRA; 

• Durata: 3/6 anni. 

e guida per l avvio di 
co naturale regionale»

ni, 

omogenei

older

arico;

nari 

aria);



Obiettivo delle sperimentazioni 

coniugare il concetto di DMV con i principi della 
Direttiva Quadro 

 

individuare, caso per caso, le condizioni di portata 
idonee, in funzione degli utilizzi della risorsa 

compatibilmente con la tutela degli aspetti ambientali 

 

àdefinizione - caso per caso - di valori di  

DMV sitospecifici, in relazione al 
raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di 

qualità previsti dal PdGPo.  

 

 

Attuazione sperimentazioni 

• Proponente: qualunque stakeholder, ma in particolare i 
concessionari… 
à «Scommessa» sulla possibilità di conseguire gli obiettivi, anche attraverso 
una riduzione del DMV rispetto a quello idrologico; 

• Articolazione generalmente in 2 fasi triennali (valutazione 
intermedia) 

• Istituzione di un Tavolo Tecnico locale, aperto agli enti territoriali 
+ ARPA, con compiti di: 

– controllo (del regolare svolgimento)  

– verifica (dei dati) 

– supporto (alla valutazione) 

• Comitato di Valutazione (interno alla Regione), con compiti 
istruttori 

• Ratifica delle decisioni con decreto Direttore generale DG AESS 

 



Monitoraggi 

• Ogni sperimentazione prevede la definizione di un’apposita 
rete di monitoraggio 

 

• Indicatori chimico-fisici, biologici, idromorfologici 

 

• Indicatori WFD e indici DM 260/2010 

– Verifica raggiungimento obiettivi di qualità 

 

• Approfondimenti e integrazioni con analisi specifiche caso 
per caso 

 

 

 

Sperimentazioni in corso 

MONTAGNA 

• Bacino F.Adda sopralacuale in Valtellina  (A2A - GRAIA) 

• Bacino F.Mera e T.Liro in Valchiavenna  (EDIPOWER - GRAIA) 

• T.Belviso, Caronella e Bondone  (EDISON - GRAIA) 

• Bacino F.Oglio sopralacuale in Valcamonica  (EDISON - GRAIA) 

• Bacino F.Caffaro  (EDISON - GRAIA) 

• T.Borlezza  (IDROELETTRICA LOMBARDA – BIOPROGRAMM/STUDIO FROSIO) 

• Alto corso del F.Serio  (I.R.F. SPA + ALTRI CONCESSIONARI IDROELETTRICI – DSAT UNI MI BICOCCA) 

 

PIANURA 

• F.Ticino (*) dal Lago Maggiore a Turbigo  (CONSORZIO DEL TICINO – GRAIA/UNINSUBRIA)  
(*) Sperimentazione interregionale Regione Lombardia/Regione Piemonte 

• F.Adda dal Lago di Como a Lodi  (CONSORZIO DELL’ADDA – GRAIA/UNINSUBRIA) 

• F.Oglio dal Lago d’Iseo al Po  (CONSORZIO DELL’OGLIO – DSA UNIVERSITÀ PARMA) 

• F.Mincio dal Lago di Garda al Po  (PARCO DEL MINCIO – DSA UNIVERSITÀ PARMA/DIIA UNI PV) 

   

  

 

(avvio tra 2009 e 2011) 



Corografia – ambito montano 

Mera/Liro - Valchiavenna 

Adda – Alta Valtellina 

Oglio - Valcamonica 

T.Belviso 

Alto Serio 

T.Borlezza 

Caffaro 

Corografia – ambito di pianura 

Ticino 
Adda 

Oglio 

Mincio 



Punti di forza 

Rappresentazione di un quadro più dettagliato delle pressioni esistenti sui 
tratti di sperimentazione. 

Raccolta di un numero significativo di dati di monitoraggio (parametri 
chimico-fisici, biologici, idromorfologici). imicchimch

Possibilità di indagine approfondita del bilancio idrico al fine di valutare 
l’effettivo valore di deflusso minimo vitale presente. 

RappRa

fel’effel’ef

Maturate osservazioni/valutazioni/spunti di approfondimento nell’uso 
degli indicatori WFD e indici DM 260/2010. 

attrattr

Maggiori garanzie sull’effettiva presenza di rilasci. 

Opportunità offerta dai tavoli tecnici di effettuare approfondimenti e 
confronti su altri aspetti e conoscenze legate alle peculiarità di ciascun 
corso d’acqua 

Studio del corso d’acqua nelle sue peculiarità e specificità. 

Ma
de
Ma
de

rso cors

Criticità/aspetti da migliorare 
Indicatori e indici della WFD e DM 260/2010 non sempre si sono rivelati 
adeguati ed esaustivi  rispetto alla specificità delle sperimentazioni (ISECI, ma 
non solo). 
  

egua
solo

Difficoltà ad isolare, alla luce dei risultati ottenuti, in sistemi 
particolarmente complessi e sui quali insistono diverse pressioni,  
il peso del DMV nell’eventuale mancato raggiungimento dello 
stato «buono». 

Indica
adegadeg
non so

Necessità di aggiornare in corso d’opera alcuni aspetti operativi legati ai 
monitoraggi.  

Opportunità di definire, codificare, condividere gli obiettivi della 
sperimentazione. 

Approfondimenti modellistici su idromorfologia e disponibilità di 
habitat. 



Condizioni al contorno 

Il «peso» delle condizioni al contorno va attentamente esaminato per 
non inficiare la correttezza delle valutazioni: 

 

• presenza depuratori o scarichi abusivi 

• presenza attività zootecnica diffusa 

• artificializzazione sponde 

• presenza prelievi abusivi o attingimenti temporanei 

• attività di manutenzione e regimazione corsi d’acqua 

• gestione attività alieutiche 

• eventi naturali 

• rilascio nuove concessioni nel tratto in sperimentazione 

• gestione centrali elettriche/hydropeaking 

• attività di svaso/fluitazione da invasi alpini 

• …. 

 

Criteri generali per la valutazione 

• Range di portate di riferimento nell’intorno del DMV 
(5%<DMV<20%). 

• Importanza della controprova sperimentale in caso 
di presenza di aspetti critici esterni al DMV. 

• In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi 
(misurato sugli indicatori ritenuti sensibili) diventa 
comunque difficilmente difendibile un DMV<10% 
(rischio infrazione comunitaria). 

• Importanza della sitospecificità e della 
modulazione: valori di DMV differenziati per tratto 
fluviale e per mese/stagione. 

 



Prime valutazioni intermedie 
• Ittiofauna  

– Approfondimenti su specie target sensibili alle variazioni di DMV 

– Modellizzazione disponibilità di habitat 

– Caratterizzazione più generale delle comunità presenti (struttura e 
abbondanza di popolazione) 

• Portate 
– Implementazione rete di monitoraggio quantitativo e frequenza di 

raccolta dei dati 

– Definizione di modelli concettuali di deflusso 

• Abbandono di alcuni indicatori 

• Revisione stazioni di monitoraggio 

• Modifica modalità di campionamento (benthos) 

• Monitoraggi «d’emergenza» 

• Revisione scenari di rilascio 

www.ors.regione.lombardia.it 

Sezione Risorse idriche/deflusso minimo vitale/sperimentazioni dmv 

 
• Descrizione sintetica dei contenuti delle proposte sperimentali; 

• Documentazione integrale di tutti gli elaborati progettuali; 

• Atti amministrativi relativi all’approvazione delle proposte (con relative prescrizioni), alle valutazioni 
intermedie ed all’istituzione dei tavoli tecnici; 

• Elenco opere di presa interessate,  descrizione  

        delle modalità di rilascio del dmv,  indicazione  

        valori di portata teorici ed effettivi, indicazioni di  

        supporto alla vigilanza e controllo delle attività; 

• Elenco dei tratti e delle stazioni di monitoraggio  

        e calendario delle attività di monitoraggio; 

• Report periodici contenenti dati e risultati; 

• Presentazioni illustrate nei tavoli tecnici e verbali; 

• Valutazioni di incidenza sui Siti Natura 2000; 

• Avvisi in tempo reale. 

 

  

 



grazie per l’attenzione 
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RegioneRegionePiemontePiemonte

Applicazione del DMV e criticità 
dell’approccio sperimentale

Applicazione del DMV e criticità Applicazione del DMV e criticità 
dell’approccio sperimentaledell’approccio sperimentale

Parma 25 giugno 2013

walter mattalia

DMV La portata minima istantanea che deve essere presente in 
alveo immediatamente a valle dei prelievi, al fine di mantenere vitali 
le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati

DMV idrologico: una frazione della portata naturale media annua 
naturale del corpo idrico in una data sezione, calcolata sulla base 
delle caratteristiche idrologiche peculiari delle diverse aree 
idrografiche

DMV di base: il DMV idrologico corretto in funzione della morfologia 
dell'alveo (M) e dei fenomeni di scambio idrico tra corso d'acqua e 
falda (A)

DMV ambientale: il valore di DMV di base comprensivo degli 
eventuali fattori correttivi riguardanti la naturalità (N), la qualità
dell'acqua (Q), la fruizione (F) e le esigenze di modulazione della 
portata residua a valle dei prelievi (T) 

DMV - definizioni e terminologiaDMV DMV -- definizioni e terminologiadefinizioni e terminologia
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Componenti del Deflusso Minimo VitaleComponenti del Deflusso Minimo Vitale
componente idrologica
fattori correttivi

� A – interscambio con la falda 

� M - morfologia dell’alveo

� N - naturalità

� F - fruizione

� Q - qualità dell’acqua

� T  - esigenze di diversificare il 
regime di deflusso

K variabile tra 

0,07 nell’area appenninica 

0,13 area alpina occidentale

K = 0,15K = 0,15

Fattore correttivo AFattore correttivo AFattore correttivo A

222

555

444

111

222
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Fattore correttivo MFattore correttivo M

M1 = 0,90M1 = 0,90

M4= 1,30M4= 1,30

Classe 2Classe 2

M3 = 1,10M3 = 1,10

Gradualità di applicazione DMVGradualità di applicazione DMVGradualità di applicazione DMV

Nuove derivazioni Nuove derivazioni 
rilasciate a decorrere dal 1 rilasciate a decorrere dal 1 
gennaio 2009gennaio 2009

Derivazioni in essere alla Derivazioni in essere alla 
data del 31 dicembre 2008data del 31 dicembre 2008

DMV completo di tutti i fattori DMV completo di tutti i fattori 
correttivi, da valutare caso per correttivi, da valutare caso per 
caso, modulazione compresa caso, modulazione compresa se 
il prelievo è >Q120 nate 
comunque se è >500 l/s 

devono rilasciare il DMV di devono rilasciare il DMV di 
base dal 1/01/2009 ( 0,9 base dal 1/01/2009 ( 0,9 –– 1,95 1,95 
** DMV DMV idrologicoidrologico) ) 

devono rilasciare il DMV devono rilasciare il DMV 
ambientale decorsi 5 anni dalla ambientale decorsi 5 anni dalla 
definizione dei fattori correttivi; definizione dei fattori correttivi; 
un primo un primo stepstepdi maggiorazione di maggiorazione 
è richiesto decorsi 2 anni (50%) è richiesto decorsi 2 anni (50%) 
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DerogheDerogheDeroghe

In funzione di esigenze di approvvigionamento per il consumo In funzione di esigenze di approvvigionamento per il consumo 
umano qualora non siano disponibili o reperibili fonti alternatiumano qualora non siano disponibili o reperibili fonti alternative, ve, 
ovvero di utilizzi marginali  (rifugiovvero di utilizzi marginali  (rifugi–– da valutare caso per caso

In funzione di esigenze irrigue di importanti comprensori della In funzione di esigenze irrigue di importanti comprensori della 
pianura nelle aree caratterizzate da rilevanti squilibri di bilapianura nelle aree caratterizzate da rilevanti squilibri di bilancio ncio 
idricoidrico-- DMV ridotto ad 1/3 nel periodo di massima DMV ridotto ad 1/3 nel periodo di massima idroesigenzaidroesigenza
ambiti e riduzione definiti a priori

Per ragioni di interesse pubblico generale in caso di particolarPer ragioni di interesse pubblico generale in caso di particolare e 
carenza idrica, previa informativa carenza idrica, previa informativa all’Adall’Ad B e alla Regione, a B e alla Regione, a 
condizione che sia contestualmente attivata la regolazione dei condizione che sia contestualmente attivata la regolazione dei 
prelievi prelievi 

Alto Tanaro

Pesio
Gesso
Stura di Demonte

Grana Mellea  
Maira 
Vafaita 

Alto Po – tratto di asta Po
Pellice

Chisone
Dora Riparia 
Stura di Lanzo

Orco

Tratti di corsi d’acqua della pianura piemontese in regime di 
deroga estiva al DMV – applicazione del valore ridotto a 1/3
Tratti di corsi d’acqua della pianura piemontese in regime di 
deroga estiva al DMV – applicazione del valore ridotto a 1/3

Bormida
Orba
Scrivia 

Tratti di corsi d’acqua della pianura piemontese in regime di 
deroga estiva al DMV – applicazione del valore ridotto a 1/3
Tratti di corsi d’acqua della pianura piemontese in regime di 
deroga estiva al DMV – applicazione del valore ridotto a 1/3

Dora Baltea

Cervo 
Basso Sesia 
Agogna

Terdoppio
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LG sui rilasci dagli invasi esistentiLG sui rilasci dagli invasi esistentiLG sui rilasci dagli invasi esistenti

59 grandi  dighe (invaso > 1.000.000 mc o altezza > di 15 m)

Programma di rilasci 

quantificazione del DMV 

regola operativa di rilascio accompagnata da

- una valutazione dei prevedibili impatti sull’ambiente 
idrico interessato 

- una illustrazione delle modalità di monitoraggio. 

fissazione del limite al DMV ambientale che non potrà comunque eccedere 
il 100% del DMV di base.

Stato di attuazione

47 programmi di gestione dei rilasci ricevuti, pari a circa L’80%

18 programmi di gestione approvati 

.

Distribuzione DMV nel tempo Distribuzione DMV nel tempo Distribuzione DMV nel tempo distribuzione nel tempo del DMVdistribuzione nel tempo del DMV

distribuzione nel tempo del volume corrispondente al DMVb, 
se superiore a 200 l/s

due o tre gradini stagionali: di norma 07- 2 DMVb
(volume annuo di rilascio non minore dell’integrale del 
DMVb)

variazione in continuo del rilascioin relazione alle 
portate affluenti all’invaso (ammesso rilascio inferiore 
al DMVb quando le portate in arrivo sono inferiori)

documentazione efficacia del rilascio modulato da 
valutare attraverso il monitoraggio
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Riduzioni per integrazioni agricolturaRiduzioniRiduzioniper integrazioni agricolturaper integrazioni agricolturaRiduzioni nel caso di integrazioni estive per l’agricolturaRiduzioni nel caso di integrazioni estive per l’agricoltura

DMV ridotto a 1/3
invasi di capacità > 1 milione di mc, con obblighi di 
integrazione estiva  per agricoltura 
periodo: quello di massima idroesigenza irrigua

DMV ridotto al 50% - da motivare (coerenza con scenari di anno medio 
e scarso)

durata: 90 gg distribuiti prima e dopo la fase topica per 
l’agricoltura 
- programma predisposto dal gestore 
- comunicazione di eventuali variazioni con anticipo di 15 giorni 
- rilascio compensativo nel restante periodo dell’anno -
possibilità per il gestore di proporre alternative

Possibilità di estensione alle prese sussidiarie – meccanismo di 
compensazione

Sospensioni invernaliSospensioniSospensioniinvernaliinvernaliSospensioniSospensioniinvernaliinvernali
•• sospensioni o riduzioni del DMV (sospensioni o riduzioni del DMV (valori inferiori a 0,7*DMVvalori inferiori a 0,7*DMV) limitate allo ) limitate allo 

stretto indispensabile (stretto indispensabile (ghiaccio organi rilascio /impossibilitghiaccio organi rilascio /impossibilitàà o inefficacia o inefficacia 

rilasciorilascio), compatibilit), compatibilitàà con obblighi pregressicon obblighi pregressi

•• periodo: dicembre/febbraio periodo: dicembre/febbraio 

•• invasi: quelli con quota di massima regolazione > 1.500 mslm invasi: quelli con quota di massima regolazione > 1.500 mslm 

•• motivare eventuale proposta di estensione a quote inferiori motivare eventuale proposta di estensione a quote inferiori 

•• ampliamento periodo da novembre a marzo per quote superiori a ampliamento periodo da novembre a marzo per quote superiori a 2.000 2.000 

mslmmslm

•• adattamento regola rilasci nel restante periodo di tempo adattamento regola rilasci nel restante periodo di tempo (volume non  (volume non  

inferiore allinferiore all’’ integrale dello 0,7*DMVb su 365 giorni) integrale dello 0,7*DMVb su 365 giorni) 

•• distribuzione rilasci per DMV > 200 l/sdistribuzione rilasci per DMV > 200 l/s

•• incremento valore di base a compensazione dei minori rilasciincremento valore di base a compensazione dei minori rilasci

•• Programma predisposto dal gestore e approvato dalla PA, con Programma predisposto dal gestore e approvato dalla PA, con 

possibilitpossibilitàà di limitati adattamenti in relazione alle di limitati adattamenti in relazione alle condizoni condizoni meteo meteo 

climatiche reali previa comunicazione allclimatiche reali previa comunicazione all’’AutoritAutoritàà concedente.concedente.
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Sperimentazioni rilasci concluseSperimentazioni rilasci concluse

ENEL, impianto Cimena, fiume 
Po, traversa in comune di San 
Mauro T.se, DMV attuale stabilito 
in 11 mc/sec. (rispetto ai 20 mc/sec 
previsti dal PTA a quella sezione, 
pari al  55% del DMV previsto dal 
PTA)

IREN, impianto di San Mauro, 
traversa del Pascolo situata in 
comune di Torino, DMV attuale 
definito a 18 mc/sec (rispetto ai 20 
mc/sec previsti a quella sezione, pari 
al 90% del DMV previsto dal PTA) 

ENEL sul fiume Toce 

a. traversa in località Ponte, in 
Comune di Formazza, al servizio 
della Centrale di Fondovalle DMV 
finale 336 l/s pari al 70% del 
valore del DMV di base;

b. invaso di Piedilago, in Comune di 
Premia, al servizio della Centrale 
di Crego: 610 l/s pari al 70% del 
valore del DMV di base;

c. traversa in località Fondovalle, in 
Comune di Formazza: 430 l/s pari 
al 70 % del DMV di base.

Toce- parametri monitorati ed esiti ti ToceToce-- parametri monitorati ed esiti ti parametri monitorati ed esiti ti 

Fiume Fiume Toce Toce –– parametri monitorati e relativi esiti parametri monitorati e relativi esiti 

Periodo 2006- 2011: due gradini di rilascio pari al 50% e 70% del DMV di base

Utilizzo del protocollo previsto dal dlgs 152/2006: 
- campionamenti e misure effettuati in tre sezioni rappresentative – si sono considerati 

anche i risultati dei monitoraggi effettuati in due stazioni della rete ARPA di 
monitoraggio regionale 

- rilevamento parametri chimico e microbiologici con cadenza mensile: presenza di 
lieve criticità sui Nitrati dovuta a reflui domestici o di animali, qualche criticità 
per il fosforo nell’autunno-inverno 207/2008 e in alcuni momenti successivi 

- calcolo IBE con cadenza trimestrale 
- Macrobenthos_ prima classe con qualche valore in seconda lasse

- Sintesi esiti con rilasci al 70% del DMV base (valore applicato ai prelievi):
- sezione di monte: stato ecologico cl2 e ambientale buono

sezione intermedia: stato ecologico cl1 e ambientale elevato
sezione di valle: stato ecologico cl1 e ambientale elevato
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SPERIMENTAZIONI IN CORSOSPERIMENTAZIONI IN CORSOSPERIMENTAZIONI IN CORSO

ENEL:  3 impianti cui corrispondono 13 punti di preli evo dal fiume 
Toce e dai torrenti, Cairasca, Bondolero, Devero e affluenti minori 
nel bacino del Toce 

ENEL: 3 impianti situati nel bacino del Varaita cui co rrispondono 5 
prese, due delle quali da dighe (Castello e Sampeyre )

Consorzio del Ticino sul Ticino dalla presa del Panp erduto al ponte di 
Turbigo con rilasci di portate diversificate nel co rso dell’anno di 12, 18 
e 22 mc/sec; in fase di attuazione: è previsto l’util izzo di 
CARAVAGGIO: protocollo di caratterizzazione degli h abitat fluviali e 
ripari

Cariasca e altri corsi d’acqua -CariascaCariascae altri corsi d’acqua e altri corsi d’acqua --

Cariasca, Devero, Diveria e altri corsi d’acquaCariasca, Devero, Diveria e altri corsi d’acqua
avvio 2008 avvio 2008 –– conclusione 2016conclusione 2016

Rilevamento idromorfologico e dell’habitat con il metodo Caravaggio (in condizioni 
di magra e morbida)– ripetizione del rilievo a seguito di eventi di piena ordinari 
e significativi per valutarne l’evoluzione

Misura di portate e livello nelle stazioni di campionamento biologico - due 
misure/anno

Diatomee: un campionamento/anno (Cairasca e Devero)
Macrofite: da verificare se significativa (solo Devero)
Macroinverterti di fondo: 2 volte/anno con campionamento qualitativo e semi 

quantitativo (in magra e morbida): Cairasca, Devero, Avino e Diveria 
Comunità ittica: analisi della comunità, struttura ed età dei componenti
Vegetazione riparia: presenza di alneto di ontano bianco: campionamento 

vegetazionale da ripetere dopo sei anni
Calcolo degli indici sintetici: HMS, HQA, LUI, LRD e IQH
Confronto dei dati del monitoraggio nei tratti sottesi con quelli di siti di riferimento 

con situazioni ecologiche simili - una stazione a monte del prelievo da utilizzare 
per identificare i valori di riferimento (il cd bianco) per diatomee 
macroinvertebrati e fauna ittica 

Coinvolti: l’ente Parco, la Comunità montana, il Comune e la Provincia   
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Cariasca due  -Cariasca Cariasca due  due  --

Cariasca, Devero, Diveria e altri corsi d’acquaCariasca, Devero, Diveria e altri corsi d’acqua

Primi risultatiPrimi risultati

Regime delle portate: verificatala fattibilità delle misure in alveo ma non ancora 
attuata, si cercherà di acquisire dal gestore anche i dati di misura sui rilasci 
effettuati; si tratta di informazioni importanti da correlare con i risultati del 
monitoraggio sul comparto biologico

Diatomee: qualità elevata in tutto il periodo, in un intervallo addirittura superiore a 
quella della sezione di riferimento di monte (dovuta d un fermo macchiane)

Macroinverterti di fondo:generale tendenza alla diminuzione degli indici rispetto al 
sito di riferimento, stato ecologico da buono ad elevato

Comunità ittica: medio incremento della densità, ma in alcuni ambiti resta una 
struttura poco equilibrata – l’ISECI documenta uno stato di qualità ecologica 
migliore per il Devero 

Vegetazione riparia: la campagna di rilevamento sarà ripetuto dopo sei anni 
Registrato un incremento dello STAR ICMi in corrispondenza del passaggio ad un 

livello di rilasci superiore – dati del 2011 condizionati anche dalla situazione 
meteo climatica particolarmente favorevole. Effetti del previsto incremento di 
rilascio dal 2012 non valutabili a causa del fermo impianto nel primo semestre: la 
ripresa della produzione ha portata ad un calo brusco dello STAR CIMi pur 
restando all’interno dello stato elevato  

Varaita – parametri monitorati VaraitaVaraita–– parametri monitorati parametri monitorati 

Quattro  campagne di misura di portata in 14 sezioni nei periodi di 
deflussi ridotti invernali ed estivi, a monte e nei tratti sottesi: 
osservati significativi incrementi di portata nei tratti sottesi dai 
prelievi 

Parametri chimico-fisici- rilevati in sei sezioni: nessuna criticità 

Macrobenthos: cinque siti di indagine IBE trimestrale : 
(decadimento IBE a III/IV classe su un tratto da collegare a 
disalvei) e STAR ICMi semestrale (stabilmente in classi i e ii)  

Fauna Ittica: tre siti di indagine con frequenza semestrale: 
comunità non strutturate o poco strutturate(trote fario di 
immissione)

Indice IFF: rilevato con una campagna estiva:in generale buono 
tranne un giudizio di mediocre e uno di mediocre scadente

Stato idromorfologico: parametri idrulico struttura li, 
miocrohabitat (specie bersaglio: trota fari e marmorata),ADP _ 
superiore alla soglia minimia di sopravvvienzxa 

Varaita: parametri monitorati e primi Varaita: parametri monitorati e primi risultatirisultati
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Problematiche emerse dalle sperimentazioniProblematiche emerse dalle sperimentazioni

Inadeguatezza dei parametri previsti dal d.lgs 152/2 006 per i monitoraggi 
biologici impiegati ai fini della valutazione dello  stato di qualità dei corpi 
idrici, non idonei a registrare le alterazioni del regime delle portate prodotte 
dai prelievi.

Conseguente necessità di identificare metodiche d’in dagine complementari, 
spendibili anche sotto il profilo dei costi, da app licare per la valutazione 
sperimentale del deflusso ambientale e più in genera le per la verifica di 
efficacia dei rilasci.

Difficoltà di trovare indicatori di alterazione del le componenti biotiche più 
mirati e sensibili alle alterazioni del regime dell e portate liquide e solide 
prodotte dalla derivazione.

Mancanza di parametri e soglie condivise per la val utazione e 
accettazione dei risultati delle indagini effettuat e in campo e conseguente 
difficoltà di definire targets specifici della speri mentazione. 

altre problematiche rilevantialtre problematiche rilevantialtre problematiche rilevanti

Controlli da parte degli uffici provinciali preposti alla vigilanza del rispetto 
degli obblighi di rilascio effettuati di norma solo seguito d.i specifiche 
segnalazioni di associazioni o cittadini.

Opere  di presa prive di manufatti in alveo: la maggior parte delle prese 
irrigue che utilizzano filarole realizzate mediante accumulo temporaneo 
di materiale sciolto; in questi casi il rilascio a valle è perlopiù garantito 
attraverso dispositivi di sfioro situati nel primo tratto del canale di 
adduzione, mentre non è quantificabiile a priori la portata che filtra 
attraverso lo sbarramento precario

Ritardo nell’attuazione del regolamento sulla misur a dei prelievi che 
rende problematica la verifica del rispetto degli obblighi di regolazione 
imposti durante i periodi di carenza idrica. Le regolazioni costituiscono lo 
strumento fondamentale attraverso il quale l’Autorità concedente, 
monitorando i deflussi in alveo in opportune sezioni, dovrebbe assicurare il 
rispetto del DMV in presenza di una pluralità di prelievi irrigui sull’asta 
fluviale
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Esito ricerca CIPE sul DMV dei piccoli bacini montani 
piemontesi di estensione inferiore a 50 kmq

Esito ricerca CIPE sul DMV dei piccoli bacini montani Esito ricerca CIPE sul DMV dei piccoli bacini montani 
piemontesi di estensione inferiore a 50 kmqpiemontesi di estensione inferiore a 50 kmq

Promossa dalla Regione Piemonte (finanziata con fondi CIPE) in collaborazione con 
il Politecnico di Torino - Caratterizzazione idrologica di piccoli bacini (< 50 kmq) e 
definizione di linee guida per la quantificazione ed il controllo del rilascio del DMV  
(2006-2009)

ObiettivoObiettivo

Individuare, mediante l’analisi delle caratteristiche di alcuni bacini 
campione, di criteri di quantificazione del DMV da applicare alle 
derivazioni insediate in tali ambiti, nonché di modalità operative per la 
relativa applicazione e il conseguente monitoraggio e controllo del 
rilascio (mesohabsim)

Soggetti impegnatiSoggetti impegnati

��Dipartimenti DITIC e DITAG del Politecnico di Torino Dipartimenti DITIC e DITAG del Politecnico di Torino 

Risorse impegnateRisorse impegnate

� 160.000,00 Euro 

MESOHABSIM

Approccio innovativo con maggiore rappresentatività e cologica: dalla sezione 

trasversale al mesohabitat (pool, riffle, rapid, et c.)

Taro (PR)
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MESOHABSIM
Mappatura dei mesohabitat (10 tipologie) mediante ril ievi speditivi multiparametrici delle 

caratteristiche idromorfologiche ed ambientali (h, v, substrato, cover, etc.)

Rilievi in campo effettuati in diverse condizioni i drologiche per la valutazione reale degli 

habitat determinati dalle diverse portate defluenti

Svincolo dall’utilizzo di modelli idraulici per cor si d’acqua con pendenza > 1-2%

Metodologia applicabile in corsi d’acqua ad elevata  pendenza e morfologia complessa

MESOHABSIM
I mesohabitat classificati idonei e ottimali per dete rminate specie target vengono aggregati 

per la costruzione della curva habitat-portata , che mette in relazione la portata defluente (in 

l/s km 2) e l’area disponibile (% dell’area bagnata)

Possibilità di elaborare serie storiche di 
habitat e curve di durata e conseguente 
definizione di regole di rilascio 
(modulazioni) in funzione della durata 
continua di habitat disponibile nei vari
bioperiodi dell’ittiofauna
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Scatter Plot qeco - q347 regionalizzata
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Scatter Plot qeco - qDMV_baseAdBPo
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MESOHABSIM- bibliografia 

Vezza P., Parasiewicz P., Calles O., Spairani M., Comoglio C. 2013. Modelling habitat requirements 
of bullhead (Cottus gobio) in Alpine streams. Aquatic Sciences. Under review.

Vezza P., Parasiewicz P., Spairani M. and Comoglio C., 2013. Habitat modelling in high gradient 
streams: the meso-scale approach and application. Ecological Applications. In press.

Parasiewicz P., Rogers J.N., Vezza P., Gortazar J., Seager T., Pegg M., Wiśniewolski W., Comoglio 
C. 2013. Applications of the MesoHABSIM Simulation Model. In Ecohydraulics: an integrated 
approach. Edited by: Maddock I., Harby A., Kemp P. and Wood P., John Wiley & Sons Ltd. pp. 
109-125. 

Parasiewicz P., Ryan K., Vezza P., Comoglio C., Ballestero T., Rogers J.N. 2012. Use of quantitative 
habitat models for establishing performance metrics in river restoration planning. Ecohydrology. DOI: 
10.1002/eco.1350

Vezza P., Parasiewicz P., Rosso M. and Comoglio C., 2011. Defining minimum environmental flows at 
regional scale: application of mesoscale habitat models and catchments classification. River Research 
and Applications. DOI:10.1002/rra.1571

Vezza P., 2010. Regional meso-scale habitat models for environmental flows assessment, Ph.D. 
thesis.

Parasiewicz P.,2007, The MesoHABSIM Model Revisited. River Research and Application 23 (8):893-
903

Parasiewicz P.,2001, MesoHABSIM - a concept for application of instream flow models in river 
restoration planning. Fisheries 29 (9) p. 6-13.

Necessità di identificare parametri e soglie di accettabilità delle alterazioni idromorfologiche 
in f(metriche e indicatori biologici più sensibili)

Nel definire i targets della sperimentazione fare riferimento agli habitat e alle comunità 
fluviali e riparie, da valutare al livello di mesoscala

Valorizzare la modulazione temporale per transitare dal concetto di DMV a quello di regime 
ecologico e stabilire l’obbligo di rilascio sulla base delle condizioni di deflusso nella sezione più 
critica.

Rendere obbligatoria la misura dei rilasci nel caso di applicazione della modulazione e 
comunque per le prese dotate di opere fisse in alveo prive di dispositivi che escludano la 
possibilità di prelievo per portate <= DMV

Monitorare l’efficacia previa identificazione delle sezioni maggiormente critiche e procedere 
all’eventuale integrazione delle reti idrometriche. 

Difficoltà di conciliare un elevato livello di integrità degli ecosistemi fluviali e ripari con la 
presenza di derivazioni che alterano profondamente il regime delle portate sottraendo al corpo 
idrico una frazione prevalente della risorsa naturale: necessità di una maggiore tutela per le 
aree protette.

Condividere i criteri per la valutazione della portata media annua naturale, a partire dalla 
scelta dell’intervallo temporale cui fare riferimento

alcune considerazioni per concluderealcune considerazioni per concluderealcune considerazioni per concludere
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grazie
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4. timing: momento dell’anno in cui si manifesta una fissata condizione di deflusso;

1. portata complessiva o relativa ad una porzione di alveo temporaneamente inondata;

2. frequenza o tempo di ritorno di una fissata condizione di deflusso;

3. durata di una fissata condizione di deflusso (ad esempio,intervallo di tempo in cui una data 

piena permane su un’area oppure numero di giorni in cui un fissato valore di portata viene 

superato, ecc.);

5. rapidità di variazione di una condizione di deflusso.
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Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po 
2°ciclo di pianificazione 2015 – 2021 

 

Riesame e aggiornamento 
dei Piani di Gestione di distretto idrografico 

 

Workshop: Governance e analisi economica 

Bologna, 2 dicembre 2014  
 

Sala Poggioli 
Regione Emilia-Romagna 

Via della Fiera 8   

 

In collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con 
l’Autorità del Distretto delle Alpi Orientali, l’Autorità di bacino del fiume Po organizza una  
giornata di lavoro per la presentazione pubblica del documento per la definizione dei costi 
ambientali redatto dal gruppo coordinato dallo stesso Ministero. 

L’incontro sarà anche l’occasione per trattare il tema della valutazione e del  pagamento dei 
servizi ecosistemici. 

 

Si ringrazia la Regione Emilia-Romagna per l’ospitalità. 

 

Programma dei lavori 

9.00 Registrazione dei partecipanti 

9.15 Saluti ed introduzione ai lavori 

 

10.00 La definizione dei costi ambientali e della risorsa:  

 Presentazione del documento del MATTM 

 Giorgio Pineschi e Marina Colaizzi - MATTM 
 

10.30 Valutazione economica e pagamenti per i Servizi Ecosistemici 

 Esperienze internazionali  

  Mauro Masiero e Lucio Brotto -  ETIFOR srl  

 Esperienze in Italia 

  Bruna Comini, ERSAF – Regione Lombardia 

 
11.10 L’analisi economica per il nuovo ciclo di programmazione 2015-2021 

  Silvio Carta - Regione Lombardia 

 

11.30 Interventi programmati e discussione 

 

12.30 Conclusioni a cura delle  Autorità di distretto 
 

13.15: Termine dei lavori 



www.lifemgn-serviziecosistemici.eu 

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO  
Workshop “Governance e analisi economica” 

2 dicembre 2014, Bologna 

Valutazione dei servizi ecosistemici: 

 esperienze in corso nei progetti  

LIFE+ MAKING GOOD NATURA e  LIFE+ GESTIRE 

Bruna Comini, Benedetta Concetti, Giuliana Cavalli - ERSAF 

www.life-gestire.eu 

PARTNERSHIP 

 

Beneficiario coordinatore     Regione Lombardia 
 

Beneficiari associati     ERSAF, FLA, CTS, Comunità Ambiente, LIPU 
 

Cofinanziatore       Fondazione Cariplo 
 

 

 

  

 

 

01/10/2012 – 30/09/2015 

 
 

Bruna Comini, Benedetta Concetti, Giuliana Cavalli (ERSAF) 

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO - Workshop “Governance e analisi economica” 

2 dicembre 2014, Bologna 

Life + GESTIRE 
Development of the strategy to manage the Natura 2000 

network in the Lombardia Region  

LIFE11 NAT/IT/044 

 

LIFE+ Natura -  € 3.259.700 Cofinanziamento comunitario: € 1.626.916 -  49,9% del totale 



OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Realizzare un piano strategico nel lungo termine (PAF)  per la gestione RN2000 in Lombardia prendendo 

in considerazione tutte le potenziali fonti di finanziamento a livello regionale, nazionale ed europeo 

 

Bruna Comini, Benedetta Concetti, Giuliana Cavalli (ERSAF) 

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO - Workshop “Governance e analisi economica” 

2 dicembre 2014, Bologna 

IL TERRITORIO 

Area totale: 372.067 ha, 15% del territorio regionale 

Bruna Comini, Benedetta Concetti, Giuliana Cavalli (ERSAF) 

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO - Workshop “Governance e analisi economica” 

2 dicembre 2014, Bologna 

PRINCIPALI RISULTATI E PRODOTTI ATTESI 

• Documento programmatico per gestione RN2000 in Lombardia - obiettivi strategici di 

conservazione per habitat e specie sul territorio regionale per il periodo 2015-2020 

 

• Piano finanziario per la gestione della RN 2000 in Lombardia nel periodo 2015-2020  

 Formulazione delle priorità di intervento e redazione del PAF ( Prioritised Actions 

Frameworks ) relativo a RN2000 in Lombardia per 2015-2020,  prendendo in 

considerazione tutte le potenziali fonti di finanziamento a livello regionale, nazionale ed europeo 

 

• Metodologia regionale per valutazione servizi ecosistemici e stima valore socio-

economico della RN2000 in Lombardia (buona prassi per altri progetti PAF approvati_Bxl 

03/10/2012)    

 

Azione A5 – Stima del valore socio-economico della RN2000 in 

Lombardia  

 
ERSAF / Comunità Ambiente  

 in collaborazione con Dip. TESAF - Università di Padova 

 



Bruna Comini, Benedetta Concetti, Giuliana Cavalli (ERSAF) 

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO - Workshop “Governance e analisi economica” 

2 dicembre 2014, Bologna 

 

METODO e STATO DI AVANZAMENTO DELL’AZIONE 

 

 

 

Sistema ragionato di classificazione dei servizi ambientali (MEA, TEEB, EEA-CICES, SEEA) 

 

.  

F1 Colture 

Servizi di 

approvvigionam

ento 

F2 Foraggio, pascolo 

F3 Specie animali cacciabili e pesci 

F4 Materie prime (legno, fibre…) 

F5 Prodotti non legnosi commestibili (funghi, frutti, erbe…) 

F6 Piante medicinali 

F7 Risorse genetiche 

F8 Acqua potabile 

R1 Sequestro del Carbonio 

Servizi di 

regolazione 

R2 Regolazione del clima locale (piogge/temperatura)/Qualità dell'aria 

R3 Regolazione del ciclo dell'acqua (ricarica falde) 

R4 Purificazione dell'acqua 

R5 Regolazione fenomeni erosivi  e protezione da dissesti geologici 

R6 Protezione da dissesti idrologici (alluvioni, piene…) 

R7 Impollinazione 

R8 Controllo biologico (insetti nocivi, patogeni...) 

R9 Habitat per la biodiversità 

C1 Valore estetico 

Servizi culturali C2 Valore turistico-ricreativo 

C3 Valore culturale, spirituale, educativo 

Bruna Comini, Benedetta Concetti, Giuliana Cavalli (ERSAF) 

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO - Workshop “Governance e analisi economica” 

2 dicembre 2014, Bologna 

METODO e STATO DI AVANZAMENTO DELL’AZIONE 

 
Matrice “Siti Natura 2000 x Servizi Ecosistemici ” 

1 
Primo SE 

potenziale 2 
Secondo SE 

potenziale 3 
Terzo SE 

potenziale 

Tipo Regione SE 1 SE 2 SE 3 SE 4 SE 5 SE 6 SE 7 SE 8 SE 9 

pSIC Alpina C1 R9 C2             

pSIC Alpina R9 R5 R6             

pSIC Continentale R6 R9 C3             

pSIC Continentale F4 R3 R5 R6 C1 C3 F3 F7 F8 

pSIC Continentale F4 R3 R5 R6 C1 C3 F3 F7 F8 

pSIC Alpina C1 R7 R9             

pSIC Continentale R9 C1 C2             

pSIC Continentale R5 R6 C1             

pSIC Alpina C1 R9 F8 C3           

pSIC Continentale C1 F8 R9 C2           

pSIC Continentale C1 R6 R3             

pSIC Continentale C1 F8 C2             

pSIC Continentale C1 R6 R3             

pSIC Continentale C1 R9 C2             

pSIC Continentale C1 R6 R3             

pSIC Continentale R3 R6 C1             

pSIC Continentale F4 R3 R5 R6 C1 C3 F3 F7 F8 

SIC Alpina C1 C3 F8             

SIC Alpina C1 R9 R5             

SIC Alpina C1 R5 R6             



Bruna Comini, Benedetta Concetti, Giuliana Cavalli (ERSAF) 

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO - Workshop “Governance e analisi economica” 

2 dicembre 2014, Bologna 

METODO e STATO DI AVANZAMENTO DELL’AZIONE 

 

.  

Database dei valori di riferimento in letteratura per le stime economiche sui servizi ambientali in 

Lombardia e all’interno di Siti della Rete Natura 2000 

Bruna Comini, Benedetta Concetti, Giuliana Cavalli (ERSAF) 

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO - Workshop “Governance e analisi economica” 

2 dicembre 2014, Bologna 

METODO e STATO DI AVANZAMENTO DELL’AZIONE 

 

.  

 

 

 

3.  Gap analysis delle informazioni economiche disponibili per i diversi servizi ambientali 

 Per i SE per cui è rilevata carenza informazioni in letteratura, adozione di un metodo diretto di stima del 

valore socio-  economico utilizzando tecniche di Esperimenti di scelta (Choice Experiment) 

 

Allo stato attuale sono state identificate possibili aree per la realizzazione dei test (un’area di pianura Parco del 

Ticino e un’area di montagna Parco dell’Adamello) 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1  step Pilot circa 30 interviste in ciascuno dei due contesti territoriali 

Revisione del disegno sperimentale dell’esperimento di scelta (diverse alternative) 

2  step con 1500 interviste in ciascuno dei due territori   



Bruna Comini, Benedetta Concetti, Giuliana Cavalli (ERSAF) 

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO - Workshop “Governance e analisi economica” 

2 dicembre 2014, Bologna 

METODO e STATO DI AVANZAMENTO DELL’AZIONE 

 

La metodologia predisposta per la raccolta, elaborazione e sintesi dei dati sul valore dei servizi ambientali è  

replicabile nel tempo e funzionale allo sviluppo di un sistema di contabilità delle risorse ambientali lombarde  

compatibile con i Sistemi di Contabilità Ambientale in uso a livello internazionale (SEEA) 

 

  

Valutazione complessiva del valore dei servizi ecosistemici basata su: 

• tecniche di Benefit Transfer  

• risultati delle indagini dirette (Choice Experiment) 

 e redazione di un report sul valore economico dei servizi ambientali della 

Rete Natura 2000 in Lombardia 
 

 

 

 

www.life-gestire.eu 

PARTNERSHIP 

 
Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente (CURSA). 

Accademia Europea di Bolzano (EURAC) 

WWF Italia 

WWF Ricerche e Progetti 

Parco Nazionale del Pollino 

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni 

Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello 

Regione Sicilia  

Regione Lombardia 

ERSAF  
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

 

 

 

  

 

 

01/09/2012 - 15/06/2016  

 
 

LIFE+ Politica e Governance Ambientali - € 3.751.684 Cofinanziamento comunitario: € 1.863.441 -  49,95% del totale 

 

Bruna Comini, Benedetta Concetti, Giuliana Cavalli (ERSAF) 

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO - Workshop “Governance e analisi economica” 

2 dicembre 2014, Bologna 

Life + Making Good Natura  
 Making public Goods provision the core business of Natura 2000  

LIFE11 ENV/IT/000168 

Assistenza esterna  

ETIFOR  

CREN  / ECOMAN 



OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

CREARE un sistema di valutazione dei Servizi Ecosistemici per la Rete Natura 2000 (il sistema di aree protette creato dall’UE 

secondo la Direttiva Habitat e la Direttiva Uccelli). 

  

MIGLIORARE la gestione degli habitat agro-forestali attraverso i Pagamenti per Servizi Ecosistemici (PES) e altre forme 

innovative di finanziamento 

 

COINVOLGERE gli stakeolders a livello locale e nazionale per l’elaborazione di forme innovative di governance 

Bruna Comini, Benedetta Concetti, Giuliana Cavalli (ERSAF) 

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO - Workshop “Governance e analisi economica” 

2 dicembre 2014, Bologna 

SITI PILOTA 

21 siti pilota (7 Regioni, 3 regioni biogeografiche) appartenenti alla Rete Natura 2000  

Area totale: 90,239 ha 

QUADRO GENERALE DEL PROGETTO LIFE+ MGN 

Fase di Produzione  

degli Output per 

trasferimento  

su più larga scala 

Fase di  

Analisi 

Fase di  

elaborazione  

del modello 

Fase Applicativa/Dimostrativa 

Azioni preparatorie  

(A2, A3) 

B1. Quantificazione 

e Valutazione dei 

Flussi di SE 

B2. Modello di 

Efficacia di Gestione 

B3. Modello di 

Governance MGN 

Azioni B4-B9 

Applicazione del 

Modello  MGN nei 

siti pilota  

B11. Produzione di Manuale e 

Linee Guida per l’applicazione del 

Modello Governance MGN nei Siti 

N2000  

B10. Produzione di uno 

strumento Software WebGIS 

based per la quantificazione dei 

flussi e la valutazione di Efficacia 

A
zio

n
i d

i g
e

stio
n

e
, m

o
n
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ra

g
g
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 e

 co
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u
n
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n
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Azioni D. Disseminazione, trasferimento risultati 

e output a a più larga scala (utenti- policy 

makers) 

Bruna Comini, Benedetta Concetti, Giuliana Cavalli (ERSAF) 

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO - Workshop “Governance e analisi economica” 

2 dicembre 2014, Bologna 



CORINE LANDCOVER 

HABITAT 

ANALISI GIS 

Bruna Comini, Benedetta Concetti, Giuliana Cavalli (ERSAF) 

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO - Workshop “Governance e analisi economica” 

2 dicembre 2014, Bologna 

QUESTIONARI DIRETTI AI GESTORI DEI SITI LABORATORI TERRITORIALI 

ANALISI STAKEHOLDERS 

Bruna Comini, Benedetta Concetti, Giuliana Cavalli (ERSAF) 

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO - Workshop “Governance e analisi economica” 

2 dicembre 2014, Bologna 



INDIVIDUAZIONE 3 SERVIZI ECOSISTEMICI PRIORITARI/SITO 

VALORIZZAZIONE DELLA RISORSA IDRICA 

Bruna Comini, Benedetta Concetti, Giuliana Cavalli (ERSAF) 

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO - Workshop “Governance e analisi economica” 

2 dicembre 2014, Bologna 

VALUTAZIONE QUALI-QUANTITATIVA DEI SE PRIORITARI 

Alto Garda Bresciano (ZPS IT2070402) 

Valore estetico 

Materie prime (legno) 

Acqua potabile 

Valutazione dell’offerta – Valutazione della domanda – Valutazione monetaria 

Valvestino (SIC IT2070021) 

Sequestro del carbonio 

Regolazione delle acque (ricarica delle falde) 

Valore ricreativo 

IL CASO DI DUE SITI PILOTA NELLA FORESTA DI LOMBARDIA “ALTO GARDA BRESCIANO” 

Bruna Comini, Benedetta Concetti, Giuliana Cavalli (ERSAF) 

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO - Workshop “Governance e analisi economica” 

2 dicembre 2014, Bologna 



Prezzo di mercato 

 

Prezzo di mercato 

 

Prezzo d

Prezzo d

ALTO GARDA BRESCIANO (ZPS IT2070402) 

Valore estetico 

Materie prime (legno) 

Acqua potabile 

Prezzo edonico 

 

OFFERTA  

In corso 

4.918.433,79 €/anno  

18.175,88 €/anno 

 

 

Prelievo annuale di legname 

Analisi dei prezzi di mercato 

 

Consumo di acqua potabile 

 

Consumo medio di legname 

 

VALORE MONETARIO 
DOMANDA  

Bruna Comini, Benedetta Concetti, Giuliana Cavalli (ERSAF) 

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO - Workshop “Governance e analisi economica” 

2 dicembre 2014, Bologna 

DOMANDA  

DOMANDA  
OFFERTA  

OFFERTA  VALORE MONETARIO 

VALORE MONETARIO 

VALVESTINO (SIC IT2070021) 

Sequestro del carbonio 

Regolazione delle acque (ricarica delle falde) 

Valore ricreativo 

Disponibilità a pagare – Costo del viaggio 

Costo di sostituzione 

(Benefit transfer) 

 

Tol, RSJ (2005) 

15.478.836,84 € 
(stoccaggio)   

+ 293.089,09 €/anno 
(sequestro) 

Valore sociale del carbonio 

 

137.142.220 € 

In corso 

Indagine fruitori 

 

Indagine Delphi  

stakeholder chiave (turismo)  

 

Consumi idrici 

 

Non quantificabile 

 

+ 

 

Bruna Comini, Benedetta Concetti, Giuliana Cavalli (ERSAF) 

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO - Workshop “Governance e analisi economica” 

2 dicembre 2014, Bologna 

OFFERTA  

OFFERTA  

DOMANDA  

DOMANDA  VALORE MONETARIO 

VALORE MONETARIO 

VALORE MONETARIO 

ne fruitori



IL CASO DI UN SITO PILOTA DI PIANURA 

Bruna Comini, Benedetta Concetti, Giuliana Cavalli (ERSAF) 

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO - Workshop “Governance e analisi economica” 

2 dicembre 2014, Bologna 

Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia (ZPS IT20B0501) 
 

Protezione dai dissesti idrologici (piene, inondazioni) 
OFFERTA  

DOMANDA  VALORE MONETARIO 

Non quantificabile 

 

Costo di sostituzione 

(Prezzo di mercato area 661 ha + 

operazioni di scavo) 

 
695.702.500 / 702.973.500 € 

  

 

APPLICAZIONE DEL MODELLO DI GOVERNANCE MGN 

PER SELEZIONARE IL PES O STRUMENTO DI AUTOFINANZIAMENTO 

PIU’ IDONEO A OGNI SINGOLO CONTESTO 

VALUTAZIONE QUALI-QUANTITATIVA  

DELL’EFFICACIA DELLA GESTIONE DEL SITO  

+

+

Bruna Comini, Benedetta Concetti, Giuliana Cavalli (ERSAF) 

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO - Workshop “Governance e analisi economica” 

2 dicembre 2014, Bologna 



Servizi di  

fornitura 

IPOTESI DI PES/PES-LIKE  

Servizi di  

regolazione 

Servizi  

culturali 

MARCHIO DI QUALITA’ PER PRODOTTI 

LATTIERO CASEARI TRADIZIONALI (proxy) 

STAKEHOLDERS PRINCIPALI 

BIGLIETTI FERROVIARI PROMOZIONALI  

QUOTA DELLA BOLLETTA IDRICA 

OFFSET DELLA CARBON FOOTPRINT 

QUOTA DELLA BOLLETTA ENERGETICA 

QUOTA DELLA TASSA DI SOGGIORNO 

PERMESSI ZONALI DI RACCOLTA 

NUOVI PRODOTTI DI ECOTURISMO 

STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO 

+ DECISORI LOCALI 

+ ASSOCIAZIONI 
(facilitatori) 

Acqua potabile 

Pascolo, foraggio 

Funghi  

Regolazione delle acque  

Stoccaggio di carbonio  

Valore ricreativo  

alcuni esempi… 

               (risorse) 

SE 

Raccoglitori 

Allevatori  

Azienda servizi idrici 

Azienda energia idroelettrica 

Organizzatore concerti 

Azienda trasporti 

Albergatori

Turisti 

PRINCIPALI CRITICITA’ INCONTRATE: 
DISPONIBILITA’ - QUALITA’ DATI 

COINVOLGIMENTO STAKEHOLDERS 

Bruna Comini, Benedetta Concetti, Giuliana Cavalli (ERSAF) 

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO - Workshop “Governance e analisi economica” 

2 dicembre 2014, Bologna 

Valore estetico  

Aziend tr rti

Azienda comunicazioni COMPENSAZIONE INSTALLAZIONE ANTENNA 

Prossimi risultati attesi e potenziali sviluppi 

Bruna Comini, Benedetta Concetti, Giuliana Cavalli (ERSAF) 

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO - Workshop “Governance e analisi economica” 

2 dicembre 2014, Bologna 



Grazie! 

www.lifemgn-serviziecosistemici.eu 

www.life-gestire.eu 

bruna.comini@ersaf.lombardia.it 

benedetta.concetti@ersaf.lombardia.it 

giuliana.cavalli@ersaf.lombardia.it 

Bruna Comini, Benedetta Concetti, Giuliana Cavalli (ERSAF) 

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO - Workshop “Governance e analisi economica” 

2 dicembre 2014, Bologna 
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Nota bene 

Le relazioni illustrate da alcuni partecipanti sono in corso di acquisizione (dicembre 2014) 



 1

Partecipanti 

Nome Cognome Ente 

Stefano Anconelli Canale Emiliano Romagnolo 

Dora Balestri Corpo Forestale dello Stato 

Adriano Battilani Consorzio Bonifica Canale Emilia-Romagna - CER 

Marco  Benati Confagricoltura 

Anna Rita Bernardi Ordine regionale geologi Emilia-Romagna 

Eleonora Bettenzoli 
Autorità garante per l'energia elettrica, il gas e il sistema 
idrico 

Luca Bisogni   

Rosanna Bissoli Regione Emilia/Romagna 

Elisa Bonazzi Arpa Emilia-Romagna 

Laura Boschini Provincia Autonoma di Trento 

Alessandro Bosso Ervet 

Andrea Braidot 
Autorita Di Bacino dell'Alto Adriatico (isonzo, 
Tagliamento, livenza..) 

Raffaella Canepel Provincia Autonoma di Trento 

Leonardo Caporale Regione Emilia-Romagna 

Silvio Carta Regione Lombardia 

Giorgio  Cesari Autorita di Bacino del Tevere 

Marina Colaizzi 
Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare 

Bruna Comini Ersaf Lombardia 

Benedetta Concetti Ersaf Lombardia 

Daniele Cristofori ARPA  Emilia-Romagna 

Alessandro de Carli Università Bocconi 

Nicola Del Seppia Autorità di bacino del Serchio 

Marzia Di Marcello Regione  Emilia Romagna 

Lucia Faccenda Regione Emilia-Romagna 

Marianna Ferrigno INEA 

Silvia Finetti Regione Liguria 

Sergio Fiocchi Confagricoltura Emr 

Filippo Gambareri Agenzia interregioale per il fiume Po - Aipo 



 2

Nome Cognome Ente 

Angelo Gelmini Enel Produzione 

Alessandro Ghetti Coldiretti Emilia Romagna 

Bruna Gumiero Università degli studi di Bologna 

Giancarlo Gusmaroli Cirf - Centro Italiano per la riqualificazione fluviale 

Camilla Iuzzolino Regione Emilia-Romagna 

Sarah Magrini Coldiretti Emilia Romagna 

Sergio  Malcevschi Università degli Studi di Pavia 

Paolo Mannini Canale Emiliano Romagnolo 

Mauro Masiaro Università di Padova - Etifor 

Matteo Masotti Università di Bologna 

Ernesto Minatel Ato Centrale Friuli 

Sandra Monducci Regione Emilia Romagna 

Irene Montanari Arpa Regione Emilia-Romagna 

Paolo Negri Arpa Trento 

Enrico Ottolini WWF Italia 

Dora  Palumbo Regione Emilia Romagna 

Remo Pelillo Autorità di bacino del fiume Tevere 

Imma  Pellegrino Regione Emilia Romagna 

Dionisio Peres Fondazione Enrico Mattei -FEEM 

Antonio Sangiorgi ANBI 

Riccardo Santolini Faculty of Sciences and Tecnologies Urbino University 

Mario Sciolla Enel Produzione 

Paolo Spezzani Arpa Emilia-Romagna 

Oliviero Spinelli Comunità Ambiente 

Tiziano Tassinari Regione Emilia-Romagna 

Angela Maria Tomasoni Regione Liguria 

Enzo Valbonesi Regione Emilia Romagna 

Maria Vittoria Verderi Università di Parma 

Cristina Zoboli  Provincia di Modena 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV Forum  

di informazione pubblica 
 

14 novembre 2014 
ore 9.00 

 
Sala Du Tillot, Camera di Commercio 

Via Verdi, 2/a  
Parma 

Programma dell’incontro 
 

9.00 Registrazione partecipanti  

9.30 Apertura dei lavori  
Francesco Puma, Segretario Generale  Autorità di bacino  

9.45 II Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni - PgRA  
Cinzia Merli, Autorità di bacino del fiume Po 

10.00 Il Piano di Gestione delle acque del distrett o idrografico del fiume Po  - PdGPo 
Alessio Picarelli, Autorità di bacino del fiume Po 

10.15 Integrazione fra le Direttive 2007/60/Ce “Alluvioni ” e 2000/60/Ce “Acque” nel 
distretto padano: i problemi e le proposte  

Tommaso Simonelli – Fernanda Moroni, Autorità di bacino del fiume Po 

10.30 Interventi programmati e discussione: analisi  dei temi di rilevante interesse ai 
fini dell’attuazione della Direttiva “Alluvioni” e del Piano di Gestione delle 
acque (*)  

13.30 Conclusioni 

13,30 Chiusura dei lavori  
 

(*)Saranno illustrate le raccomandazioni pervenute in esito all’invio del questionario di cui all’allegat o. 
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Partecipanti 

Nome Cognome Ente 

Funda Atun Politecnico di Milano 

Mario Bellicchi Studio Maione 

Luigi  Bertoli Consorzio dell'Adda 

Gennaro Bianco Politecnico di Torino 

Matteo Coppa Politecnico di Torino 

Andrea Corradi Provincia di Parma 

Sergio De Campo A2A 

Andrea Duro Dipartimento Protezione Civile 

Pasquale Ferrara Politecnico di Torino 

Michele Ferrari Studio Maione 

Luca Franzi Regione Piemonte 

Angelo Gelmini Enel Produzione 

Paolo Ghilardi Ujiversità di Pavia 

Giovanna Grossi Universita' di Brescia 

Rodolfo Laurenti Consorzio di Banifica delta del Po 

Sergio  Malcevschi Università degli Studi di Pavia 

Marco Mancini Politecnico di Milano 

Gianluca Mascellari Consorzio bonifica Burana 

Maria Tamara Mendoza Politecnico di Milano 

Paolo Mignosa Università di Parma 

Guido Minucci Politecnico di Milano 

Daniela Molinari Politecnico di Milano 

Luca Mondinelli Consorzio Chiese 

Gian Luca Negra   

Sara Occhipinti Radio 24 - Sole 24 ore 

Federico Pedrocchi Radio 24 - Sole 24 ore 

Sergio Peri Provincia di Parma 

Nicola Pessarelli Studio Maione 
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Nome Cognome Ente 

Sofia Piccione Politecnico di Torino 

Andrea Poggi Enel 

Pio Porretta Regione Autonoma valle d'Aosta 

Giovanni  Ravazzani Politecnico Milano 

Franca Ricciardelli Regione Emilia-Romagna 

Maurizio Rosso Politecnico di Torino 

Andrea Ruffini Provincia di Parma 

Stefano Sibilla Università di Pavia 

Maria Giovanna Tanda Università di Parma 

Riccardo Telò Studio Telò 

Renzo  Valloni Università degli Studi di Parma 

Daniela Viviani Università di Ferrara 

Paolo Zoni   

 



via Garibaldi, 75 - 43121 Parma - tel. 0521 2761 www.adbpo.it

Integrazioni tra la Direttiva 2007/60/CE (FD) 

e la Direttiva 2000/60/CE (WFD)

Moroni Fernanda e Tommaso Simonelli
Segreteria Tecnica AdbPo Parma 14 novembre 2014

IV Forum

di partecipazione pubblica

Aspetti della sostenibilità affrontate dalla FD e 
WFD e le loro aree di sovrapposizione 

Rappresentazione ideale



Revisione e 
aggiornamen

to PdgPo

Piano di 
Gestione del 

rischio di 
alluvioni

…verso il 2015
…coordinamento ed integrazione del 1° Piano di Gestione d el rischio di Alluvione

con il 2° Piano di Gestione delle Acque nel distretto idro grafico

Attraverso:
• obiettivi e misure con POTENZIALI 

SINERGIE (pianificazione integrata)

• gestione integrata dei DATI (aumento 
delle conoscenze)

• Informazione, consultazione e 
PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
(miglioramento dell’efficienza dei 
processi)

Per valutare e progettare l’integrazione tra i due 
piani è opportuno partire dal confrontare gli
elementi in comune

…verso il 2015

…come valutare le integrazioni tra i due Piani



Direttive implementate sulla stessa UoM (distretto 
idrografico)

…verso il 2015

…come valutare le integrazioni tra i due Piani

Nell’intero distretto idrografico del fiume Po sono stati individuati complessivamente:

• 1.893 corpi idrici fluviali (1521 naturali, 
303 artificiali, 66 altamente modificati, 3 
di natura non determinata);

• 110 corpi idrici lacustri (43 naturali, 55 
altamente modificati, 12 artificiali);

• 21 corpi idrici di transizione (4 
altamente modificati, 1 artificiale);

• 1 corpo idrico marino costiero ;

• 146 corpi idrici sotterranei (suddivisi 
tra sistema di pianura superficiale, 
sistema di pianura profondo, sistema 
collinare-montano).

Direttive implementate sulla stessa UoM (distretto idrografico) –

Dir. 2000/60/CE

…verso il 2015

…come valutare le integrazioni tra i due Piani



Direttive implementate sulla stessa UoM (distretto 
idrografico)

…verso il 2015

…come valutare le integrazioni tra i due Piani

I ciclo

Piani di gestione 

del rischio di alluvioni 

(dicembre 2015)

Mappatura della pericolosità

e del rischio di alluvioni

(dicembre 2013)

Valutazione preliminare  

del rischio di alluvioni 

(2011)

D
ir. 2007/60

D
ir. 2000/60

II ciclo Dir.2000/60

2013 -2015

Riesame del PdG Po 2010 

Partecipazione pubblica 

Consultazione del Progetto di Piano  

Processo VAS

II  Piano di gestione 

delle acque 

(dicembre 2015)

…verso il 2015

…come valutare le integrazioni tra i due Piani



Obiettivi Piano Alluvioni

• MIGLIORARE LA CONOSCENZA 

DEL RISCHIO

• MIGLIORARE LA 

PERFORMANCE DEI SISTEMI 

DIFENSIVI ESISTENTI

• RIDURRE L’ESPOSIZIONE AL 

RISCHIO

• ASSICURARE MAGGIORE 

SPAZIO AI FIUMI

• DIFESA DELLE CITTA’ E DELLE 

AREE METROPOLITANE

…verso il 2015

…obiettivi in comune e possibili sinergie

Obiettivi Piano Acque 2010

…verso il 2015

…le misure del Piano di Gestione Acque 2010

10 Temi chiave:10 Temi chiave:
1. AGRICOLTURA

2. IDROMORFOLOGIA
3. INQUINAMENTO CHIMICO
4. ACQUE SOTTERRANEE
5. AREE PROTETTE
6. BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO
7. SCARSITÀ E SICCITÀ
8. CAMBIAMENTI CLIMATICI
9. RECUPERO DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI IDRICI, art. 9 DQA”
10. CONOSCENZA-PARTECIPAZIONE-FORMAZIONE-EDUCAZIONE .

5 Pilastri di intervento5 Pilastri di intervento per la programmazione operativa e finanziaria:
1. DEPURAZIONE e riduzione dell’inquinamento chimico

2. NITRATI e AGRICOLTURA
3. BILANCIO IDRICO

4. SERVIZI ECOSISTEMICI: manutenzione del territorio collinare e montano e 
riqualificazione dei corsi d’acqua (strategia per migliorare la qualità
idromorfologica dei corpi idrici, per arrestare la perdita di biodiversità e per 
aumentare la capacità di auto depurazione dei corpi idrici a livello distrettuale).

5. Rafforzamento della GOVERNANCE del bacino



…verso il 2015

…le misure del Piano di Gestione Acque 2010

Costo complessivo delle misure per pilastro (scenario a+b) - Periodo 2009-2015
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Costi privi di copertura

Costi con copertura

Programmazione operativa: costi e fabbisogni

Costo totale del Piano = 5,4 miliardi di euro (copertura  al 75%)

…integrandosi con la Programmazione economica 2014- 2020

…sulla base delle indicazioni del Blueprint europeo e con riferimento all’Atto di 
indirizzo distrettuale, esiti Incontro bilaterale C E-IT

� Tenuto conto dei dati di monitoraggio attuali e del le criticità ambientali 
ancora presenti (alterazione morfologica, prelievi eccessivi, inquinamento 
diffuso), focalizzare l’attività sulle misure necessarie ai co rpi idrici che non 
hanno raggiunto l’obiettivo (passaggio a stato di q ualità “buono) e che non 
devono essere deteriorati

� Aumentare le conoscenze sullo stato idromorfologico dei corsi d’acqua e 
sulle relazioni con lo stato buono dei corpi idrici

�Migliorare l’integrazione degli obiettivi della pol itica in materia di acque con 
le altre politiche settoriali (Difesa suolo, Agricoltura, Rete Natura 2000) al 
fine di ottimizzare le risorse umane e finanziarie e rendere più efficaci le 
risposte 

� Dare piena attuazione al  principio “Full recovery c ost” - (art.9 WFD)

, 

…verso il 2015

…cosa ci si attende per il secondo ciclo di programm azione Acque 2015-2021 

Impatti 
dei cambiamenti c

lim
atici e 

misure di adatta
mento



…verso il 2015

…il riesame e aggiornamento delle misure del Piano di Ge stione Acque 2015

5 Pilastri di intervento

Per il Progetto di Piano (dicembre 2014)

Priorità di rilevanza europea e distrettuale: 
MISURE CHIAVE (key types of measures) 
In funzione delle pressioni e impatti potenzialment e 

significativi e per i corpi idrici a rischio

Per il Piano di Gestione Acque 2015 (dicembre 2015)

Priorità di rilevanza regionale e a scala
di sottobacino/corpi idrico:

MISURE INDIVIDUALI
In funzione delle KTM e degli approfondimenti in 

corso a livello di corpo idrico

…verso il 2015

…il riesame e aggiornamento delle misure del Piano di Ge stione Acque 2015

KTM di interesse

KTM.5 Miglioramento della continuità longitudinale (ad 
es. attraverso i passaggi per pesci, demolizione 
delle vecchie dighe).

KTM.6 Miglioramento delle condizioni 
idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla 
continuità longitudinale

KTM.7 Miglioramento del regime di deflusso e/o 
definizione della portata ecologica

KTM.17 Misure per ridurre i sedimenti che origina 
dall’erosione e dal deflusso superficiale dei 
suoli

KTM.23 Misure per la ritenzione naturale delle acque

KTM.24 Adattamento ai cambiamenti climatici



…verso il 2015

…le misure del PGRA--

M1 - Nessuna misura

M2 - Prevenzione

M3 - Protezione

M4 - Preparazione

M5 – Ritorno alla normalità e  

analisi

M6 -Altro

• MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL RISCHIO

• MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI 

SISTEMI DIFENSIVI ESISTENTI

• RIDURRE L’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

• ASSICURARE MAGGIORE SPAZIO AI FIUMI

• DIFESA DELLE CITTA’ E DELLE AREE 

METROPOLITANE

…verso il 2015

… misure di interesse del PGRA..

M1 - Nessuna misura

M2 - Prevenzione

M3 - Protezione

M4 - Preparazione

M5 – Ritorno alla normalità e  analisi

M6 -Altro



…verso il 2015

…sinergie tra misure --

FD Reporting: Types of measures/group of aggregated 

measures

KTM description WFD Reporting 2016

M31=Protection Natural flood management / runoff and 

catchment management, Measures to reduce the flow into 

natural or artificial drainage systems, such as overland flow 

interceptors and / or storage, enhancement of infiltration, 

etc and including in-channel , floodplain works and the 

reforestation of banks, that restore natural systems to help 

slow flow and store water.

KTM.5Improving longitudinal continuity (e.g. establishing 

fish passes, demolishing old dams). 

M32=Protection, Water flow regulation, Measures involving 

physical interventions to regulate flows, such as the 

construction, modification or removal of water retaining 

structures (e.g., dams or other on-line storage areas or 

development of existing flow regulation rules), and which 

have a significant impact on the hydrological regime.

KTM.6 Improving hydromorphological conditions of water 

bodies other than longitudinal continuity (e.g. river 

restoration, improvement of riparian areas, removal of hard 

embankments, reconnecting rivers to floodplains, 

improvement of hydromorphological condition of transitional 

waters, etc.).

M33=Protection, Channel, Coastal and Floodplain Works, 

Measures involving physical interventions in freshwater 

channels, mountain streams, estuaries, coastal waters and 

floodprone areas of land, such as the construction, 

modification or removal of structures or the alteration of 

channels, sediment dynamics management, dykes, etc.

tab. 1 Confronto tra le misure dei due piani che evidenziano un elevato livello di sinergia

…verso il 2015

…criteri di valutazione…..

Valutazione delle misure

Classificazione delle misure

Possibili conflittiPotenziali sinergie Effetti non rilevanti

Identificazione dei conflitti 

si no

Esaminare se i conflitti possono essere risolti o 

mitigati..oppure……. 



…verso il 2015
…cosa ci si attende per il secondo ciclo di programm azione Acque 2015-2021: 

proroghe, deroghe, esenzioni  agli obiettivi ambien tali della DQA

Rafforzamento dei sistemi difensivi 
esistenti

Corpo idrico altamente modificato?

Realizzazione di nuovi interventi 
per la difesa dalle alluvioni

Applicazione delle esenzioni ex 
art. 4, comma 7 della DQA?

…verso il 2015
…cosa ci si attende per il secondo ciclo di programm azione Acque 2015-2021: 

proroghe, deroghe, esenzioni  agli obiettivi ambien tali della DQA

OPERE 
IDRAULICHE  AD 
USO ANTROPICO

Corpo idrico 
altamente 

modificato?

Rafforzamento dei sistemi 
difensivi esistenti

Corpo idrico altamente 
modificato?

Realizzazione di nuovi 
interventi per la difesa 

dalle alluvioni

Applicazione delle 
esenzioni ex art. 4, 

comma 7 della DQA?

Misure per assicurare 
maggiore spazio ai fiumi e 

per ripristinare la 
funzionalità

idromorfologica

Applicazione delle 
proroghe ex art. 4, comma 

4, della DQA?

Alluvioni non 
prevedibili

Applicazione 
delle esenzioni 

ex art. 4, 
comma 6, della 

DQA?

Condizioni naturali particolari o 
troppo influenzate dalle attività

antropiche

Applicazione di obiettivi meno 
rigorosi ex  art. 4, comma 5, 

della DQA?



…verso il 2015

…modalità operative di valutazione delle potenziali int egrazioni

…verso il 2015

…opportunità dell’integrazione

………………....sblocca italia..L.164/2014

………………....collegato ambientale



…altre sinergie: attori coinvolti, funzioni ecc
Servizio Idrico 

Integrato

Consorzi  

Bonifica 

Irrigazione

Gestione 

demanio idrico

Regolazione e 

sostegno 

Agricoltura 

Sistema di 

gestione e difesa 

del territorio

approvvigionamento 

irriguo, drenaggio, 

manutenzione  del 

reticolo …

approvvigionament

o distribuzione e 

depurazione acque

Ripristino naturalità

idromorfologica

Regolazione 

usi idrici

Gestione 

pertinenze

…verso il 2015

Più integrazione: 
servono politiche meno 

settoriali, più capaci di comporre gli 
interessi in 

gioco e di coordinare e integrare le azioni
pubbliche necessarie

contenimento 

inquinamento diffuso, 

buone prassi agricole  

Grazie per l’attenzione



Forum conclusivo di informazione pubblica
Parma, 16 Novembre 2015

Sede Workout Pasubio Temporary
Via Palermo , 6 Parma

ore 9,3016.30

Piano di gestione del rischio di alluvioni e
Piano di Gestione delle Acque:
partecipazione, integrazione e

valutazione ambientale strategica

Programma della giornata

9,30 Registrazione partecipanti

10,00 – 10,15 Saluti e introduzione 
Francesco Puma, Segretario Generale  Autorità di bacino del Fiume Po

MATTM

Dipartimento della Protezione Civile

ISPRA

10,15 - 12 Illustrazione delle attività svolte dalle Regioni
A cura delle Direzioni Regionali coinvolte

12 - 13,30 Discussione

13, 30 Pausa pranzo

14,30- 16,30 10 cose da fare per evitare la prossima catastrofe e per migliorare la 
qualità dei corpi idrici - Interventi programmati e dibattito



Attività svolte in Emilia-
Romagna

FORUM CONCLUSIVO DI INFORMAZIONE PUBBLICA

Piano di gestione rischio alluvioni e
Piano di gestione acque:

partecipazione, integrazione e VAS

Parma, 16 novembre 2015

Rosanna Bissoli
 Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua



Il  contesto

Aggiornamento e riesame dei Piani di gestione distrettuali 2015 - 2021

Incontri pubblici e piattaforma on line sono stati al 

centro del percorso di consultazione per fornire il contributo 

della Regione Emilia-Romagna alle Autorità di Bacino nella 

redazione dei Piani di gestione dei distretti idrografici  



Il percorso partecipato

Il percorso partecipato intrapreso si è sviluppato in due fasi: 
• la prima si è svolta nel periodo compreso tra il 4 giugno 2014 ed il 31 

ottobre 2014 di condivisione del quadro conoscitivo e degli indirizzi 
strategici; 

• la seconda dal 20 marzo 2015 al 31 luglio 2015, per la condivisione degli 
obiettivi e delle misure



Il coinvolgimento del pubblico



Gli strumenti attivati



Il portale ER ambiente

Il portale istituzionale http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/ ha rappresentato il 

principale canale di diffusione delle informazioni concernenti la 
pianificazione e il percorso di partecipazione 

Sono state pubblicate 40 
notizie; realizzati 2 Primi Piani 
accompagnati da 8 
videointerviste ai soggetti 
istituzionali competenti per i 
temi trattati. 
È stata creata, inoltre, una 

apposita pagina web 
dedicata alla partecipazione 
dove è stata resa disponibile 
tutta la documentazione 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/


I Forum pubblici

Nel 1° Forum - 4 giugno 2014 sono stati illustrati il calendario, il 
programma di lavoro nonché i temi sui quali la Regione 
intendeva promuovere il confronto con i portatori di interesse

Sono stati organizzati 2 Forum che hanno segnato l’inizio della partecipazione pubblica ai 
Piani di gestione dei distretti idrografici e ai Piani di gestione del rischio 
alluvioni e sono stati l’occasione per discutere delle sinergie e problematiche trasversali 
legate all’attuazione delle due direttive comunitarie, a livello regionale e di distretto



I Forum pubblici

Nel 2° Forum - 20 
marzo 2015 sono stati 
illustrati gli obiettivi 
nonché le possibili 
misure chiave

OBIETTIVI
 Raggiungere lo stato buono al 2015 per tutte le acque
 Impedire un ulteriore deterioramento
 Migliorare e riqualificare i corpi idrici
 Ridurre/eliminare gradualmente l’inquinamento, in particolare di sostanze 
pericolose prioritarie
 Invertire i trend significativi in aumento degli inquinanti nelle acque 
sotterranee
 Raggiungere degli standard e degli obiettivi specifici per le aree protette

MISURE
 Costruire e/o ammodernare impianti di trattamento delle acque reflue
 Ridurre l'inquinamento di nutrienti e pesticidi di origine agricola
 Migliorare le condizioni idromorfologiche
 Migliorare il regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica
 Misure per un utilizzo efficiente e sostenibile dell’acqua
 Proteggere le acque destinate alla produzione di acqua potabile
 Eliminare/ridurre progressivamente l’inquinamento derivante da sostanze pericolose,  
pericolose prioritarie
 Vietare gli scarichi nelle acque sotterranee
 Evitare perdite significative di inquinanti industriali e ridurre gli impatti derivanti da 
episodi di inquinamento accidentale



La consultazione

LA PIAZZA

Allo scopo di ampliare i destinatari e 
i momenti di confronto e rafforzare 
la percezione dei problemi 
riguardanti la gestione delle acque 
attraverso la piattaforma regionale 
IOpartecipo+ è stata attivata la 
piazza telematica Acqua in 
Bocca: parliamo di acqua



I numeri della Partecipazione attiva

377 
PARTECIPANTI

2 FORUM
PUBBLICI

4.560
VISITATORI

8 SONDAGGI

282 PARTECIPANTI
56 INTERVENTI

4 TAVOLI
TEMATICI

- 6 INCONTRI
- 2 FOCUS GROUP

PARTECIPAZIONE
ATIVA

ACCESSO ALLE
INFORMAZIONI

CONSULTAZIONE
PIAZZA



I temi trattati 

Nel corso del ciclo di incontri il tema delle acque è stato affrontato e discusso in 

quattro ambiti di intervento:

• Servizi idrici integrati (usi civili) 

• Industria e Produzione di energia

• Agricoltura

• Servizi ecosistemici  



Servizi Idrici integrati

 Realizzare interventi mirati atti a migliorare la qualità del corpo 
idrico (adeguamento degli scarichi, costruzione reti fognarie, etc.)

 Migliorare la gestione dei prelievi da acque superficiali

 Ridurre l’inquinamento diffuso (civile) sia dalle acque superficiali 
che dalle acque sotterranee 

 Identificare le competenze d’intervento e di controllo (nuovi 
modelli e metodi di riferimento)

 Sviluppare un’analisi costi-benefici degli interventi



Industria e produzione di energia
INDUSTRIA

 Promuovere e introdurre misure per il risparmio idrico nelle piccole imprese e 
nella fase di identificazione delle APEA

 Realizzare reti idriche per soddisfare le esigenze di aziende posizionate in 
corrispondenza di zone di deficit

 Integrare il bilancio idrico con quello idrogeologico

 Allacciamento a reti dedicate, unico punto a servizio di tutte le aziende (es. 
sfruttare le reti di raccolta delle acque piovane)

IDROELETTRICO

 Favorire le sinergie tra pubblico e privato per analizzare la fattibilità del 

suo utilizzo 

 Salvaguardare corpi idrici di pregio

 Valutare la dismissione degli impianti a fine vita



Agricoltura

 Realizzare fasce tampone e fasce per la pulizia dei canali 

 Destinare fondi per l’applicazione delle tecniche di cattura dell’azoto

 Realizzare accordi agroambientali nelle aree a maggiore criticità

 Migliorare geneticamente alcune specie vegetali per ottimizzare i 
consumi idrici

 Ampliare i bacini di stoccaggio

 Realizzare sistemi di distribuzione ad alta efficienza

 Dare la priorità alle produzioni alimentari



Servizi ecosistemici

 Valorizzare servizi ecosistemici attraverso nuove modalità di 
collaborazione pubblico-privato 

 Divulgare la conoscenza circa il reale valore della biodiversità (reti 
di conoscenza e processi formativi)

 Effettuare la valutazione economica dei servizi ecosistemici tenendo 
conto delle esternalità (PES: pagamenti per i servizi ecosistemici)



Le opinioni

Che cosa la motiverebbe a 
cambiare le abitudini che 
influenzano il consumo d’acqua?

Per assicurare una produzione 
energetica da impianti idroelettrici 
rispettosa dell'ambiente idrico occorre:



Le opinioni

Quali tra le seguenti misure 
per rendere efficiente l’uso 
dell’acqua in agricoltura 
ritiene siano prioritarie?

Quali tra le seguenti questioni 
ritiene siano prioritarie per 
affrontare in maniera adeguata 
la tutela dei servizi ecosistemici?



Interventi correlati

Indagine per valutare 
le abitudini dei cittadini 
emiliano romagnoli 
(intervista condotta su 
2.000 residenti)

Implementazione www.mappedelconsumo.it 
 con distributori di acqua presenti sui territori 
comunali: il servizio conta circa 3.500 
visitatori/anno e più di 1.000 download di app 
per smartphone e tablet 

481 punti di distribuzione acqua (chioschi, 
fontane e acqua in brocca)

Implementazione www.mappedelconsumo.it 
 con distributori di acqua presenti sui territori 
comunali: il servizio conta circa 3.500 
visitatori/anno e più di 1.000 download di app 
per smartphone e tablet 

481 punti di distribuzione acqua (chioschi, 
fontane e acqua in brocca)

Implementazione  www.tecnologiepulite.it  con 
Schede tecnologie e Fornitori attinenti  il campo 
dell’uso efficiente della risorsa e riduzione 
dell’inquinamento. 
Il sito è visitato mediamente da 500 utenti/mese

165 fornitori di tecnologie pulite (68 emiliano 
romagnoli)
41 Schede di approfondimento tecnico

Implementazione  www.tecnologiepulite.it  con 
Schede tecnologie e Fornitori attinenti  il campo 
dell’uso efficiente della risorsa e riduzione 
dell’inquinamento. 
Il sito è visitato mediamente da 500 utenti/mese

165 fornitori di tecnologie pulite (68 emiliano 
romagnoli)
41 Schede di approfondimento tecnico

http://www.mappedelconsumo.it/
http://www.mappedelconsumo.it/
http://www.tecnologiepulite.it/
http://www.tecnologiepulite.it/


ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque

Grazie per l’attenzione!

AGGIORNAMENTO PIANI DI GESTIONE DEI 
DISTRETTI IDROGRAFICI

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/temi/piani%20di%20gestione



Informazione e partecipazione al
Piano di gestione del rischio di alluvioni

in Lombardia

Raffaele Occhi
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INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEL 
PUBBLICO

La Direttiva “Alluvioni” (articolo 10, Capo 
V) prescrive agli Stati membri di 
mettere a disposizione del pubblico 
la documentazione prodotta in 
attuazione della Direttiva stessa (mappe 
e piano di gestione)

Gli stati membri incoraggiano la 
partecipazione attiva delle parti 
interessate all’elaborazione, al 
riesame e all’aggiornamento dei 
piani di gestione del rischio alluvioni 

16 novembre 2015, Parma - Forum conclusivo di informazione pubblica 
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PERCORSO PARTECIPATIVO IN LOMBARDIA
Passaggi principali

23 dicembre 2013 Pubblicazione «mappe di pericolosità e di rischio» sui 
siti ADBPO e Regioni

12 febbraio 2014 Avvio del Percorso partecipativo con il «Seminario 
Valutazione e gestione del rischio alluvioni in Regione 
Lombardia»

marzo/aprile 2014 Incontri tematici per bacini idrografici con 
illustrazione situazioni criticità

6 marzo 2014 Avvio raccolta osservazioni sulle mappe (scheda 
osservazioni)

22 giugno 2014 Pubblicazione dello “Schema di Progetto di Piano» sui siti 
ADBPO e Regioni

22 Dicembre 2014 Pubblicazione del «Progetto di Piano» sui siti ADBPO e 
Regioni

23 giugno 2015 Seminario «Terre più sicure – Acque più pulite» 

23 giugno 2015 Avvio consultazione sulle misure di Piano (questionario)

30 giugno 2015 Scadenza raccolta osservazioni sulle mappe

30 settembre 
2015

Scadenza raccolta osservazioni sul piano

Da dicembre 
2013

Presentazione attività in corso in attuazione della Direttiva 
2007/60/CE in vari seminari organizzati da ordini 
professionali o altri soggetti
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PASSAGGI FORMALI
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AVVIO DEL PERCORSO PARTECIPATIVO IN 
REGIONE LOMBARDIA

12 febbraio 2014 - Seminario "Valutazione e gestione 
del rischio alluvioni in Regione Lombardia"

•principali contenuti e finalità della Direttiva Alluvioni

•Illustrazione metodologia seguita per la predisposizione 
delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni

•modalità per la formulazione delle osservazioni e dei 
contributi preliminari all'adozione del progetto di Piano di 
Gestione

Al seminario sono stati invitati, con specifica 
comunicazione, tutti i soggetti nei territori di competenza 
dei quali le mappe evidenziavano situazioni di 
pericolosità e di rischio
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INCONTRI TEMATICI PER BACINI 
IDROGRAFICI

Data Sede Bacino Corsi d’acqua Totale 
partecipanti

12.02.2014 Seminario 
introduttivo Milano

350

05.03.2014 STer di Sondrio Adda 
sopralacuale

Adda 88

11.03.2014 STer di Bergamo Adda 
sublacuale

Adda sublacuale, 
Serio, Brembo, Lario

90

19.03.2014 STer di Pavia Ticino, Agogna, 
Sesia e 
Terdoppio

Ticino, Agogna, 
Terdoppio,Sesia, 
Verbano, Ceresio, 
Varese

47

02.04.2014 STer di Lodi Asta Po, 
Scrivia, Trebbia 
e Staffora-Luria-
Versa-Coppa

Po, Scrivia, Secchia 111

09.04.2014 Palazzo Lombardia - 
Milano

Lambro - Olona Lambro, Olona, 
Reticolo nord-sud 
Milano, Arno, Rile, 
Tenore

96

28.04.2014 STer di Brescia Oglio e Sarca-
Mincio

Oglio, Cherio, 
Chiese, Garza, Mella, 
Mincio, Sebino, 
Eridio, Benaco

133

Totale 
partecipanti

915

Periodo Marzo - Aprile 2014

16 novembre 2015, Parma - Forum conclusivo di informazione pubblica 
sull’attuazione della Direttiva 2007/60/CE e della Direttiva 2000/60/CE



PRINCIPALI CONTENUTI DEGLI INCONTRI 
TEMATICI PER BACINI IDROGRAFICI

invitati, con specifica comunicazione, tutti i 
portatori di interesse ricadenti entro il bacino 
idrografico

messa a disposizione dei soggetti invitati delle 
mappe di pericolosità  e rischio alluvioni

illustrazione, verifica, approfondimento e 
condivisione delle mappe di pericolosità e rischio di 
alluvioni con focalizzazione sulle situazioni di criticità 

modalità per formulare eventuali osservazioni 
preliminari sulle mappe
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INCONTRI TEMATICI PER BACINI 
IDROGRAFICI

Contestualmente 
all’invito, trasmesse 
indicazioni per 
scaricare le mappe 
predisposte con una 
legenda «divulgativa», 
in versione .pdf
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LE MAPPE SUL GEOPORTALE DI REGIONE 
LOMBARDIA

Successivamente (giugno 2014) le mappe sono state messe a 
disposizione attraverso il GeoPortale della Lombardia per la 

consultazione e il download
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INCONTRI TEMATICI PER BACINI 
IDROGRAFICI: ESEMPIO DI SITUAZIONE 

ILLUSTRATA
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SCHEDA PER OSSERVAZIONI
DIRETTIVA 2007/60/CE e D. LGS 49/2010

PERCORSO PARTECIPATIVO - SCHEDA PER LE OSSERVAZIONI

Segnalazione effettuata da:

NOME E COGNOME 
_______________________________________________________________________________

ENTE DI RIFERIMENTO
_______________________________________________________________________________

RECAPITO (telefono/mail) PER EVENTUALI APPROFONDIMENTI SULLA 
SEGNALAZIONE

_______________________________________________________________________________

MAPPE DI PERICOLOSITA’

SEGNALAZIONI RELATIVE A DIVERSE PERIMETRAZIONI DELLE AREE ALLAGABILI
basate sull’esistenza studi di approfondimento 

_______________________________________________________________________________
basate su dati storici 

_______________________________________________________________________________
basate sull’esistenza di rilievi di dettaglio (sezioni topografiche ecc.) 
_______________________________________________________________________________

basate sull’esistenza di opere realizzate/adeguate (es: adeguamento ponti, 
arginature, ecc.) 

_______________________________________________________________________________
basate su altre informazioni (da specificare adeguatamente) 

_______________________________________________________________________________

MAPPE DI RISCHIO

SEGNALAZIONI RELATIVE AGLI ELEMENTI ESPOSTI AL RISCHIO INDIVIDUATI NELLE 
MAPPE (difformità, mancanze, errori di posizione, ecc.)

_______________________________________________________________________________

PIANI DI EMERGENZA COMUNALI
LE DIVERSE PERIMETRAZIONI DELLE AREE ALLAGABILI FANNO GIA’ 

PARTE DEGLI SCENARI DI PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA COMUNALE 
□  SI                         □ NO

SE SI DESCRIVERE LO SCENARIO CON IL RELATIVO MODELLO DI 
INTERVENTO  ( allegare se possibile documentazione ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
LA PIANIFICAZIONE COMUNALE E’ STATA REDATTA IN COERENZA CON 

I PIANI DI EMERGENZA COMUNALI VICINALI  ( mediante il 
coordinamento della Comunità Montana o in accordo con gli altri 

comuni).
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

SI CHIEDE DI SEGNALARE  LA PRESENZA DI  EVENTUALI PRESIDI DI 
MONITORAGGIO METEO IDROMETRICO 

( stazioni, aste, gruppi di volontari  formati nel controllo dei corsi 
d'acqua....) E LE RISORSE ATTIVABILI PER CONTRASTARE EVENTI 

ALLUVIONALI  (idrovore, sacchetti di sabbia, ture, ecc)

richiesto invio entro un mese dal 
relativo incontro tematico e 
comunque prima del Deposito 
dello “Schema di Progetto di 
Piano»  - AdBPo (22 giugno 2014)

Casella di posta direttiva_alluvioni@regione.lombardia.it sempre attiva
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OSSERVAZIONI PERVENUTE PER 
TIPOLOGIA DI ENTE

Totale osservazioni (giugno 2015): 
96

alcune riferite a più ambiti 
territoriali/luoghi
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DISTRIBUZIONE DELLE OSSERVAZIONI PER 
SOTTOBACINI
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DISTRIBUZIONE OSSERVAZIONI PER AMBITO 
TERRITORIALE

N.B. ogni singola scheda per osservazioni può contenere 
più osservazioni su ambiti territoriali diversi 
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RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

Tabella riepilogativa delle 
osservazioni

1) inclusa nell'Allegato 5 al Progetto 
di Piano, redatto a cura di Regione 
Lombardia

2) trasmessa a tutti i soggetti che 
hanno formulato osservazioni

L’istruttoria delle osservazioni è 
ancora in corso.

Le osservazioni accoglibili 
determineranno modifiche alle 

mappe.

Le mappe saranno aggiornate entro 
dicembre 2015. Le mappe aggiornate 
saranno pubblicate congiuntamente al 

piano.
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SEMINARIO 23 GIUGNO 2015

Opuscolo informativo e divulgativo sul Piano di Gestione del Rischio 
Alluvioni in Lombardia

Guida alla lettura del Piano in 10 pagine e 10 
domande

- Indicazione degli elaborati di maggior 
interesse per cittadini ed Enti/operatori
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QUESTIONARIO PARTECIPAZIONE
Avvio percorso partecipativo sul Piano ed in particolare sulle misure – 10 
minuti del vostro tempoQuestionario per la partecipazione al Piano di 
Gestione del Rischio di Alluvioni in Lombardia

Inviato ai partecipanti al seminario e pubblicato sul sito istituzionale di 
Regione Lombardia16 novembre 2015, Parma - Forum conclusivo di informazione pubblica 

sull’attuazione della Direttiva 2007/60/CE e della Direttiva 2000/60/CE



QUESTIONARIO PARTECIPAZIONE
Portatori di interesse
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QUESTIONARIO PARTECIPAZIONE
Priorità delle misure

16 novembre 2015, Parma - Forum conclusivo di informazione pubblica 
sull’attuazione della Direttiva 2007/60/CE e della Direttiva 2000/60/CE



QUESTIONARIO PARTECIPAZIONE
Misure di prevenzione
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QUESTIONARIO PARTECIPAZIONE
Misure di protezione

16 novembre 2015, Parma - Forum conclusivo di informazione pubblica 
sull’attuazione della Direttiva 2007/60/CE e della Direttiva 2000/60/CE



QUESTIONARIO PARTECIPAZIONE
Misure di preparazione
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QUESTIONARIO PARTECIPAZIONE
Misure di ritorno alla normalità e analisi
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CANALI DI COMUNICAZIONE

diretiva_alluvioni@regione.lo
mbardia.it

Portali istituzionali (ADBPO 
e Regioni)
GeoPortale della Lombardia
Casella di posta dedicata
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2° ciclo di pianificazione 2015  2021 2° ciclo di pianificazione 2015  2021 

Incontro regionale di informazione pubblica

Integrazione delle Integrazione delle 
pianificazioni:pianificazioni:

la Direttiva “Alluvioni” la Direttiva “Alluvioni” 
            Giorgio 

Gaido
                                      Torino, 9 ottobre 

2015
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Integrazione delle Integrazione delle 
pianificazioni:pianificazioni:

la Direttiva “Alluvioni”la Direttiva “Alluvioni”

Integrazione

 - In senso generico, il fatto di integrare, di rendere 

intero, pieno, perfetto ciò che è incompleto o 
insufficiente a un determinato scopo, aggiungendo 
quanto è necessario o supplendo al difetto con mezzi 
opportuni

 -   Con valore reciproco, l’integrarsi a vicenda, unione, 
fusione di più elementi o soggetti che si completano 
l’un l’altro, spesso attraverso il coordinamento dei loro 
mezzi, delle loro risorse, delle loro capacità 

(fonte: Dizionario online 

Treccani)
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Integrazione delle Integrazione delle 
pianificazioni:pianificazioni:

la Direttiva “Alluvioni”la Direttiva “Alluvioni”

A che punto 
siamo?
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Integrazione delle Integrazione delle 
pianificazioni:pianificazioni:
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La Legge 183/89:

•pianificazione di bacino
•difesa del suolo
•tutela delle acque

Un po’ di “storia”…
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Integrazione delle Integrazione delle 
pianificazioni:pianificazioni:
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Gli anni ’90 e primi 2000,

la fase della 
“conflittualità”
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Integrazione delle Integrazione delle 
pianificazioni:pianificazioni:
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Obiettivi generali: 

Garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai 
fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, 
attraverso:

• il ripristino degli equilibri idrogeologici e 
ambientali

• il recupero degli ambiti fluviali e del sistema 
delle acque

• la programmazione degli usi del suolo ai fini della 
difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei 
terreni

• il recupero delle aree fluviali, con particolare 
attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi 
ricreativi 

Il Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
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Misure:

• costituzione di vincoli, di prescrizioni, di incentivi e di 
destinazioni d’uso del suolo in relazione al diverso grado di 
rischio

• l’individuazione di interventi finalizzati al recupero 
naturalistico ed ambientale, nonché alla tutela e al 
recupero dei valori monumentali, paesaggistici ed ambientali 
presenti e/o la riqualificazione delle aree degradate

• l’individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti 
di ogni tipo, anche edilizi, che determinino rischi 
idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione

• la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi 
d’acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della 
naturalità delle regioni fluviali

• il monitoraggio dei caratteri di naturalità e dello stato dei 
dissesti

Il Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
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Per il raggiungimento di tali obiettivi il PAI definisce norme 
immediatamente vincolanti relative alla regolamentazione 
dell’uso del suolo e prevede limiti alla rimozione dei 
sedimenti dagli alvei. 

Tale azione di tutela ha impedito un ulteriore degrado ma 
non è stata tuttavia in grado di promuovere un recupero 
attivo della qualità idromorfologica dei corsi d’acqua e 
soprattutto non è stato in grado di contrastare in modo efficace 
le pressioni di maggiore impatto.

Il Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
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Integrazione delle Integrazione delle 
pianificazioni:pianificazioni:

la Direttiva “Alluvioni”la Direttiva “Alluvioni”
Le direttive tecniche sulla rinaturazione e sulla 
gestione dei sedimenti… prove di dialogo
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Integrazione delle Integrazione delle 
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Nel 2006 l’Autorità di bacino redige e delibera le 
direttive tecniche per la:

•definizione degli interventi di rinaturazione
(art. 36 delle Norme del PAI - Deliberazione n. 8/2006 del C.I. 

dell’Autorità di Bacino del fiume Po)

•programmazione degli interventi di gestione dei 
sedimenti degli alvei dei corsi d’acqua 

(artt. 6, 14, 34 e 42 delle Norme di Attuazione del PAI - Deliberazione 
n. 9/2006 del C.I. dell’Autorità di Bacino del fiume Po)

Direttive “rinaturazione” e “gestione dei 
sedimenti”



Il Piano di Gestione del fiume Po                                                                                                           Il Piano di Gestione del fiume Po                                                                                                           Torino, 9 ottobre 2015Torino, 9 ottobre 2015

Integrazione delle Integrazione delle 
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Obiettivi generali:

•recupero di configurazioni dell’alveo caratterizzate da maggiori 
condizioni di “stabilità” e la ricerca di un maggior equilibrio nelle 
dinamiche di trasporto solido

•Il miglioramento della capacità di convogliamento delle 
portate di piena con particolare riguardo ai tratti canalizzati urbani

•Il miglioramento della capacità di laminazione naturale delle 
portate di piena nelle aree golenali con particolare riguardo ai 
tratti caratterizzati da alvei in forte incisione

•Il miglioramento dell’assetto ecologico del corso d’acqua

I Programmi di Gestione dei Sedimenti (PGS)
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Le 3 componenti dei PGS:

•la componente idraulica

•la componente morfologica

•la componente ecologica-
ambientale

I Programmi di Gestione dei Sedimenti (PGS)
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Integrazione delle Integrazione delle 
pianificazioni:pianificazioni:
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In parole più semplici: il corso d’acqua non deve 
esondare nei tratti urbani, deve invece poterlo fare 
nelle porzioni di pianura non urbanizzate

I Programmi di Gestione dei Sedimenti (PGS)

La componente idraulica:

concetto di buona funzionalità 
o buona officiosità idraulica

la capacità di un corso d’acqua di 
convogliare a valle le portate di 
piena compatibilmente con lo 
sviluppo antropico ed 
infrastrutturale presente 
all’interno della pianura 
alluvionale…
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Torrente Cervo – opere di consolidamento del ponte

Dal 1967 a oggi si registra un abbassamento 
del fondo di 14 m per cause antropiche

Integrazione delle Integrazione delle 
pianificazioni:pianificazioni:

la Direttiva “Alluvioni”la Direttiva “Alluvioni”
I Programmi di Gestione dei Sedimenti (PGS)

La componente 
geomorfologica:

concetto di “stabilità” del corso 
d’acqua

Un fiume si può definire stabile o meglio in equilibrio dinamico se, 
nel medio termine, pur eventualmente modificando il proprio 
tracciato, mantiene mediamente invariata la sua forma e le sue 
dimensioni caratteristiche (larghezza, profondità, pendenza del 
fondo)
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La componente ecologica:

concetto di buona funzionalità 
ecologica

I Programmi di Gestione dei Sedimenti (PGS)

un corso d’acqua può essere definito in condizioni di buona funzionalità 
ecologica quando l’assetto dell’alveo, delle sponde ripariali e delle 
aree di pianura alluvionale ancora connesse all’ambiente fluviale 
consente la conservazione degli ecosistemi acquatici e ripariali e 
lo sviluppo di habitat diversificati
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I risultati (misure non 
strutturali)

•la fascia di mobilità massima 
compatibile

Porzione di regione fluviale all’interno della 
quale l’alveo di un corso d’acqua deve essere 
lasciato libero di divagare anche al fine di un 
raggiungimento di configurazioni più stabili e 
meno vincolate
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I risultati (misure strutturali)

•interventi di movimentazione e/o asportazione di 
sedimenti dall’alveo

•individuazione delle opere di difesa strategiche e non 
strategiche e conseguente adeguamento, rinforzo, parziale o 
totale dismissione

•interventi di riqualificazione morfologica

•valorizzazione di aree di pregio dal punto di vista 
naturalistico

I Programmi di Gestione dei Sedimenti (PGS)
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Le Direttive europee 2000/60 e 2007/60:

l’inizio del “processo di pace (?)”
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Introduce, per la prima volta, gli elementi 
idromorfologici (regime idrologico, continuità fluviale, 
condizioni morfologiche), quali elementi necessari per la 
valutazione dello stato ecologico dei corsi d’acqua

la Direttiva 2000/60/CE… introduzione di uno 
spazio comune 
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Per ottemperare a quanto richiesto dalla Direttiva quadro sulle 
acque, l’ISPRA mette a punto un “Sistema di valutazione 
idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi 
d’acqua”, denominato IDRAIM
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In particolare, ai fini della valutazione dello 
stato morfologico dei corsi d’acqua, ISPRA 
definisce

l’Indice di Qualità Morfologica (IQM)
(adottato attraverso il Decreto del Ministro dell’Ambiente 
n. 260/2010) 

la Direttiva 2000/60/CE, un linguaggio per 
comprendersi…
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Al di là dei risultati, in termini di valori numerici e giudizi, la 
valutazione dell’IQM è un metodo completo, 
standardizzato e replicabile per l’analisi dei processi 
morfologici e delle tendenze evolutive dei corsi d’acqua

Anche per questo motivo, si è deciso di utilizzarlo nei PGS

L’IQM diventa così uno strumento pratico di interazione tra i 
due ambiti, un linguaggio comune…

la Direttiva 2000/60/CE, un linguaggio per 
comprendersi…
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art. 1
“Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la 
valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a 
ridurre le conseguenze negative per la salute umana, 
l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività 
economiche connesse con le alluvioni all’interno della 
Comunità”
art. 6
“Gli Stati membri predispongono, a livello di distretto idrografico 
o unità di gestione (…), mappe della pericolosità da alluvione 
e mappe del rischio di alluvioni” - entro il 22 dicembre 2013
art. 7
“Sulla base delle mappe di cui all’articolo 6, gli Stati membri 
stabiliscono piani di gestione del rischio di alluvioni 
coordinati a livello di distretto idrografico o unità di gestione 
(…)” - entro il 22 dicembre 2015

La Direttiva 2007/60/CE (Direttiva “Alluvioni)
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Al Preambolo 17 della Direttiva 2007/60/CE si stabilisce che: “ 
L’elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici 
previsti dalla direttiva 2000/60/CE e l’elaborazione dei piani 
di gestione del rischio di alluvioni di cui alla direttiva 
2007/60/CE rientrano nella gestione integrata dei bacini 
idrografici. 

I due processi dovrebbero pertanto sfruttare le reciproche 
potenzialità di sinergie e benefici comuni, tenuto conto degli 
obiettivi ambientali della direttiva acque, garantendo l’efficienza e 
un razionale utilizzo delle risorse pur riconoscendo che le autorità 
competenti e le unità di gestione potrebbero essere diverse.”

La Direttiva “Alluvioni”
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Il Piano di Gestione del Po (PdG Po) e 
il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 
(PGRA)

gli “accordi di pace”
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Obiettivo generale (per l’aspetto morfologico)

Conseguire, in un traguardo temporale di medio-lungo 
periodo, il maggior numero possibile di corsi d’acqua in 
equilibrio dinamico, dotati di processi morfologici e forme, 
che si mantengano in modo autonomo, esplicando i naturali 
processi sedimentari e deposizionali, all’interno di una 
fascia di mobilità morfologica lasciata libera da 
occupazioni antropiche conflittuali

Il PdG Po
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Azioni chiave

1. salvaguardare o ripristinare la funzionalità 
idromorfologica naturale del corso d'acqua

2. restaurare forme e assetti morfologici sui corsi d'acqua 
fortemente impattati (qualità morfologica scadente o 
pessima)

3. dismettere, adeguare e gestire le opere per migliorare i 
processi idromorfologici e le forme fluviali naturali

4. promuovere un uso del suolo compatibile con i 
processi idromorfologici nelle aree di pertinenza fluviale.

5. conoscere e divulgare le forme e i processi 
idromorfologici dei corsi d'acqua

Il PdG Po



Il Piano di Gestione del fiume Po                                                                                                           Il Piano di Gestione del fiume Po                                                                                                           Torino, 9 ottobre 2015Torino, 9 ottobre 2015

Integrazione delle Integrazione delle 
pianificazioni:pianificazioni:

la Direttiva “Alluvioni”la Direttiva “Alluvioni”Il PdG Po – misure strutturali



Il Piano di Gestione del fiume Po                                                                                                           Il Piano di Gestione del fiume Po                                                                                                           Torino, 9 ottobre 2015Torino, 9 ottobre 2015

Integrazione delle Integrazione delle 
pianificazioni:pianificazioni:

la Direttiva “Alluvioni”la Direttiva “Alluvioni”Il PdG Po
misure non strutturali
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gli strumenti 

Il Piano di Gestione del fiume Po riconosce il 
ruolo dei PGS quale strumento per l’integrazione 
degli obiettivi di qualità delle acque e di mitigazione 
del rischio idraulico

Infatti, i PGS sono inseriti tra le misure del PdG Po

Il PdG Po
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Gli ambiti

Identificate le Aree a Rischio Significativo (ARS), 
divise in:

• ARS distrettuali

• ARS regionali

• ARS locali

Il PGRA
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Gli obiettivi generali

1. Migliorare la conoscenza del rischio

2. Migliorare la performance dei sistemi difensivi 
esistenti

3. Ridurre l’esposizione al rischio

4. Assicurare maggior spazio ai fiumi

5. Difesa delle città e delle aree metropolitane

Il PGRA
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Assicurare maggior spazio ai fiumi  - le misure
•redigere i PGS e definire la fascia di mobilità compatibile

•ripristinare la funzionalità morfologica degli alvei

•prevedere ove possibile il mantenimento e/o il ripristino delle 
pianure alluvionali, quali ambiti privilegiati per 
l’espansione delle piene e nel contempo per la conservazione, 
protezione e restauro degli ecosistemi coerentemente con la 
Direttiva 2000/60/CE e con il PDG Po

•promuovere tecniche per la realizzazione delle opere di 
protezione che non comportino un peggioramento della 
qualità morfologica dei corsi d’acqua e della naturalità 
degli ambienti fluviali e perifluviali

•prevedere la riqualificazione e la tutela del reticolo idrico 
minore e dei canali di bonifica/irrigazione con i loro ambiti 
ripariali, riconoscendo e potenziando le funzioni di invaso ai fini 
della riduzione del rischio idraulico e di autodepurazione per il 
miglioramento della qualità delle acque

Il PGRA – integrazione con il PdG Po
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gli obiettivi:
• migliorare l’uso del suolo in funzione del rischio idraulico e della 

qualità ambientale dei corpi idrici
• ripristino dei processi idraulici e morfologici naturali dei corsi 

d’acqua, anche per potenziare gli interventi di riduzione del 
rischio idraulico

Integrazione tra PGRA e PdGPo, in 
sintesi… 

le misure:
• vincoli e regolamentazioni nella fascia di mobilità
• la gestione dei sedimenti e la riqualificazione 

morfologica
• la manutenzione  ordinaria dei territori collinari-montani
• progettazione innovativa degli interventi

gli strumenti: i PGS

la visione: corsi d’acqua come sistemi in equilibrio 
dinamico, la cui mobilità e dinamicità sono fattori di 
contenimento del rischio di alluvioni e di crisi idriche, di 
potenziamento delle funzioni ecologiche e diversificazione di 
habitat naturali e di recupero d qualità delle acque
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L’integrazione dei piani – l’attuazione

Gli ostacoli e le problematiche aperte per il 
raggiungimento di una vera “pace”
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le difficoltà giuridiche, amministrative e 
procedurali

•l’eccessiva “frammentazione”

•mancanza di efficacia normativa della fascia di 
mobilità

•la dismissione o la modifica di opere idrauliche 
ritenute non strategiche

•il diritto alla difesa della proprietà e la tutela dei 
portatori d’interesse

•gli interventi, prevalentemente avanzati dai privati, 
comportano la necessità di estese attività di 
estrazioni di materiali inerti nelle sole aree di 
proprietà e di conseguenza non sono in grado di ricalcare 
forme o processi idrodinamici coerenti con i PGS

•Il monitoraggio degli alvei, previsto già dal PAI ma, di 
fatto, non attuato

Integrazione tra PGRA e PdGPo – gli 
ostacoli
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le difficoltà finanziarie

•incompletezza del quadro conoscitivo e dei PGS

•assenza di programmi di monitoraggio morfologico dei corsi 
d’acqua

•la mancanza di finanziamenti pubblici ha comportato che, ad oggi, 
le proposte progettuali siano state pesantemente gravate da 
ipotesi di estrazioni di volumi di sedimenti necessari a 
garantire la sostenibilità economica dell’intervento da 
parte del privato, che usualmente risultano superiori a quelle 
previste nella programmazione

Integrazione tra PGRA e PdGPo – gli ostacoli
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le difficoltà finanziarie – un’importante novità

La Legge 164/2014, art.7 del Capo III, “Misure urgenti in materia 
ambientale e per la mitigazione del dissesto idrogeologico”, 
definisce che:

“… A partire dalla programmazione 2015 (…) le risorse sono 
prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia 
alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli 
ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi 
della direttiva 2000/60/CE (…) e della direttiva 2007/60/CE.

In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non devono 
alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, 
bensì tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci 
del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata.

A questo tipo di interventi integrati, in grado di garantire 
contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il 
miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la 
tutela degli ecosistemi e della biodiversità, in ciascun 
accordo di programma deve essere destinata una 
percentuale minima del 20 per cento delle risorse. Nei suddetti 
interventi assume priorità la delocalizzazione di edifici e di 
infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità…”

Integrazione tra PGRA e PdGPo – gli ostacoli
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le difficoltà tecniche
•mancanza di formazione e preparazione specifica

•riferimenti scientifici e tecnici molto recenti e assai poco 
numerosi in ambito nazionale

•conoscenza non ancora adeguata sulle relazioni tra 
operazioni di modifica dell’ambiente fisico e le risposte degli 
habitat interessati

•assenza di criteri standard per il monitoraggio

Integrazione tra PGRA e PdGPo – gli ostacoli
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le difficoltà culturali

•la visione condivisa da amministratori a vario livello, 
cittadinanza e anche addetti ai lavori della “pulizia dei 
fiumi” come panacea per la  difesa dalle alluvioni

•scarso coinvolgimento e condivisione  con le comunità 
locali

•un approccio alla progettazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idraulico non ancora allineato rispetto 
ai più recenti indirizzi europei

Integrazione tra PGRA e PdGPo – gli ostacoli
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alcune possibilità… 

necessità di una revisione, integrazione e potenziamento degli 
strumenti normativi, finanziari e tecnici per:

•aggiornare e completare il quadro conoscitivo e pianificatorio 
(studi, PGS)

•integrare le direttive sulla gestione dei sedimenti e sulla 
rinaturazione

•formare i tecnici sia dell’amministrazione pubblica che professionisti

•migliorare i processi partecipativi e di condivisione degli 
obiettivi

•perseguire le finalità della fascia di mobilità compatibile 
mediante:

>acquisizione di terreni nella fascia di mobilità (si potrà 
attingere al “20%”?)

>dismissione di opere idrauliche non strategiche

>progettazione di interventi caratterizzati da gradualità e 
flessibilità

•programmare ed attuare ad intervalli definiti e certi il 
monitoraggio morfologico degli alvei

Integrazione tra PGRA e PdGPo – superare gli ostacoli…
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In conclusione… a che punto siamo?

Siamo solo all’inizio di un percorso che si snoda lungo un 
sentiero che è stato tracciato e per affrontare il quale si sono 
individuate l’attrezzatura e le “risorse” necessarie, ma che 
rimane, comunque, complicato e pieno di ostacoli e difficoltà 
che potrebbero pregiudicarne gli esiti

La predica finale

Per raggiungere una “pace” stabile e duratura 
occorre passare dalla “sopportazione / tolleranza” 
reciproca a una vera e propria integrazione, 
raggiungendo la piena consapevolezza che non 
esistono gli obiettivi della Direttiva “quadro sulle 
acque” né gli obiettivi della Direttiva “alluvioni” 
ma un unico obiettivo generale che è una 
buona gestione dei corsi d’acqua e dei loro 
bacini idrografici



Il Piano di Gestione del fiume Po                                                                                                           Il Piano di Gestione del fiume Po                                                                                                           Torino, 9 ottobre 2015Torino, 9 ottobre 2015

Integrazione delle Integrazione delle 
pianificazioni:pianificazioni:

la Direttiva “Alluvioni”la Direttiva “Alluvioni”

“Nessun uomo entra mai due volte nello stesso 
fiume, perché il fiume non è mai lo stesso, ed 
egli non è lo stesso uomo” 

Eraclito 

“… soprattutto se  l’uomo non sa nuotare e la 
corrente dell’acqua è troppo veloce!”

Gaido

Ho finito…
Grazie per l’attenzione!
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Le attività della Regione del Veneto 

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione Difesa del Suolo

Dott.ssa Marina Curtarello



Fotografia: Francesco Bianchini
Alluvione 2010 

Dott.ssa Marina Curtarello

Il territorio della Regione del Veneto occupa una piccola parte nell’estesa superficie 
del bacino versante nel Fiume Po.

In particolare si tratta:

• Versante occidentale della catena del Monte Baldo solcata da Valloni con deflusso 
occasionale che afferiscono direttamente al Lago di Garda 

• Parte del comune di Valeggio sul Mincio 

• Metà dell’asta principale di Po e le arginature in sinistra Po dal confine regionale 
fino all’incile del Po di Goro

• La maggior parte del delta del Po compresa la costa marina

IL TERRITORIO



GLI SCENARI E LE PERIMETRAZIONI

Ambiti Scenari

RSCM (Versante 
occidentale del Monte 
Baldo)

L    Collegato ad eventi con trasporto solido

ACL  (Costa del Lago di 
Garda):

H, M, L

RSP (Consorzio di bonifica 
delta Po):

H,  M  (altezza dell’acqua sul p.c. modesta e 
innalzamento lento)

RP (Fiume Po, rami delta e 
Fiume Mincio)

H, M, L (solo quest’ultimo dà esondazioni al di fuori 
delle arginature. Per il Po, in accordo con l’evento del 
novembre del 1951, lo scenario risulta ancora  
apocalittico)

ACM costa marina del delta H, M, L, solo quest’ultimo supera le arginature a mare 
e in accordo con l’evento del 1966, gli allagamenti 
sarebbero molto estesi e persistenti



Fotografia: Francesco Bianchini
Alluvione 2010 

Dott.ssa Marina Curtarello

MISURE DI GESTIONE (*)

In linea a quanto auspicato dalla Comunità Europea anche la Regione del Veneto ha 
individuato, le misure da porre in atto ponendo particolare attenzione alle misure di 
tipo non strutturale. In questo modo sono state individuate delle misure sia afferenti 
la lettera a che la lettera b del comma 3 dell’Art. 7 del D.Lgs. 49/2010. 

M2 – Prevenzione
La Regione del Veneto attua già da tempo una politica di prevenzione si vedano :

 
• DGR 1322/2006 “Invarianza idraulica”con indirizzi operativi e linee guida per la  

verifica di compatibilità idraulica  dei nuovi strumenti urbanistici o varianti di piano e 
l’individuazione di  misure compensatrici.

•  Norme del PTA in particolare commi 10,11 e 12 dell’Art. 39
•  Contratto di Foce del Delta del Po
•   Piani delle acque previsti per gli strumenti urbanistici nella variante al PTRC

( *) in perfezionamento



Fotografia: Francesco Bianchini
Alluvione 2010 

Dott.ssa Marina Curtarello

    M 3  
Protezione

•Misure di mitigazione previste dalla DGR  1322/2006
• 

•Interventi strutturali su corpi arginali fluviali e marini 

•Manutenzione arginature fluviali

•Manutenzione arginature a mare

•Manutenzione e ripascimento delle barre sabbiose 
antistanti le lagune

•Lavori di adeguamento degli argini a amare 
(progettazione)

•Adeguamento della rete consortile in telecontrollo

•Interventi sugli impianti idrovori

( *) in perfezionamento

MISURE DI GESTIONE (*)



Fotografia: Francesco Bianchini
Alluvione 2010 

Dott.ssa Marina Curtarello

M4   
Preparazione

•  Partecipazione alla convenzione per la piattaforma FEWS

• Adozione e perfezionamento del Sistema operativo ISPRA di previsione 
dei fenomeni di storm surge in alto Adriatico a supporto del Sistema di 
Protezione Civile 
• Implementazione della rete idrometrica in telemisura (WIN WIN)
• Attivazione di convenzioni tra le Autorità idrauliche e gli organi di 
protezione civile per l'uso dei volontari quale ausilio per il monitoraggio 
idraulico e le opere di pronto intervento

• Promozione di incontri periodici formativi/informativi rivolti alle 
amministrazioni locali (uffici tecnici, amministratori) sulla lettura dei 
documenti CFD e loro corretta applicazione

• Revisione dei piani di protezione civile ai vari livelli e adeguamento agli 
scenari PGRA

• Predisposizione di sistemi di comunicazione e di allarme massivi (sms, 
radiofonici, internet ecc.), che raggiungano rapidamente la popolazione, 
con particolare attenzione ai gestori di particolari siti strategici o 
rilevanti.

( *) in perfezionamento

MISURE DI GESTIONE (*)



Fotografia: Francesco Bianchini
Alluvione 2010 

Dott.ssa Marina Curtarello

M 5
Recupero

Convenzioni e accordi con le società di gestione di Strade 
Ferrovie, per il ripristino delle condizioni di normalità 

( *) in perfezionamento

MISURE DI GESTIONE (*)

MISURE WIN WIN

In dipendenza della limitata estensione del territorio e delle sue 
caratteristiche si individuano quali misure WIN WIN:

• ll Contratto di Foce del Delta del Po

• L’implementazione della rete idrometrica in telemisura sul fiume Po 



Dir. 2007/60/CE “Direttiva alluvioni” 
…scopo della direttiva è costituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di 

alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana , l’ambiente, il 
patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni..

INCONTRO CON I PORTATORI DI INTERESSE
del Distretto padano

Venezia, Palazzo Linetti, sala CTR
20 dicembre 2013 ore 10.15 – 13.30

PROGRAMMA

          - Ing. Doriano Zanette (Regione del Veneto - Sez. Difesa del Suolo)
            Saluti ai partecipanti 

          - Dott.ssa Marina Curtarello (Regione del Veneto - Sez. Difesa del Suolo)

          - Dott. Francesco Puma  (Segretario generale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po)

          - Ing. Cinzia Merli (Autorità di Bacino del Fiume Po)

          - Ing. Andrea Colombo (Autorità di Bacino del Fiume Po)
            

         - Dott. Tommaso Simonelli (Autorità di Bacino del Fiume Po)

         - Discussione 

        - Chiusura dei lavori 



Dir. 2007/60/CE “Direttiva alluvioni” nel Distretto padano
INCONTRO CON I PORTATORI DI INTERESSE

Verona, Provincia di Verona, Sala riunioni Giulietta, 6 marzo 2014 ore 14.30

PROGRAMMA

14.30 - Ing. Doriano Zanette (Regione del Veneto - Sez. Difesa del Suolo)
            Saluti ai partecipanti 

14.40 - Ing. Cinzia Merli (Autorità di Bacino del Fiume Po)
            Dalle mappe di pericolosità e rischio al Piano di gestione delle alluvioni

14.55 - Ing. Andrea Colombo (Autorità di Bacino del Fiume Po)
            La mappatura delle aree allagabili sul reticolo principale 

15.10 - Dott.ssa Anna Paola Perazzolo (Regione del Veneto – Sez. Bacino Idrografico Adige Po  Verona) 
            Metodo di delimitazione delle aree potenzialmente allagabili nei Valloni gardesani

15.35 - Dott.ssa Marina Curtarello (Regione del Veneto - Sez. Difesa del Suolo)
            Metodo di perimetrazione delle aree potenzialmente allagabili per esondazione lacuale

15.45 - Dott. Tommaso Simonelli (Autorità di Bacino del Fiume Po)
            La mappatura del rischio nelle aree allagabili

16.00 - Presentazione esempi di mappe dei campi di allagamento e di aree soggette a rischio

16.10 - Discussione 

17.00 - Chiusura dei lavori 



Dir. 2007/60/CE “Direttiva alluvioni” nel Distretto padano
INCONTRO CON I PORTATORI DI INTERESSE

Rovigo, Sala riunioni della Regione del Veneto - Genio Civile, 17 marzo 2014 ore 10.30

PROGRAMMA

10.30 - Ing. Doriano Zanette (Regione del Veneto - Sez. Difesa del Suolo)
            Saluti ai partecipanti 

10.35 - Dott.ssa Marina Curtarello (Regione del Veneto - Sez. Difesa del Suolo)
            Ambiti di rischio e suddivisione del lavoro

10.40 - Ing. Cinzia Merli (Autorità di Bacino del Fiume Po)
            Dalle mappe di pericolosità e rischio al Piano di gestione delle alluvioni

10.50 - Ing. Andrea Colombo (Autorità di Bacino del Fiume Po)
            La mappatura delle aree allagabili sul reticolo principale 

11.00 - Ing. Maurizio Ferla (ISPRA Venezia) 
            Le inondazioni marine nel Delta del Po - L'individuazione delle fonti del rischio
            l’elaborazione di dati mareografici e meteo marini

11.10 - Ing. Adriano Camuffo (Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo)
            Le inondazioni marine nel Delta del Po - Strutture di difesa

11.20 - Ing. Giancarlo Mantovani (Consorzio di Bonifica Delta del Po)
            Metodo di delimitazione delle aree allagabili per inadeguatezza del reticolo di bonifica

11.30 - Dott. Tommaso Simonelli (Autorità di Bacino del Fiume Po)
            La mappatura del rischio nelle aree allagabili

11.40 - Dott. Umberto Trivelloni (Regione del Veneto – Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia)
            Presentazione esempi di mappe dei campi di allagamento e di aree soggette a rischio

11.50 - Discussione 

13.15 - Chiusura dei lavori 



Dott.ssa Marina Curtarello Fotografia: Francesco Bianchini
Alluvione 2010 

Dir. 2007/60/CE “Direttiva alluvioni” nel Distretto padano
INCONTRO CON I PORTATORI DI INTERESSE

Verona, Provincia di Verona, Sala riunioni Giulietta, 14 aprile 2015 ore 11.00

PROGRAMMA

11.00 - Ing. Doriano Zanette (Regione del Veneto - Sez. Difesa del Suolo)
            Saluti ai partecipanti 

11.10 - Dott.ssa Marina Curtarello (Regione del Veneto - Sez. Difesa del Suolo)
            Introduzione ai lavori

11.15 - Dott. Francesco Puma e Ing. Cinzia Merli (Autorità di Bacino del Fiume Po)
            Il Piano di Valutazione e Gestione del Rischio Alluvioni nel Distretto padano

11.50 - Dott.ssa Anna Paola Perazzolo (Regione del Veneto – Sez. Bacino Idrografico Adige Po - Verona) 
            Misure di piano per le valli gardesane

12.00 - Dott. Riccardo Rossi (Protezione Civile Regione del Veneto) 
            Misure di piano afferenti la Protezione Civile

12.15 - Discussione 

13.30 - Chiusura dei lavori 

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/direttiva-alluvioni

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/direttiva-alluvioni
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/direttiva-alluvioni
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/direttiva-alluvioni
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/direttiva-alluvioni


Dir. 2007/60/CE “Direttiva alluvioni” nel Distretto padano
INCONTRO CON I PORTATORI DI INTERESSE

Rovigo, Sala riunioni della Regione del Veneto  - Sezione Bacino Idrografico Adige – Po
21 aprile 2015 ore 10.30

PROGRAMMA

 10.30 - Ing. Doriano Zanette (Regione del Veneto - Sezione Difesa del Suolo)
            Saluti ai partecipanti 

10.40 - Dott.ssa Marina Curtarello (Regione del Veneto - Sezione Difesa del Suolo)
            Introduzione ai lavori

10.50 - Dott. Francesco Puma (Autorità di Bacino del Fiume Po)
            Il Piano di Valutazione e Gestione del Rischio Alluvioni nel Distretto padano

10.05 - Ing. Andrea Colombo (Autorità di Bacino del Fiume Po)
            Le Aree a Rischio Significativo e l’Asta del Po

11.20 - Ing. Maurizio Ferla (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale -  Laguna di   Venezia) 
            L’allerta mareggiate

11.35 - Ing. Umberto Anti (Sezione Bacino Idrografico Adige Po)
            Le misure proposte per le coste del Delta Padano

11.50 - Dott. Pierpaolo Erbacci (Agenzia Interregionale del Fiume Po) 
            Gli interventi sul Po

12.05 - Ing. Giancarlo Mantovani (Consorzio di Bonifica Delta del Po)
            Le misure di Piano per il Reticolo Secondario di Pianura

12.20 – Dott. Riccardo Rossi (Protezione Civile Regione del Veneto) 
            La direttiva alluvioni e il sistema della Protezione Civile Regionale

12.35 - Domande  e proposte dei portatori di interesse /Discussione 

13.30 - Chiusura dei lavori 

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/direttiva-alluvioni
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione Difesa del Suolo

Dott.ssa Marina Curtarello
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10 cose da fare per

 migliorare la qualità dei corpi idrici

http://www.adbpo.it/
mailto:parteciPO@adbpo.it


ATTO di INDIRIZZO DISTRETTUALE : finalità e valore  per l’attuazione della Direttiva 2000/60/CE

Il decalogo della INTEGRAZIONE nella pianificazione di rilevanza europea:

1. Integrazione degli OBIETTIVI AMBIENTALI per proteggere il valore degli ecosistemi 
acquatici e assicurare il buono stato delle acque

2. Integrazione di tutte le ACQUE a scala di distretto (acque dolci, salate, superficiali, 
sotterranee)

3. Integrazione di tutti gli USI delle acque in un quadro comune (acqua per: ambiente, 
salute umana, economia, trasporti, divertimento, bellezza, sociale) 

4. Integrazione delle DISCIPLINE scientifiche e tecniche: idrologia, idraulica, ecologia, 
chimica, geologia, economia. ingegneria, agraria, architettura, giurisprudenza 
(conoscenza - azioni – gestione- controllo e migliore rapporto costo-efficacia)

5. Integrazione della LEGISLAZIONE europea e nazionale in un quadro coerente e 
comune finalizzato alla tutela delle acque secondo i riferimenti ecologici, 
economici ed etici ormai condivisi (scala di bacino, servizi ecosistemici, 
sostenibilità delle azioni, ecc.) 

6. Integrazione degli ASPETTI ECOLOGICI E GESTIONALI per la pianificazione 
sostenibile a scala di distretto, con riguardo anche agli scopi di altre direttive 
(Alluvioni e Acque marine)

Approvato dal Comitato Istituzionale in data 23 dicembre 2013



ATTO di INDIRIZZO DISTRETTUALE : finalità e valore  per l’attuazione della Direttiva 2000/60/CE

Il decalogo della INTEGRAZIONE nella pianificazione di rilevanza europea:

1.Integrazione di diverse tipologie di MISURE, includendo anche strumenti 
economici e finanziari per l’efficacia del Piano di Gestione e l’attuazione 
del Programma di Misure 

2.Integrazione dei PORTATORI D’INTERESSE e della SOCIETA’ CIVILE nel 
processo decisionale attraverso la trasparenza, l’informazione e la 
partecipazione attiva

3.Integrazione dei diversi LIVELLI POLITICO-DECISIONALI interessati alla 
tutela delle risorse idriche: europei, nazionali, distrettuali, regionali, locali, 
individuali

4.Integrazione della gestione dell’acqua a livello internazionale per i BACINI 
TRANSFRONTALIERI

Approvato dal Comitato Istituzionale in data 23 dicembre 2013



ATTO DI INDIRIZZO DISTRETTUALE: priorità e contenuti

Questioni ambientali

201
0

201
5

1. Eutrofizzazione delle acque superficiali per 
le elevate concentrazioni di nutrienti (azoto 
e fosforo) di origine civile e agro-
zootecnica

2. Inquinamento delle acque superficiali e 
sotterranee, in particolare rispetto alla 
presenza di sostanze chimiche pericolose 
prioritarie e di nuova generazione 
(interferenti endocrini, ecc.)

3. Scarsità d’acqua e siccità, legata ad un 
eccessivo utilizzo delle risorse di acqua 
dolce esistenti e in relazione fenomeni 
globali come i cambiamenti climatici e la 
crescita demografica

4. Alterazioni idromorfologiche e della 
funzionalità dei corsi d’acqua, in funzione 
di esigenze di utilizzo delle acque e/o di 
urbanizzazione degli ambiti di pertinenza 
fluviale

5. Perdita di biodiversità e degrado dei servizi 
ecosistemici dei corpi idrici

6. Monitoraggio e controllo, ambientale e di 
efficacia

7. Integrazione delle pianificazioni che a vario titolo 
concorrono al raggiungimento degli obiettivi 
della DQA e delle programmazioni operative 
(Efficienza ed efficacia dei P/P)

8. Integrazione e rafforzamento della cooperazione 
istituzionale - sia verticale ed orizzontale - e della 
formazione e della partecipazione a livello 
distrettuale (Rafforzamento della governance di 
distretto)

9. Integrazione della conoscenza e delle 
informazioni, anche attraverso la condivisione dei 
criteri per la raccolta delle informazioni utili a 
scala regionale e di distretto (Integrazione delle 
conoscenze di livello distrettuale)

10.Sviluppo dell’analisi economica e finanziamento 
delle misure dei P/P

Questioni tecnico-istituzionali

Approvato dal Comitato Istituzionale in data 23 dicembre 2013
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nel P
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RISCHIO RESIDUALE:è una priorità da riportare al centro dell’attenzione 
dei piani, del dibattito pubblico, della formazione dei tecnici

RISCHIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

SISTEMA DI CONDIVISIONE DELLE CONOSCENZE:

Mediatori,  facilitatori

SCIENZA E COMPETENZA  NELLA GESTIONE

CHI AUMENTA L’ESPOSIZIONE AL RISCHIO “PAGA”

CONFLITTO FRA  QUALITA AMBIENTALE ED EFFETTI DELLE PIENE

Manutenzione  della vegetazione e degli alvei buone pratiche in fase di 
realizzazione

UNA VISIONE DI SOTTOBACINO A LIVELLO SUPERIORE ALLA 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

UNITAMENTE AD UNA FORMAZIONE DEI TENICI PIANIFICAORI

ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

CULTURA PERSONALE RESPONSABILITA SOCIALE



ELENCO PARTECIPANTI

Nome Cognome Ente

Jacopo Aimo Politecnico Torino

Marco Andreoli Art SRL

Danilo Arzente Politecnico Torino

Francesca Aureli Università di Parma

Federica Bellami Regione Lombardia

Doriana Bellani Consorzio del Ticino

Marco Bellicchi Studio Majone

Marco Benati Confagricoltura

Rosanna Bissoli Regione Emilia Romagna

Amilcare Bodria Comune Tizzano

Mara Bolini SGK

Roberta Bolsi UIL RSU

Roberto Boni Regione Liguria

Elisa Brunelli Consorzio Bonifica Burana

Roberto Bruzzone Tirreno Power SPA

Massimo Buizza Consorzio Oglio

Alessio Campisi Provincia Reggio Emilia

Stefano Cappelluti Provincia Autonoma di Trento

Ziber Cattini L.P. Geologo

Angelo Cavallin Politecnico Milano

Claudia Chicca AIPO



Pierluigi Claps Politecnico di Torino

Marco Colombo Consorzio Adda

Marina Curtarello Regione Veneto

Pasquale D'Elia Tirreno Power SPA

Adriano Daniele Azienda Agricola

Chiara Di Ciocco Politecnico di Torino

Emanuele Fior Legambiente

Nicola Forlani CADF Italia

Elisa Formica Politecnico di Torino

Giorgio Gaido Regione Piemonte

Alessandro Ghetti Coldiretti ER

Paola Ghirardi Università di Pavia

Andrea Giuliotti Politecnico Torino

Stefania Griva Politecnico Torino

Giovanna Grossi Università di Brescia

Monica Guida Regione Emilia Romagna

Teresa Isenburg Università studi di Milano

Gabriele Luppi Politecnico di Torino

Sergio Malcevschi Università di Pavia

Piero Mandarino Parco Po VC-AL- Orba

Marina Mendoza Politecnico di Milano

Scira Menoni Politecnico Milano

Paolo Mignosa Università di Parma

Guido Minucci Politecnico di Milano



Paola Moretti Tirreno Power SPA

Antonio Nassisi Arpa Piacenza

Raffaele Occhi Regione Lombardia

Enrico Ottolini WWF

Fabio Paglione Consorzio Bonifica Burana

Addolorata Palumbo Regione Emilia Romagna

Marisa Pattacini Soprintendenza Belle arti e paesaggio

Gianni Pedrazzini CISL E.R.

Piero Peri C.I.A.   E.R.

Nicola Pessarelli Studio Najonello ASS

Egidio A. Pessina

Ambrigio Piani Enel Produzione

Raffaele Rocco

Cinzia Rossi Regione Liguria

Elisabetta Rusco Arpa Piacenza

Alessandra Sangiacomo Politecnico di Torino

Alberto Sfollini Enel Produzione

Riccardo Telò Studio Telo' srl

Marianna Tinti Politecnico di Torino

Massimo Valente AIPO 

Jacopo Valeriano Politecnico Torino

Mirella Vergnani AIPO

Paolo Viganoni BKW Italia

Gianluca Zanichelli AIPO



Cristina Zoboli Provincia di Modena




