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10.10 Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po) e la direttiva 

2000/60 CE 
Francesco Puma - Autorità di bacino del fiume Po 

 

10.30 Le caratteristiche del bacino del fiume Po e i prin cipali problemi nella gestione 
delle risorse idriche  

Francesco Tornatore, Beatrice Bertolo - Autorità di bacino del fiume Po 
 

10.50 Il Processo di partecipazione pubblica del Piano di  Gestione del distretto 
idrografico del fiume Po 

Marina Monticelli, Maria Elena Poggi -  Autorità di bacino del fiume Po 
 

11.10 Pausa 
 

11.30 I Piani di Tutela delle Regioni del distretto idrog rafico del fiume Po: stato di 
attuazione e relazioni con il PdG Po 

Referenti delle Regioni del bacino del fiume Po 
 

12.45 Dibattito con il pubblico 
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I Forum di informazione
Parma, 30 marzo 2009

Il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume
Po e la direttiva 2000/60

via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 – www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it
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•Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE (DQA)

•D. Lgs. 152/2006 – “Norme in materia ambientale”

•L. 27 febbraio 2009 , n. 13 – “Norme in materia ambientale”

Piano distrettuale di gestione delle acque
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•Protezione delle acque a livello comunitario, sulla base di principi e 
obiettivi comuni

•Obiettivi vincolanti, ma flessibilità negli strumenti attraverso i quali
raggiungere tali obiettivi

•Attuazione attraverso la piena partecipazione di tutte le parti interessate

•Pianificazione di lungo periodo

Nuova politica europea delle acque:
aspetti generali
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•Proteggere tutte le acque

•Considerare tutti gli impatti

•Raggiungere lo stato di qualità buono entro il 2015 per tutte le acque

•Qualità delle acque definite in termini di stato chimico, biologico, 
morfologico

Nuova politica europea delle acque:
elementi chiave
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•Gestione delle acque a livello di bacino idrografico con individuazione dei 
distretti idrografici

•Piani di gestione dei bacini idrografici 

•Approccio integrato

•Recupero dei costi e prezzo equo dell’acqua

•Partecipazione del pubblico

Nuova politica europea delle acque:
elementi chiave
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•Acque superficiali

Non deterioramento. Buono stato ecologico e chimico. Riduzione 
progressiva dell’inquinamento da sostanze pericolose

•Acque sotterranee

Non deterioramento. Buono stato qualitativo e quantitativo. Equilibrio tra 
prelievi e ricarica. Inversione delle tendenze significative di aumento 
dell’inquinamento

•Aree protette

Rispetto di tutte le norme e I criteri stabiliti per la specifica aree protetta

Obiettivi ambientali
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•Trasposizione formale nella normativa nazionale 12/2003

•Analisi ambientale ed economica 12/2004

•Intercalibrazione 6/2006
•Programmi di monitoraggio operativi 12/2006
•Partecipazione pubblica 12/2006

•Bozza di piano di gestione 12/2008

•Versione finale piano di gestione 12/2009

•Attuazione, verifica, aggiustamenti 2015 e oltre

Attuazione: un processo continuo e 
trasparente
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IL DISTRETTO IDROGRAFICO COME UNITA’ FISICA DI RIFERIMENTO

• Somma di uno o più bacini

•Acque superficiali (fiumi, laghi, transizione, mare)

•Acque sotterranee

Piano di gestione: Art. 13 e All. 7 Direttiva 2000/60



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

SCADENZE 
2003 – Identificazione dei distretti (art. 3)

2004 – Analisi delle pressioni, impatti, usi, tipologie, condizioni di riferimento (art. 5)

2006 – Avvio dei programmi di monitoraggio (art. 8)

2006 – Inizio consultazione pubblica (art. 14)

2008 – Presentazione bozza di Piano di  gestione (art.14)

2009 – Approvazione del Piano di gestione (art. 13)

2010 – Implementazione di politiche dei prezzi atte a favorire l’uso sostenibile delle risorse 

idriche (art. 9)

2012 – Applicazione di tutte le misure previste dal Piano di gestione (art. 11)

2015 – Raggiungimento degli obiettivi ambientali (art. 4)

Piano di gestione: Art. 13 e All. 7 Direttiva 2000/60
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Gestione delle risorse 
idriche sulla base dei 

confini idrografici

Piano di gestione: Art. 13 e All. 7 Direttiva 2000/60

Superamento confini 
amministrativi

Coerenza e 
coordinamento negli 

interventi

Controllo unitario: 
attuazione e stato di 

qualità

Obiettivi
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•Individuazione dei distretti idrografici (art. 64)

•Definizione delle Autorità di Bacino Distrettuale (art. 63)
Organi:

Conferenza istituzionale permanente 
Conferenza operativa di servizi
Segretario generale
Segreteria tecnico-operativa

•Articolazione del contesto pianificatorio
Autorità di distretto:

Piano di bacino distrettuale (art. 65)
Piano di gestione: piano stralcio del Piano di bacino (art. 117)

Regioni:
Piano di  Tutela: Piano di settore del Piano di gestione (art. 121)

Piano di gestione:  
D. Lgs 152/2006 Art. 117 e all. 4 parte A
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I distretti in Italia 
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Legge 27 febbraio 2009, n. 13
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1.Fase Conoscitiva
• descrizione generale delle caratteristiche del distretto
• sintesi delle pressioni e degli impatti delle attività umane sui corpi idrici
• elenco e rappresentazione delle aree protette
• mappa delle reti di monitoraggio

2. Fase strategica
• elenco degli obiettivi ambientali per tutti i corpi idrici

3. Fase di programmazione e attuazione 
• sintesi dell’analisi  economica
• repertorio di eventuali programmi o piani più dettagliati (sottobacini, settori ..)
• sintesi dei programmi di misure: di base e supplementari 
• sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica
• elenco delle autorità competenti
• procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base

Piano di gestione: Contenuti  
Allegato 7 DQA e all. 4 parte A D. Lgs 152/2006 
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1. Il Distretto : è la nuova unità fisica di riferimento – somma di uno o più bacini
idrografici

2. Il Piano di gestione:
1. Può essere integrato da Piani stralcio per sottobacini
2. Piano integrato che armonizza e completa i piani esitenti in particolare i 

piani di tutela delle acque
3. Indirizza la pianificazione e gestione delle attività antropiche

3. Nuova definzione degli obiettivi ecologici (art 4 della DQA e artt. 76-77 D. 
Lgs. 152/2006

4. Deroghe temporali e qualitative al raggiungimento degli obiettivi

5. Corpi idrici artificiali e fortemente modificati: definizione e considerazione

Piano di gestione: Aspetti innovativi
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• Sono state intraprese molte azioni nella direzione dell’inversione del degrado, della 
tutela e  ripristino dei corpi dirici

• Molte azioni sono previste dai piani di tutela regionali

• E’ necessario coordinare le azioni all’interno del piano di gestione 

Nel bacino del Po
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• Grazie per l’attenzione
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DIRETTIVA 2000/60

“gli stati membri proteggono, migliorano e ripristinano turri I corpi idrici superficiali 
… al fine di raggiungere un buon stato delle acque superficiali … entro 15 anni 

dall’entrata in vigore della presente direttiva …”

La direttiva:
• quantifica lo stato ecologico e chimico

• indica un limite temporale

• richiede azioni coordinate in un Piano di gestione da pubblicare
entro il 2009

In sintesi
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I problemi relativi alla gestione delle 
acque, significativi a livello di 

distretto
Valutazione provvisoria ai sensi dell’art. 14, par. 1, 

lett. b) della Dir. 2000/60/CE
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Dott.ssa Beatrice Bertòlo – Servizio Tutela delle Acque, Autorità di bacino del fiume Po
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Legge 13 del 27/02/2009

Accelerazione al processo di redazione dei Piani di Gestione
ai sensi della Dir. 2000/60/CE

Data di scadenza per la presentazione dei Piani di Gestione: 
22 dicembre 2009

Il processo di consultazione pubblica per l’elaborazione, 
l’aggiornamento e la revisione del Piano di Gestione

Documento di “valutazione globale e provvisoria dei principali 
problemi relativi alla gestione delle acque”, ai sensi dell’art. 14 
della DQA: “Informazione e consultazione pubblica”

Il piano di gestione ai sensi della Dir. 2000/60/CE
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• Un’analisi delle caratteristiche del bacino del po
• Le principali pressioni insistenti sul bacino e i principali 

impatti
• Lo stato delle acque superficiali e sotterranee secondo il D. 

Lgs. 152/99
• Una sintesi dello studio di fattibilità dell’analisi economica ai 

sensi della DQA

Report ex. Art. 5 DQA 

Caratteristiche del bacino del fiume Po e primo 
esame dell’impatto ambientale delle attività
umane sulle risorse idriche
http://www.adbpo.it/on-line/ADBPO/Home/IlbacinodelPo/articolo647.html

Pubblicato in  aprile 2006 sulla base dei dati contenuti nei 
PTA e di studi dell’AdbPo e contenente:

Documento fondamentale per impostare le attività relative al 
Piano di Gestione e individuare i principali problemi legati alle 
risorse idriche del bacino del fiume Po
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Report ex. Art. 5 DQA – il bacino del PO 

Economia: 38% del PIL nazionale

Comuni ricadenti nel bacino. 3.204

Sistemi di paesaggio: 36

Temperatura media annua: 5 – 10 °C

Precipitazione media annua: 1.108 mm

Ambito di pianura: 29.400 km2

Altezza media del bacino: 740 m s.l.m.

Superficie complessiva: 74.700 km2
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Report ex. Art. 5 DQA – il bacino del PO 

Evapostraspirazione e infiltrazione profonda: ~ 32 
* 109 m3/anno 

Deflusso medio annuo: 46,5 *109 m3/anno (60% del 
precipitato)

Afflusso meteorico medio annuo: ~ 78 * 109

m3/anno 

Volume invasato nei grandi laghi alpini: 1,25 *109

m3

Numero affluenti principali: 28

Estensione reticolo idrografico naturale e 
artificiale: 55.700 km

Portata media giornaliera a Pontelagoscuro: 1.470 
m3/s

Portata massima giornaliera a Pontelagoscuro: 
10.300 m3/s

Portata minima giornaliera a Pontelagoscuro: 168 
m3/s

Lunghezza dell’asta principale: 650 km
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Le principali pressioni insistenti sul bacino

37%

42%

38%

36%

24%

38%

28%
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Le principali pressioni insistenti sul bacino

Densità di popolazione media 225ab/km2

Densità media italiana 188 ab/km2
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Le principali pressioni insistenti sul bacino

Emilia Romagna
24%

Liguria
1%

Lombardia
34%

Piemonte
35
%

Toscana
0%

Trentino-AA
1%

Valle d'Aosta
2%

Veneto
3%

Distribuzione percentuale di SAU rispetto alla superficie 
totale di ogni singola regione nel bacino del Po
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Le principali pressioni insistenti sul bacino
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Le principali pressioni insistenti sul bacino
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Dall’analisi del documento sullo stato del bacino è emerso
che i principali problemi riguardano:

I principali problemi relativi alle risorse idriche

• La qualità delle acque e degli ecosistemi acquatici
• L’utilizzo delle acque per usi irrigui
• L’utilizzo delle acque per la produzione di energia 

elettrica
• Alterazioni nell’uso del suolo e alluvioni
• La conservazione e il riequilibrio ambientale del bacino 

del Po
• La gestione del bene comune “Risorsa Idrica”
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La qualità delle acque dipende da molti fattori, 
interconnessi tra di loro, quali: 

La qualità delle acque e degli ecosistemi acquatici

• Alterazioni del regime idrologico
• Alterazione delle forme fluviali
• Inquinamento delle acque superficiali – laghi, fiumi, acque di 

transizione e marino-costiere
• Acque sotterranee: equilibrio del bilancio idrogeologico e 

inquinamento

Mantenere un buono stato delle acque e degli 
ecosistemi è molto importante perché:
• mantiene la naturale capacità autodepurativa degli 

ecosistemi acquatici

• mantiene la funzionalità idraulica e morfologica che 
contribuisce a ridurre i rischi da alluvioni

• mantiene il valore identitario e le caratteristiche 
naturalistiche, paesistiche e ambientali di un territorio
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La qualità delle acque e degli ecosistemi acquatici

Alterazioni del regime idrologico

Causate da opere realizzate per: 

• trattenere l’acqua (dighe e invasi)

• stabilizzare il profilo di un corso d’acqua

• derivazioni

Hanno impatti su:

• la qualità del corpo idrico

• lo stato delle comunità biotiche sia acquatiche che ripariali

• la dinamica morfologica
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Alterazioni delle forme fluviali

Causate da: 
• occupazione del corridoio fluviale da parte di insediamenti o 
infrastrutture
• opere realizzate per usi idroelettrici, irrigui, per la navigazione, a 
protezione dalle piene
• estrazione di sedimenti dall’alveo

Buone condizioni morfologiche consentono lo svolgersi di 
processi quali:
Espansione delle piene, trasporto solido, dissipazione 
dell’energia della corrente, scambi di acqua, materia ed energia 
con il territorio perifluviale e con la zona iporreica

Tali processi sono fondamentali per:
• mantenere le comunità biotiche 
• mantenere la biodivesità
• mitigare gli effetti dell’immissione di sostanze inquinanti
• la sicurezza idraulica

La qualità delle acque e degli ecosistemi acquatici
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La qualità delle acque e degli ecosistemi acquatici

Alterazioni del regime idrologico e delle forme fluviali
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La qualità delle acque e degli ecosistemi acquatici

Inquinamento delle acque superficiali – laghi, fiumi, 
acque di transizione e acque costiere
Derivante da fonti:
• Puntuali – scarichi industriali o di fognature non collegate a 
depuratori
• Diffuse – principalmente correlate ad inquinanti diffusi sul 
suolo, che arrivano ai corpi idrici superficiali attraverso 
dilavamento e ruscellamento
Impatti:
• Eutrofizzazione
• Riduzione della quantità di ossigeno disciolto
• Accumulo di sostanze pericolose
• Alterazione delle caratteristiche fisiche delle acque

Un altro tipo di inquinamento, di tipo biologico, è legato 
all’introduzione di specie aliene, sia vegetali che animali
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Lo stato delle acque superficiali – corsi d’acqua

Stato ambientale (chimico+ecologico) riferito agli anni
2000 – 2002
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La qualità delle acque e degli ecosistemi acquatici

Inquinamento delle acque superficiali – Particolarità dei 
grandi laghi, acque di transizione e acque costiere
Laghi
• elevata sensibilità alla contaminazione per i particolari 
meccanismi di circolazione idrica – accumulo

Acque di transizione – il delta del Po – patrimonio 
mondiale dell’Umanità dal 1999
• Qualità delle acque di lagune e valli da pesca
• Subsidenza
• Evoluzione morfologica
• Risalita del cuneo salino

Acque costiere
• Processi erosivi
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La qualità delle acque e degli ecosistemi acquatici

Acque sotterranee: equilibrio del bilancio idrogeologico 
e inquinamento
Maggiori risorse: pianura alluvionale
La ricarica delle acque sotterranee: sia per infiltrazione, 
ove possibile, sia dai corpi idrici superficiali
Prelevate per: scopi idropotabili e industriali principalmente
Disequilibrio “quantitativo”: quando i prelievi eccedono i 
volumi di ricarica
Effetti: abbassamento dei livelli piezometrici e intrusione di 
acque salate in prossimità della costa. In casi “gravi” anche 
fenomeni di subsidenza

Acque sotterranee: risorse rinnovabili ma solo su tempi 
lunghi!
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La qualità delle acque e degli ecosistemi acquatici

Acque sotterranee: equilibrio del bilancio idrogeologico 
e inquinamento

Sostanze inquinanti da: fonti puntuali (discariche, siti 
contaminati), fonti diffuse (sostanze inquinanti su suoli 
permeabili o ricarica da corsi d’acqua superficiali inquinati)

Sostanze inquinanti principali: organo-clorurati, metalli 
pesanti, idrocarburi, nitrati e fitofarmaci

Sostanze indesiderate (es. Arsenico) possono essere 
naturalmente presenti
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Lo stato delle acque sotterranee

Stato generale (chimico+quantitativo) riferito agli anni 2000 – 2002
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Il 40% della produzione e più del 0% delle esportazioni 
agricole nazionali dipendono dall’irrigazione

Agricoltura nel bacino del Po: circa l’80% di tutti i prelievi

Tali quantità potrebbero non essere ancora sufficienti in 
futuro, nel caso il sistema rimanga strutturato come ora

Conflitti con altri utilizzi

Impatto sulla qualità delle acque, ma localmente problemi 
legati alla qualità scarsa delle acque per l’irrigazione

Come soddisfare la domanda, tenendo in considerazione 
gli scenari prospettati dai cambiamenti climatici

Necessità di una gestione coordinata a livello di bacino

L’utilizzo delle acque per usi irrigui
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Il bacino del Po ospita numerosi impianti per la produzione di 
energia idroelettrica
Problematiche: 
• si interrompe la continuità longitudinale del corso d’acqua  
• si altera il naturale regime idrologico

Impatto su: 
• migrazione specie ittiche, 
• trasporto di sostanza organica 
• trasporto di sedimenti
Conflitti con altri utilizzi
Effetti ancora maggiori se amplificati da mancanza di 
pianificazione
Serio rischio di non raggiungere gli obiettivi della DQA
Ma…energia idroelettrica molto importante, è una fonte di 
energia pulita
Necessità di trovare nuove modalità di gestione 

L’utilizzo delle acque per la produzione di energia 
elettrica
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DQA: gestione integrata delle acque

Integrazione tra aspetti di tutela delle acque/ecosistemi e 
utilizzi delle acque, in un’ottica di sostenibilità

Rischi da alluvione:
• Accresciuta vulnerabilità
• Progressiva impermeabilizzazione dei suoli
• Riduzione della capacità di drenaggio da parte del reticolo 
idrografico minore per canalizzazione e tombinatura

Obiettivi DQA + mitigazione del rischio da alluvione

Non è più possibile operare una difesa dalle alluvioni
solamente con opere di difesa passiva (es. Argini sempre
più alti), ma è necessario recuperare la massima 
funzionalità complessiva dei corsi d’acqua

Alterazioni nell’uso del suolo e alluvioni
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Bacino del Po: ecosistema con grande biodiversità, in 
condizioni di naturalità, per la grande varietà di ambienti 
e climi

Ambienti fluviali, specialmente in pianura, sono tra i 
pochi territori ancora ricchi, nonostante le forti pressioni, 
in biodiversità e presenza di fattori naturali significativi

Fattore di rischio: invasione di specie alloctone

Molteplici ricadute positive derivanti dal riequilibrio 
ambientale degli ambienti fluviali:
• Raggiungimento obiettivi della DQA
• Miglioramento delle condizioni di sicurezza in relazione al 
rischio da alluvione
• Tutela del paesaggio

La conservazione e il riequilibrio ambientale del 
bacino del PO

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

Molteplici soggetti operano nel settore della tutela/gestione 
delle risorse idriche nel bacino del Po

Si possono distinguere più livelli: Pianificazione,  attuazione e 
gestione dei servizi

Pianificazione: in capo alle Regioni sotto il coordinamento 
delle Autorità di bacino per avere obiettivi coerenti a livello di 
bacino
Attuazione: Regioni, eventualmente anche Province
Gestione dei Servizi:
• Autorità d’Ambito Ottimale
• Consorzi di bonifica

Nel bacino del Po anche: gestori dei grandi laghi, AIPO

Necessità di coordinare le azioni per assicurare efficienza ed 
efficacia, con chiaro riconoscimento di ruoli, competenze e 
responsabilità

La gestione del bene comune “Risorsa Idrica”
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Il documento presenterà i problemi significativi a livello di 
distretto, appena indicati

Per ognuno saranno elencate:
• le azioni già messe in atto per mitigare/risolvere il 
problema
• le proposte di azioni per colmare le lacune esistenti e 
migliorare le azioni già in atto

Il documento, ora in fase di elaborazione, sarà pubblicato 
sul sito web dell’Autorità di bacino del Po il 10 aprile, e 
sarà disponibile per la consultazione fino al 31 maggio

Il documento di valutazione provvisoria dei problemi 
relativi alla gestione delle acque

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

La fase di consultazione implica uno scambio con la 
cittadinanza, attraverso osservazioni a questo documento 
sulla base dei seguenti aspetti:

• Abbiamo indicato correttamente tutti i problemi relativi alla 
gestione delle acque, significativi a livello di distretto?
• Esistono altri problemi significativi che avremmo potuto 
individuare?
• Abbiamo identificato correttamente le possibilità di azione per 
mitigare/risolvere i problemi di cui sopra?
• Quali altre possibilità di azione non indicate nel documento 
dovrebbero invece essere considerate e perché?
• Altre osservazioni/suggerimenti

Le osservazioni
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Sul documento sarà specificato COME far pervenire le 
vostre osservazioni, ed inoltre degli esiti della 
consultazione e delle modalità di gestione dei risultati 
emersi verrà dato conto all’interno del documento di 
sintesi sulla consultazione pubblica che costituirà un 
allegato del Progetto di Piano di Gestione del distretto 
idrografico del fiume Po.

Le osservazioni

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

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

FINE!
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Il Processo di partecipazione
pubblica del Piano di Gestione del 
distretto idrografico del fiume Po

Parma, 30  marzo 2009

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

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

30 marzo 2009 - Si avvia il processo di 
partecipazione pubblica per il Piano di 

Gestione del distretto idrografico
del fiume Po

Piano di Gestione del distretto idrografico
del fiume Po e partecipazione pubblica
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Informazione, consultazione e 
partecipazione

Calendario, 
Programma 
di lavoro e 

misure 
consultive

Attuazione dell’art. 14 della 
Direttiva 2000/60/CE
⇒Accesso alle informazioni
⇒Consultazione
⇒Partecipazione attiva

Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS)
⇒Consultazione preliminare ai 
sensi dell’art. 13, commi 1, 2 
del D.Lgs. 152/2006 come 
modificato dal D.Lgs. 4/2008
⇒Consultazione del Rapporto 
Ambientale, ai sensi dell’art. 14 
del D.Lgs. 152/2006, come 
modificato dal D.Lgs. 4/2008

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

“Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti 
interessate all’attuazione della presente direttiva, in particolare 
all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di gestione dei 
bacini idrografici”

Per il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po si intende 
attuare un processo di partecipazione pubblica articolata nelle tre forme 
principali di accesso alle informazioni, consultazione e partecipazione attiva.

Attuazione dell’art. 14 della Direttiva 
2000/60/CE e dell’art. 66, comma 7, lett. a) 
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Qual è il tuo punto di 
vista su…..?

Immagine Doc 
Tamigi

accesso alle informazioni consultazione partecipazione attiva
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“Pubblico in generale” da raggiungere 
attraverso l’utilizzo di vari strumenti di 
comunicazione:
comunicati stampa, forum ed eventi di 
presentazione, pubblicazione dei 
documenti in consultazione e di 
supporto sul web.

Chi coinvolgere nel processo di 
elaborazione del Piano di Gestione (1)

accesso alle informazioni

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

Chi coinvolgere nel processo di 
elaborazione del Piano di Gestione (2)

Criteri utilizzati nella scelta:

⇒sussistenza di competenze istituzionali (ad esempio: 
Ministeri, Regioni, Enti locali, ecc...)

⇒sussistenza di conoscenze specifiche (ad esempio: 
comunità scientifica, esperti tecnico-scientifici, sistema 
dell’educazione ambientale, ecc. )

⇒sussistenza di interessi economici, sociali ed ambientali che 
possono venir interessati dagli effetti del Piano di Gestione 
(ad esempio: confederazioni del mondo produttivo, 
associazioni sindacali, associazioni ambientaliste, ecc.)

⇒sussistenza di possibili conflitti legati all’uso plurimo 
dell’acqua (ad esempio: rappresentanti delle diverse categorie 
di utilizzatori della risorsa: produttori idroelettrici, agricoltori, 
pescatori, parchi fluviali, ecc...).

Qual è il tuo punto 
di  vista su…..?

……….

consultazione
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Chi coinvolgere nel processo di 
elaborazione del Piano di Gestione (3)

Soggetti individuati per la fase di consultazione, 
suddivisi per tipologia di appartenenza.

L’elenco potrà essere ampliato ed integrato, se necessario, nel corso di 
questa fase che rimane, comunque, aperta anche al pubblico in generale.

Soggetti istituzionali:
Amministrazioni, Autorità ed Enti Pubblici nazionali e locali; 
Agenzie ambientali

Altri Soggetti (istituzionali e non)
Comunità scientifica; Esperti tecnico-scientifici; Soggetti con 
competenze in educazione ambientale; Soggetti con specifici 
interessi economici e associazioni e organizzazioni non 
governative con specifici interessi ambientali (Comitato di 
consultazione dell’Autorità di bacino del fiume Po, Soggetti ad 
integrazione del Comitato di Consultazione; Altre associazioni; 
Ordini professionali nazionali)

Qual è il tuo punto di  
vista su…..?

……….

consultazione

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

La partecipazione pubblica
Chi coinvolgere nel processo di 
elaborazione del Piano di Gestione (4)

La selezione delle parti 
interessate da coinvolgere 
avverrà sulla base dei seguenti 
elementi:
⇒le relazioni tra gli interessi 
dei soggetti individuati e
le questioni trattate nel Piano 
di Gestione;
⇒la scala e il contesto in cui 
generalmente questi operano;
⇒il loro ruolo e livello di 
coinvolgimento in qualità di 
gestori/utilizzatori/controllori/ 
esperti/fruitori.

partecipazione attiva
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Promuovere l’accesso alle informazioni e ai 
documenti di riferimento al fine di favorire la più
ampia diffusione delle conoscenze utilizzate per le 
diverse fasi del processo di elaborazione del Piano di 
Gestione 

Attuazione dell’art. 14 della Direttiva 
2000/60/CE – Accesso alle informazioni

Obiettivi

Tempi

Attività

Si avvia il 30 marzo 2009 con il I Forum e continua 
durante tutto il processo di elaborazione, 
aggiornamento e revisione del Piano

I Forum di informazione pubblica – Parma, 30 marzo 2009
Attivazione dell’area WEB dedicata sul sito dell’Autorità di bacino 
del fiume Po, dove verranno resi disponibili al pubblico tutti i 
documenti in consultazione e quelli di supporto
Attivazione di uno specifico indirizzo di posta elettronica: 
parteciPO@adbpo.it
Comunicati stampa attraverso gli uffici stampa regionali
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La consultazione permette di trarre utili informazioni 
dalle osservazioni, dai punti di vista, dalle esperienze e 
dalle idee del pubblico e delle parti interessate. 

I documenti sottoposti a consultazione sono:

⇒Valutazione globale provvisoria dei problemi 
relativi alla gestione delle acque, significativi a 
livello di distretto idrografico del fiume Po

⇒Progetto di Piano di Gestione del distretto 
idrografico del fiume Po

Attuazione dell’art. 14 della Direttiva 
2000/60/CE – Consultazione (1)

Obiettivi

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

Valutazione globale provvisoria dei problemi relativi alla 
gestione delle acque, significativi a livello di distretto 
idrografico del fiume Po

Attuazione dell’art. 14 della Direttiva 
2000/60/CE – Consultazione (2)

Tempi

Attività

La fase di consultazione si avvia il 10 aprile 2009 e si 
conclude il 31 maggio 2009

Incontri regionali nel mese di maggio 2009 - il 
calendario è in corso di definizione 
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Progetto di Piano di Gestione del distretto idrografico del 
fiume Po

Attuazione dell’art. 14 della Direttiva 
2000/60/CE – Consultazione (3)

Tempi

Attività

Si avvia il 30 giugno 2009 
e si conclude il 30 novembre 2009*. 

Dell’avvio di questa fase sarà data comunicazione attraverso avviso 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

* L’art.14 della Direttiva 2000/60/CE prevede che questa fase di consultazione abbia una 
durata di almeno sei mesi. La durata di cinque mesi della consultazione ad oggi prevista è
stata fissata al fine di rispondere alla scadenza prevista dalla Legge 13/2009 per l’adozione 

del Piano. E’ in corso di verifica la necessità di allungare di un mese la consultazione 
posticipando, quindi, di un mese l’adozione del Piano. Gli aggiornamenti rispetto alle 

procedure assunte saranno comunicati sul sito web dell’Autorità di bacino del fiume Po 
(www.adbpo.it).

II Forum di partecipazione pubblica- Parma, 9 luglio 2009
Incontri regionali, nel mese di luglio 2009 - il calendario è
in corso di definizione 

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

La partecipazione attiva comporta la presenza 
concreta delle parti interessate nel processo 
di pianificazione, nella discussione dei 
problemi e nell’apporto di contributi per la 
loro risoluzione

Attuazione dell’art. 14 della Direttiva 
2000/60/CE – Partecipazione attiva (1)

Obiettivi
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Attuazione dell’art. 14 della Direttiva 
2000/60/CE – Partecipazione attiva (2)

Tema Luogo Data Durata 
Agricoltura Parma 14 aprile 2009 Giornata intera 

Bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario Parma 21 aprile 2009 Giornata intera 

Ricerca e Innovazione Parma 28 aprile 2009 Mezza giornata - mattina 

Educazione e formazione ambientale Parma 28 aprile 2009 Mezza giornata - pomeriggio 

Industria Parma 5 maggio 2009 Giornata intera 

Produzione energetica Parma 12 maggio 2009 Giornata intera 

Reti ecologiche e biodiversità Parma 13 maggio 2009 Giornata intera 

Turismo e usi ricreativi Parma 19 maggio 2009 Mezza giornata - mattina 

Navigazione interna Parma 19 maggio 2009 Mezza giornata - pomeriggio 

Usi civili Parma 20 maggio 2009 Giornata intera 

Uso del suolo e difesa idraulica Parma 22 e 29 aprile 2009 Giornata intera 

Acquacoltura e Pesca Parma 25 maggio 2009 Giornata intera 

Integrazioni e conflitti – Equilibrio del bilancio 
idrico – Impatti dei cambiamenti climatici 

Parma 6- 26 maggio 2009 Giornata intera 

 

Attività Incontri tematici nel periodo aprile - maggio 2009

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

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica verrà avviato ai sensi 
dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. con la trasmissione da 

parte dell’Autorità di bacino del fiume Po (Autorità procedente) del 
Rapporto preliminare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare - MATTM (Autorità competente) e ai Soggetti 

competenti in materia ambientale (in corso di definizione). 

VAS – Consultazione preliminare ai sensi
dell’art. 13, commi 1, 2 del D.Lgs. 152/2006 
come modificato dal D. Lgs. 4/2008 (1)

La fase di consultazione si avvia il 30 aprile 2009 
e si conclude il 30 giugno 2009*.

*L’art.13, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e smi prevede che questa fase di consultazione, salvo quanto 
diversamente concordato, si concluda entro 90 giorni dall’avvio. La durata di 60 giorni ad oggi prevista è
stata fissata al fine di rispondere alle scadenze del 30 giugno 2009 e del 22 dicembre 2009 per l’adozione 

del Piano, di cui alla Legge 13/2009. Eventuali modifiche della procedura assunta saranno comunicate 
sul sito web dell’Autorità di bacino del Po (www.adbpo.it).

La documentazione di riferimento per questa fase è costituita dal 
Rapporto preliminare
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Attività previste: 3 incontri
Invitati: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(MATTM), Regioni e soggetti con competenze ambientali

VAS – Consultazione preliminare ai sensi
dell’art. 13, commi 1, 2 del D.Lgs. 152/2006 
come modificato dal D. Lgs. 4/2008 (2)

Tema trattato ai fini dell’elaborazione del Rapporto Ambientale Sede Data  
 

Fattori ambientali pertinenti, analisi del contesto socio-economico e ambientale e 
scenari di riferimento 

Parma 14 maggio 2009 

Analisi di coerenza esterna: piani e programmi pertinenti. 
VAS e Valutazione di incidenza ambientale 

Parma 21 maggio 2009 

Obiettivi ambientali pertinenti e sistema di valutazione degli impatti delle misure del 
Piano ed eventuali azioni per la mitigazione, scenari alternativi 
Sistema di monitoraggio VAS e controllo degli impatti negativi  

Parma 27 maggio 2009 

 

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

La fase di consultazione si avvia con la  pubblicazione dell’avviso 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 1 ottobre 2009, si 
conclude il 30 novembre 2009 e si sovrappone esattamente ai mesi 
conclusivi della consultazione ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. 
Durante questa fase potranno essere previsti ulteriori eventi 
pubblici territoriali di presentazione del Rapporto Ambientale 
definitivo. 

VAS – Consultazione del Rapporto
ambientale ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 
152/2006, come modificato dal D. Lgs. 
4/2008 (1)
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VAS – Consultazione del Rapporto
ambientale ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 
152/2006, come modificato dal D. Lgs. 
4/2008 (2)

Coordinamento fase di consultazione del Progetto di Piano di 
Gestione, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, con la pubblicazione del 

Progetto, con quella prevista dalla normativa VAS

Si prevede:
⇒la redazione di una Proposta di Rapporto ambientale entro il 15 luglio 2009
⇒la presentazione di tale Proposta nell’ambito degli incontri pubblici 
territoriali previsti a luglio per la fase di consultazione del Progetto di Piano
⇒l’avvio della consultazione pubblica VAS ex art.14 in data 1 ottobre 2009, con 
la pubblicazione del Rapporto Ambientale definitivo, redatto tenendo conto 
delle eventuali osservazioni che potranno emergere durante gli incontri 
pubblici svolti nell’ambito della fase di cui al punto precedente

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

VAS – Consultazione del Rapporto
ambientale ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 
152/2006, come modificato dal D. Lgs. 
4/2008 (3)

La documentazione di riferimento per questa fase è
costituita dai seguenti documenti: 

⇒Progetto di Piano di Gestione del distretto idrografico 
del fiume Po
⇒Rapporto Ambientale
⇒Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale
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Riepilogo dei tempi per le misure consultive e 
per la fase di elaborazione del Piano di Gestione
del distretto idrografico del fiume Po

immagine

via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it
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Per saperne di più della nostra attività e delle tematiche 
di cui ci occupiamo…

Per inviarci contributi o osservazioni……

Indirizzo postale: Autorità di bacino del fiume Po - Via Garibaldi, 75 -
43100, Parma
Fax: 0521 273 848
E-mail: parteciPo@adbpo.it

Visita il nostro sito web: www.adbpo.it

Avvertenze:
Eventuali contributi dovranno pervenire in forma scritta

Eventuali modifiche al “Calendario, programma di lavoro e misure 
consultive” saranno segnalate sul sito WEB dell’Autorità di bacino del 
fiume Po - www.adbpo.it

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

Illustrazioni tratte dal Manuale “Imparare insieme a gestire insieme 
– migliorare la partecipazione nella gestione delle risorse idriche”.
Il Manuale è redatto, curato e progettato dal Team HarmoniCOP -
Editore: Università di Osnabrück (Germania), Istituto di Ricerca sui 
Sistemi Ambientali, 2005.
Il manuale è uno dei risultati del progetto “Harmonising
Collaborative Planning”, finanziato dalla Commissione Europea e 
rientrante nell’ambito del programma tematico “Energia, Ambiente 
e Sviluppo Sostenibile” (1998-2002).
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I Piani di Tutela delle Regioni
e il Piano per l’Assetto Idrogeologico 

del bacino del
fiume Po: stato di attuazione e

relazioni con il PdG Po

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

Dott. Francesco Tornatore – Servizio Tutela e Gestione Risorse Idriche, Autorità di bacino del fiume Po

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

La Direttiva 2000/60

La Direttiva 2000/60/CE ha innovato fortemente lo scenario normativo 
europeo in materia di acque, anche attraverso un sofisticato 
meccanismo di interventi, che culminerà nel 2013 con l'abrogazione di 
ben sette direttive comunitarie attualmente vigenti.

Elenco delle Direttive già abrogate o che verranno abrogate nei prossimi anni.

1. direttiva 16 giugno 1975, n. 75/440/CE recante: ”Direttiva del Consiglio concernente la qualità delle acque 
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri”;

2. direttiva 4 maggio 1976, n. 76/464/CE recante: ”Direttiva del Consiglio concernente l'inquinamento provocato 
da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità”;

3. decisione 12 dicembre 1977, n. 77/795/CE recante: ”Decisione del Consiglio che instaura una procedura 
comune di s cambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità”;

4. direttiva 18 luglio 1978, n. 78/659/CE recante: “Direttiva del Consiglio sulla qualità delle acque dolci che 
richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci”;

5. direttiva 9 ottobre 1979, n. 79/869/CE recante: “Direttiva del Consiglio relativa ai metodi di misura, alla 
frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua 
potabile negli Stati membri”;

6. direttiva 10 ottobre 1979, n. 79/923/CE recante: “Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti di qualità delle 
acque destinate alla molluschicoltura”;

7. direttiva 17 dicembre 1979, n. 80/68/CE recante: “Direttiva del Consiglio concernente la protezione delle acque 
sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose”.
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La Direttiva 2000/60

All’art. 4 della Direttiva 2000/60/CE sono enunciati gli obiettivi che, attraverso 
la sua applicazione, si intende raggiungere:

1. per ciò che concerne le acque superficiali:

prevenire il deterioramento, migliorare e ripristinare le condizioni al fine 
di ottenere un buono stato chimico ed ecologico;

• ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze 
pericolose prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, 
gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie;

2. per ciò che concerne le acque sotterranee:

• proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni al fine di ottenere un 
buono stato chimico ed ecologico;

• prevenire l'inquinamento e il deterioramento e garantire l'equilibrio fra 
l'estrazione e il rinnovo;

3. preservare le zone protette.
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La Direttiva 2000/60

Gli obiettivi proposti devono essere conseguiti entro quindici anni 
dall'entrata in vigore della direttiva (22 dicembre 2015). 

Ricorrendo le condizioni espressamente stabilite, è prevista sia la 
possibilità di prorogare questi termini, sia la possibilità di conseguire 
obiettivi ambientali meno rigorosi.

Al fine di raggiungere gli obiettivi proposti, per ciascun distretto 
idrografico dovrà essere predisposto un Piano di Gestione.
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La Direttiva 2000/60

immagine

immagine

Secondo quanto riportato nell’Allegato VII alla Direttiva, il piano di gestione del 
distretto idrografico deve comprendere i seguenti elementi:

1. Descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico, a norma dell'articolo 5 e dell'allegato II;

2. Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e 
sotterranee;

3. Specificazione e rappresentazione cartografica delle aree protette, come prescritto dall'articolo 6 e dall'allegato IV;

4. Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai fini dell'articolo 8 e dell'allegato V e rappresentazione cartografica dei 
risultati dei programmi di monitoraggio effettuati a norma di dette disposizioni; 

5. Elenco degli obiettivi ambientali fissati a norma dell'articolo 4 per acque superficiali, acque sotterranee e aree 
protette, compresa in particolare la specificazione dei casi in cui è stato fatto ricorso all'articolo 4, paragrafi 4, 5, 6 e 7 
e alle informazioni connesse imposte da detto articolo; 

6. Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico prescritta dall'articolo 5 e dall'allegato III; 

7. Sintesi del programma o programmi di misure adottati a norma dell'articolo 11, compresi i conseguenti modi in cui 
realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4;

8. Repertorio di eventuali programmi o piani di gestione più dettagliati adottati per il distretto idrografico e relativi a 
determinati sottobacini, settori, tematiche o tipi di acque, corredato di una sintesi del contenuto; 

9. Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica, con relativi risultati e eventuali 
conseguenti modifiche del piano; 

10. Elenco delle autorità competenti in base all'allegato I; 

11. Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base di cui all'articolo 14, paragrafo 1, in 
particolare dettagli sulle misure di controllo adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere g) e i), e sugli 
effettivi dati del monitoraggio raccolti a norma dell'articolo 8 e dell'allegato V.
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Il D.Lgs. 152/06

La Direttiva 2000/60 è stata recepita in Italia attraverso il 
D.Lgs. 152/06 recante “Norme in materia ambientale”.
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La pianificazione sulle acque nel bacino del fiume Po

Negli ultimi 20 anni nel bacino del fiume Po è stato fatto un grosso lavoro in 
materia di tutela e gestione delle risorse idriche. 
Questo lavoro è stata la conseguenza dell’applicazione di una legislazione 
nazionale imperniata sul concetto che la tutela e la gestione della risorsa non può 
che essere sviluppata a livello di bacino idrografico.
In tal senso, il cuore della legislazione nazionale è stato rappresentato da tre 
leggi:

1) Legge 18 maggio 1989 n. 183: “Norme per la difesa del suolo”;

2) Legge 5 gennaio 1994 n. 36: “Disposizioni in materia di risorse idriche”;

3) D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152: “Disposizioni sulla tutela delle acque 
dall’inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente 
il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE 
relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai 
nitrati da fonti agricole”
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La pianificazione sulle acque nel bacino del fiume Po
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La pianificazione sulle acque nel bacino del fiume Po

Il Piano, attraverso le sue disposizioni persegue l’obiettivo di garantire al
territorio del bacino del fiume Po 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.

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

La pianificazione sulle acque nel bacino del fiume Po

Corsi d’acqua fasciati

I tratti classificati come “fascia B di progetto” individuano le esigenze di realizzazione di opere di contenimento dei livelli 
idrici di piena: 900 km, distribuiti su circa 448 tratti.

3.680 km delimitati, appartenenti a 52 corsi d'acqua
7.060 km costituiscono il perimetro della fascia B

sull'insieme dei corsi d'acqua interessati
1.570 km2 di superficie della fascia A
1.060 km2 di superficie della fascia B
2.630 km2 di superficie della fascia A + B
7.700 km2 di superficie della fascia C
4 mld m3 è il volume di invaso delimitato dalla 

fascia B sugli affluenti principali
1 mld m3 è il volume di invaso sul Po medio-basso 

nelle golene aperte e chiuse
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La pianificazione sulle acque nel bacino del fiume Po

Ambiti territoriali ottimali (ATO) individuati nel bacino del fiume Po ai sensi della L. 36/94.
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La pianificazione sulle acque nel bacino del fiume Po

Il Decreto Legislativo n° 152 dell’11 maggio 1999, così come modificato dal Decreto 
Legislativo n° 258 del 18 agosto 2000, recependo le direttive comunitarie sulle acque reflue 
urbane e sull’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e anticipando 
alcuni dei contenuti della Direttiva 2000/60 ha di molto innovato la legislazione italiana in 
materia di tutela della qualità delle risorse idriche rispetto a quanto era previsto dalla L. 
319/76 (cosiddetta “Legge Merli”).

Il Decreto, con l’art. 44, ha introdotto uno strumento programmatorio, il Piano di Tutela 
delle Acque, che dal punto di vista del criterio funzionale, si configura come “Piano Stralcio 
di settore” dei corrispondenti Piani di bacino (art. 44, comma 1), ai sensi dell'art. 17, comma 
6 ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183: il compito di redigere ed adottare tale Piano è
affidato alle Regioni.

Il Piano andava articolato secondo le specifiche indicate nell’Allegato 4 del Decreto stesso, 
perseguendo in via prioritaria gli obiettivi e linee di intervento definiti a scala di bacino 
dalle competenti Autorità di bacino (art. 44, comma 2) le quali, verificata la conformità del 
Piano a tali obiettivi e priorità, esprimono in merito parere vincolante.
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La pianificazione sulle acque nel bacino del fiume Po

Con l’approvazione della Delibera del Comitato Istituzionale n. 7, del 13 marzo 2002, prima e 
della Delibera del Comitato Istituzionale n. 7, del 3 marzo 2004, poi, l’Autorità di bacino del 
fiume Po, ha provveduto ad adempiere, in via preliminare, ai compiti attribuitele dal 
disposto normativo del D.Lgs. 152/99, con particolare riferimento a quanto previsto dagli 
artt. 22 e 44, individuando:

• gli obiettivi di qualità e le priorità di intervento a scala di bacino rispetto ai quali le 
regioni dovevano impostare i Piani di Tutela;

• i criteri d’impostazione del bilancio idrico a scala di bacino e il relativo
coordinamento con i Piani di Tutela regionali;

• i criteri di regolazione delle portate in alveo.
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La pianificazione sulle acque nel bacino del fiume Po

Sulla base di tali indicazioni, nonché sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 152/99, le 
Regioni del bacino padano hanno provveduto a redigere i propri Piani di Tutela delle Acque 
che in sintesi contengono:

• i risultati dell’attività conoscitiva, come emergente anche dai dati dei monitoraggi 
quali-quantitativi condotti nel biennio 2000-2001;

• gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici significativi;
• i corpi idrici a specifica destinazione ed i relativi obiettivi di qualità funzionale;
• le aree richiedenti specifiche misure di protezione, ivi comprese le aree sensibili e 

le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
• le conseguenti misure di tutela qualitativa e quantitativa tra loro integrate e 

coordinate per bacino idrografico, tra cui la definizione di valori limite degli 
scarichi rapportati agli obiettivi di qualità dei corpi idrici e l’adeguamento agli 
standard europei dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque 
reflue urbane;

• le misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle 
risorse idriche;

• la cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
• il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti.
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La pianificazione sulle acque nel bacino del fiume Po

La regione Piemonte ha approvato il PTA in via definitiva in data 
13 marzo 2007 con D.C.R. n. 117-10731

La regione Valle d’Aosta ha approvato il PTA in via definitiva 
con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII dell'8 
febbraio 2006

La regione Emilia-Romagna ha approvato il PTA in via definitiva 
con Delibera n. 40 dell'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005

La regione Veneto ha adottato il PTA con Deliberazione di 
Giunta regionale n. 4453 del 29.12.2004

La regione Liguria, con Delibera della Giunta Regionale n. 1119 
dell’ 8 ottobre 2004, ha adottato lo schema di Piano di Tutela 
delle Acque

La regione Lombardia ha approvato in via definitiva il PTUA con 
Delibera di Giunta n. 2244 del 29 marzo 2006 

La Provincia Autonoma di Trento ha approvato il PTA in via 
definitiva con delibera della Giunta n. 3233 del 30 dicembre 2004
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Il Piano di Gestione del distretto del fiume Po

Il Piano di Gestione dovrà essere sviluppato tenendo in debita considerazione i 
seguenti aspetti:

• rappresentare la continuazione di attività di pianificazione già svolte od in 
corso di esecuzione (Piani di Tutela delle Acque, Piani di Assetto 
Idrogeologico, Piani d’Ambito, ecc.) di cui deve costituire un 
aggiornamento ed un completamento;

• coprire il più vasto orizzonte possibile di idee mobilitando la comunità
scientifica, tecnica, produttivo-economica e civile intorno ad un problema 
di grande interesse nazionale. Il progetto pertanto deve considerare lo 
studio non solo degli effetti causati dalle attività umane sull’ambiente, ma 
anche le cause politiche (modelli di sviluppo), economiche (produzione e 
mercato) e sociali (comportamenti e stili e di vita) che tali effetti 
determinano;

• creare i presupposti per una crescita delle potenzialità di gestione della 
risorse attraverso lo sviluppo della consapevolezza degli utilizzatori dei 
problemi specifici legati alla gestione delle risorse idriche.
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Il Piano di Gestione del distretto del fiume Po
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Quadro conoscitivo

Ai punti 1 e 2 dell’Allegato VII è prevista un’analisi descrittiva della caratteristiche 
fisiografiche ed amministrative del bacino idrografico e una sintesi delle pressioni e degli 
impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque. 
L’Autorità di bacino del fiume Po ha redatto nel 2006 un primo rapporto ex art. 5 della 
Direttiva 200/60/CE all’interno del quale è stata condotta un’analisi generale delle 
caratteristiche del bacino e dello stato delle acque 
(http://www.adbpo.it/download/bacino_Po/ ).
Per la definizione dello stato ambientale attuale dei corpi idrici, nel Piano di Gestione verrà
comunque assunta a riferimento la classificazione ex D.Lgs. 152/99. Pertanto, per gli aspetti 
di qualità chimica e biologica delle acque, nella redazione del quadro conoscitivo si 
utilizzeranno i dati di qualità delle acque già in possesso delle Regioni, aggiornati al 2008, 
riportando ove possibile l’evoluzione temporale dello stato qualitativo. 
In tal senso, il lavoro svolto verrà rivisto, per i diversi temi trattati, nell’approccio 
metodologico seguito ed integrato con tutte le nuove conoscenze prodotte per il bacino del 
fiume Po.
In ogni caso verrà utilizzato per il quadro conoscitivo quanto già fatto singolarmente dalle 
Regioni in applicazione della direttiva specificamente in merito al processo di tipizzazione, 
d’individuazione dei corpi idrici, dell’analisi delle pressioni e degli impatti, dell’analisi di non 
raggiungimento degli obiettivi, della predisposizione della nuova rete di monitoraggio. 
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Programma di misure: misure di base
Al punto 7 dell’Allegato VII della Direttiva viene riportato un elenco, comunque non esaustivo, delle 
problematiche, rispetto alle quali occorre, prioritariamente, fornire indicazioni. Questo elenco riprende 
in molte parti le prescrizioni di cui all’art. 11, comma 3 e comma 4 della stessa direttiva quadro. L’art. 
11.3 stabilisce cosa intendere con l'espressione “misure di base” e permette di stilare la lista dei 
requisiti minimi del Programma di misure.

Articolo 11, comma 3, elenco delle misure di base:

• misure necessarie all'attuazione delle normative comunitarie in materia di acque, (art. 11.3.a), riportate nella Parte A Allegato VI;

• misure pratiche adottate in materia di recupero dei costi dell'utilizzo idrico, (art. 11.3.b);

• misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua, per non compromettere la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 
4, (art. 11.3.c);

• misure adottate ai fini dell'individuazione e della protezione delle acque destinate all'uso umano anche per ridurre il livello della 
depurazione necessaria per la produzione di acqua potabile (art. 11.3.d);

• misure utilizzate per il controllo dei prelievi e delle arginature, art. 11.3.e (quali tra l’altro compilazione di uno o più registri dei prelievi e l'obbligo di 
un'autorizzazione preventiva per prelievi e l'arginamento);

• misure per il controllo delle fonti di inquinamento puntuale per gli scarichi che possono provocare  inquinamento, art. 11.3.g ;

• elenco degli scarichi in acque sotterranee autorizzati compreso l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per il ravvenamento o 
l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei (art. 11.3.f);

• misure per le fonti diffuse che possono provocare inquinamento, misure atte a impedire o controllare l'immissione di inquinanti (art. 11.3.h) 
(possono consistere in un obbligo di disciplina preventiva);

• misure per qualsiasi altro impatto negativo considerevole sullo stato dei corpi idrici, di cui all'articolo 5 e all'allegato II, in particolare misure volte 
a garantire che le condizioni idromorfologiche del corpo idrico permettano di raggiungere lo stato ecologico prescritto o un buon potenziale 
ecologico per i corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati (art. 11.3.i)

• misure per il divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee, fatte salve le disposizioni riportate all’art. 11.3.j;

• misure adottate per il controllo e la riduzione dell'immissione delle sostanze prioritarie nell'ambiente, art. 11.3.k;

• misure adottate ai fini della prevenzione e del controllo degli inquinamenti accidentali, ad esempio dovuti ad inondazioni, anche mediante sistemi 
per rilevare o dare l'allarme al verificarsi di tali eventi, comprese tutte le misure atte a ridurre il rischio per gli ecosistemi acquatici, in caso di 
incidenti che non avrebbero (art. 11.3.l);

• misure adottate per i corpi idrici a rischio di non raggiungimento degli obiettivi;
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Programma di misure: misure aggiuntive

L’articolo 11.4 chiarisce che per “misure aggiuntive” si intendono i provvedimenti studiati e messi in 
atto a complemento delle misure di base, con l'intento di realizzare gli obiettivi fissati a norma 
dell'articolo 4. L'allegato VI, parte B, presenta un elenco non limitativo.

Articolo 11, comma 4, elenco delle misure supplementari:

provvedimenti legislativi;

• provvedimenti amministrativi;

• strumenti economici o fiscali;

• accordi negoziati in materia ambientale;

• riduzione delle emissioni;

• codici di buona prassi;

• ricostituzione e ripristino delle zone umide;

• riduzione delle estrazioni;

• misure di gestione della domanda, tra le quali la promozione di una produzione agricola adeguata alla situazione (ad esempio raccolti a basso 
fabbisogno idrico nelle zone colpite da siccità);

• misure tese a favorire l'efficienza e il riutilizzo, tra le quali l'incentivazione delle tecnologie efficienti dal punto di vista idrico nell'industria e 
tecniche di irrigazione a basso consumo idrico;

• progetti di costruzione;

• impianti di desalinizzazione;

• progetti di ripristino;

• ravvenamento artificiale delle falde acquifere;

• progetti educativi;

• progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione;

• altre misure opportune;

• misure adottate per la protezione delle acque marino costiere.
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Il ruolo del PdG

I Piani di Tutela prodotti dalle Regioni padane e il Piano di 
Assetto Idrogeologico prodotto dall’Autorità di bacino, 
contengono già gran parte delle misure obbligatorie.

Il Piano di gestione dovrà individuare e sviluppare quelle che la 
Direttiva definisce “misure aggiuntive” che possono consentire 
di trovare una soluzione ai problemi di gestione delle risorse 
idriche che al momento risultano irrisolti e che in gran parte 
nascono dalla non completa integrazione tra i diversi livelli di
pianificazione attualmente disponibili.
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Il ruolo del PdG

Il Programma delle Misure, così come richiesto esplicitamente 
dalla Direttiva, conterrà un elenco di tutte le misure (obbligatorie e 
aggiuntive), articolato in:

• misure di distretto;

• misure di sottobacino;

• misure per corpo idrico.

Ovviamente, le misure che sono state sottoposte ad una fase di 
osservazione nell’ambito della redazione di Piani già operativi, 
non saranno soggette alla fase di consultazione del presente 
Piano.
Lo saranno invece tutte le misure che verranno proposte come 

“aggiuntive”.
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La redazione del PdG: problemi

Restano da risolvere alcune questioni ancora aperte che 
discendono direttamente dalle differenze esistenti tra la normativa 
italiana in vigore prima dell’emanazione del D.Lgs. 152/06, che ha 
prodotto la pianificazione esistente, e la Direttiva 2000/60.
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La redazione del PdG: problemi

1) Rivedere il sistema degli obiettivi individuati provvedendo ad 
integrare gli elementi di valutazione finora utilizzati con quelli 
introdotti dalla Direttiva
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La redazione del PdG: problemi

Elementi qualitativi per la classificazione dello stato ecologico 
dei fiumi di cui all’Allegato V punto 1.1.1 della Direttiva 
2000/60/CE

Elementi biologici Elementi idromorfologici a 
sostegno degli elementi biologici

Elementi chimici e fisico-chimici a 
sostegno degli elementi biologici

Composizione e abbondanza della
flora acquatica
Composizione e abbondanza dei
macroinvertebrati bentonici
Composizione e abbondanza e 
struttura di età della fauna ittica

Regime idrologico:
- massa e dinamica del flusso idrico
- connessione con il corpo idrico
sotterraneo
Continuità fluviale
Condizioni morfologiche:
- variazione della profondità e della
larghezza del fiume
- struttura e substrato dell’alveo
- struttura della zona ripariale

Elementi generali:
Condizioni Termiche
Condizioni di ossigenazione
Salinità
Stato di acidificazione
Condizione dei nutrienti
Inquinanti specifici:
Inquinamento da tutte le sostanze
dell’elenco di priorità di cui è accertato
lo scarico nel corpo idrico
Inquinamento da altre sostanze di cui 
è stato accertato lo scarico nel corpo
idrico in quantità significative
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La redazione del PdG: problemi
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La redazione del PdG: problemi

2) Ricondurre le misure individuate nei diversi Piani 
(PTA, PAI, ecc.) agli elementi che saranno oggetto del 
PdG, e che la Direttiva definisce “corpi idrici”
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La redazione del PdG: problemi

Il corpo idrico dovrebbe essere una coerente sotto-unità di un 
bacino idrografico o di un distretto idrografico al quale sia 
possibile applicare l’obiettivo ambientale previsto dalla 
Direttiva.
La suddivisione in corpi idrici di un bacino idrografico o di un
distretto idrografico, che deve essere fatta in via preferenziale 
utilizzando criteri geografici e idrologici, dovrà essere condotta 
in modo da portare all’identificazione chiara ed inequivocabile 
di tutti gli oggetti che costituiscono l’unità fisico-
amministrativa di riferimento
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via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it

La redazione del PdG: problemi

3) Introdurre nel sistema della pianificazione concetti nuovi come
quello di corpo idrico “fortemente modificato”

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

La redazione del PdG: problemi

I corpi idrici fortemente modificati ai sensi dell’art. 4, comma 3, 
sono quei corpi idrici che a seguito di alterazioni “fisiche”, 
dovute all’attività antropica, hanno sostanzialmente subito una 
modificazione del proprio carattere naturale e per i quali vanno
individuati specifici obiettivi.
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via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it

La redazione del PdG: problemi

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

La redazione del PdG: problemi

4) Introdurre nella pianificazione gli strumenti dell’Analisi 
Economica



17

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

La redazione del PdG: problemi

La Direttiva 2000/60/CE ha cercato di integrare gli aspetti 
economici nel processo di gestione delle acque e nel processo 
decisionale che lo precede. Per raggiungere gli obiettivi 
ambientali previsti e promuovere una politica ambientale 
sostenibile, la Direttiva si richiama a principi quali il “chi 
inquina paga”, ad approcci al problema tipici dell’economia 
quali “l’analisi costi-benefici” e a strumenti di finanziamento 
quali il “giusto costo”.

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

La redazione del PdG: problemi
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via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it

Grazie per l’attenzione
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Progetto di Piano di Gestione del distretto 
idrografico del fiume Po

I FORUM di informazione pubblica

PARMA - 30 MARZO 2008

I Piani di Tutela delle Regioni del 
Distretto idrografico del fiume Po: 
stato di attuazione e relazioni con 

il PdG Po

Valle d’Aosta

La prima versione del Piano è stata approvata 
dalla Giunta regionale nel dicembre del 2004 e 

su di essa è stato effettuata una vasta 
campagna informativa che nei primi mesi del 

2005 ha visto lo svolgimento di specifici incontri 
con i Comuni, i professionisti, i rappresentanti 
delle diverse attività produttive, le associazioni 
ambientaliste, gli agricoltori e i cittadini, oltre 

che una diffusione del testo attraverso 
INTERNET. 

Il Piano è stato approvato dal Consiglio 
regionale nel febbraio del 2006

IL PROCESSO DI CONCERTAZIONE DEL PIANO
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QUALITA’ DELLE ACQUE

Indicatore sintetico di qualità

ecosistemica dei corsi d’acqua
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Pressione opere

Pressione diffusa
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Bilancio idrico: volumi di acqua medi 
annui presenti nei corsi d’acqua superficiali 

Ogni intervento che interessa un corpo idrico:
1) non deve pregiudicare il conseguimento degli 
obiettivi fissati dal Piano 
2) deve essere conforme con le linee di intervento 
fissate dal Piano

Il Piano disciplina le azioni di tutti i soggetti pubblici e 
privati relativamente ai corpi idrici del territorio 
valdostano. 
Nel rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, 
concessione, nulla osta, permesso od altro atto di 
consenso comunque denominato, compresi quelli 
assentiti per silenzio, le autorità competenti 
dispongono affinché non siano realizzate opere, 
interventi o attività in contrasto con le finalità del 
Piano o che possano compromettere il 
raggiungimento degli obiettivi dallo stesso fissati

APPLICAZIONE DEL PIANO
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OBIETTIVI GENERALI

Tutela delle acque superficiali e sotterranee
attraverso misure volte a prevenire e ridurre

l’inquinamento dei corpi idrici e a 
salvaguardare le acque destinate a usi

specifici e gli ecosistemi acquatici.

OBIETTIVI 
SPECIFICI

Obiettivi di tutela e di 
riqualificazione 

dell’ecosistema fluviale Obiettivi di tutela 
quantitativa della risorsa

Obiettivi di qualità
ambientale e per specifica 

destinazione

OBIETTIVI DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Gestione degli scarichi e il completamento del sistema 
di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque 
reflue.

Controllo e riduzione degli inquinamenti provenienti 
dal settore agro-zootecnico.

Protezione dei punti di captazione delle acque 
destinate al consumo umano al fine di garantirne la 
qualità e il rispetto dei limiti fissati dalla normativa 
vigente.

TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE DAGLI INQUINAMENTI
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Recupero ecologico e valorizzazione a scopo 
ricreativo o paesaggistico delle sponde e degli alvei 
dei corsi d’acqua superficiali.

Interventi nei corsi d’acqua superficiali e prelievi di 
acqua devono essere compatibili con le caratteristiche 
idrogeologiche, morfologiche, naturali e ambientali 
dei corsi d’acqua stessi.

Tutela e valorizzazione dei corpi idrici superficiali ai 
fini di garantire lo sopravvivenza e lo sviluppo
dell’ittiofauna.

Salvaguardare o recuperare regimi idrici il più
possibile naturali nei corsi d’acqua superficiali o 
comunque compatibili con la capacità di
autodepurazione delle acque e di mantenimento di 
popolazioni biologiche ampie e differenziate.

TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DELL’ECOSISTEMA FLUVIALE

Riduzione dei fabbisogni, intesi come domanda di 
prelievo di risorse idriche dai corpi idrici superficiali e 

sotterranei, da porre in relazione diretta con le 
esigenze effettive ed irrinunciabili.

Favorire l’uso multiplo delle risorse attraverso il 
riciclo delle acque nei cicli produttivi e il recupero 

delle risorse utilizzate, ma ancora idonee dal punto di 
vista qualitativo, e l’impiego successivo per usi 
diversi, ma compatibili, degli stessi quantitativi 

derivati.

Garantire i prelievi senza pregiudicare il patrimonio 
idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la 

fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici
e gli equilibri idrologici con priorità per l’uso
idropotabile prima e di quello agricolo poi. 

USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE IDRICHE
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Gestione delle risorse idriche nel settore delle acque 
destinate al consumo umano

Allegato “Linee di azione, interventi, programmi di azione”

Scheda n. 3.A.2. Organizzazione del servizio idrico integrato 
per razionalizzare i prelievi di acqua nel settore civile

Scheda n. 3.A.3. Interventi per razionalizzare la gestione e 
l’utilizzo delle risorse idriche nel settore del consumo 
umano

Norme di attuazione 
Articolo 35. Organizzazione del Servizio Idrico Integrato
Articolo 36. Riequilibrio del bilancio idrico

Allegato “Attuazione del Servizio Idrico Integrato”

PRINCIPALI TEMI SVILUPPATI DAL PIANO DI TUTELA

Allegato “Linee di azione, interventi, programmi di azione”

Scheda n. 1.B.1. Disciplina degli scarichi e delle relative 
procedure autorizzative

Scheda n. 1.B.2. Organizzazione del servizio idrico 
intergrato nel settore “trattamento dei reflui”

Scheda n. 1.B.3. Completamento del sistema di
collettamento e di trattamento dei reflui idrici civili

Norme di attuazione
Articolo 31. Disciplina degli scarichi
Articolo 35. Organizzazione del Servizio Idrico Integrato

Allegato “Attuazione del Servizio Idrico Integrato”

PRINCIPALI TEMI SVILUPPATI DAL PIANO DI TUTELA

Modalità di gestione dei reflui idrici civili
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Interventi nei corsi d’acqua superficiali e prelievi di 
acqua devono essere compatibili con le caratteristiche 
idrogeologiche, morfologiche, naturali e ambientali 
dei corsi d’acqua stessi.

Recupero ecologico e valorizzazione a scopo 
ricreativo o paesaggistico delle sponde e degli alvei 
dei corsi d’acqua superficiali.

Allegato “Linee di azione, interventi, programmi di azione” - Scheda n. 
2.A.1. Disciplina degli interventi in alveo 
Scheda n. 2.B.1. Misure per la riqualificazione fluviale 

Allegato “Linee di intervento multidisciplinare e integrato per la 
salvaguardia e il miglioramento degli idrosistemi regionali”.

Norme di attuazione:
Articolo 33. “Riqualificazione degli ecosistemi fluviali”
Articolo 42. “Misure di tutela per le fasce A e B dei corsi d’acqua 
superficiale
Articolo 43. “Misure di tutela delle sponde dei corpi idrici superficiali”
Articolo 44. “Misure di tutela nella realizzazione di interventi in alveo e 
sulle sponde dei corpi idrici superficiali ”

PRINCIPALI TEMI SVILUPPATI DAL PIANO DI TUTELA

Allegato “Linee di azione, interventi, programmi di azione” -
Scheda n. 2.C.1. Misure per la tutela e la valorizzazione
dell’ittiofauna
Allegato “Linee di intervento multidisciplinare e integrato 
per la salvaguardia e il miglioramento degli idrosistemi
regionali”.

Norme di attuazione:
Articolo 45. “Misure di tutela dell’ittiofauna”

Tutela e valorizzazione dei corpi idrici superficiali ai 
fini di garantire lo sopravvivenza e lo sviluppo
dell’ittiofauna.

PRINCIPALI TEMI SVILUPPATI DAL PIANO DI TUTELA
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Allegato “Linee di azione, interventi, programmi di azione” - Scheda 
n. 3.A.1. Disciplina delle procedure di autorizzazione alla 
derivazione di acque pubbliche e revisione delle concessioni di 
derivazione di acqua pubblica
Scheda n. 3.B.1. Determinazione delle portate di deflusso minimo 
vitale

Allegato “Modalità di determinazione e di applicazione delle portate 
di Deflusso Minimo Vitale”

Norme di attuazione:
Articolo 37. “Deflusso minimo vitale”
Articolo 46. “Misure di tutela nel prelievo di acque”
Articolo 47. “Misure di tutela nel nel caso di restituzioni di acque”

Salvaguardare o recuperare regimi idrici il più
possibile naturali nei corsi d’acqua superficiali o 
comunque compatibili con la capacità di
autodepurazione delle acque e di mantenimento di 
popolazioni biologiche ampie e differenziate.

PRINCIPALI TEMI SVILUPPATI DAL PIANO DI TUTELA

Il DMV è il valore della portata 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

Esso costituisce il fattore di regolazione dei prelievi 
idrici da corso d’acqua superficiale.

Per le derivazioni esistenti, la finalità principale 
dell’applicazione delle portate di DMV è 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, la finalità principale 
dell’applicazione delle portate di DMV è di garantire la 
compatibilità del prelievo richiesto con le condizioni 
ambientali del corso d’acqua esistenti o stabilite dal 

Piano di tutela delle acque. 

DEFLUSSO MINIMO VITALE
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Le concessioni in atto all’entrata in vigore del Piano 
(comprese quelle già approvate con deliberazione 
della Giunta regionale) devono essere adeguate alle 
norme del DMV nei tempi previsti dal Piano stesso e, 
ove richiesto dal concessionario, a quanto stabilito 
per le nuove concessioni per quanto riguarda i valori 
massimi e medi di prelievo.

Si tratta cioè di individuare il regime idrologico del 
corso d’acqua in grado di garantire la compatibilità
del prelievo con le condizioni ambientali del corso 
d’acqua, quelle naturali, ove esistenti, e quelle poste 
come obiettivo per il tratto specifico.

DEFLUSSO MINIMO VITALE

FRAGILITA’
NATURALI

TRASFORMAZIONI 
DI ORIGINE 
ANTROPICA

CRITICITA’
ANTROPICHE

OBIETTIVI DEL 
PIANO DI 

TUTELA DELLE 
ACQUE

AZIONI DI TIPO MITIGATIVO E COMPENSATIVO 

PORTATA DI DMV

DEFLUSSO MINIMO VITALE
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Come soddisfare le idro-esigenze della qualità
necessaria e senza pregiudicare gli equilibri ambientali

Verificare l’idro-esigenza sotto il profilo:
1) quantitativo: quanta acqua serve per l’utilizzo desiderato;
2) qualitativo: quale deve essere la qualità dell’acqua in 
funzione del tipo di utilizzo desiderato 

Determinare l’impatto che il prelievo provoca sul corpo idrico 
sotto il profilo:
1) quantitivo: alterazione del regime idrico;
2) qualitativo: modifica delle condizioni qualitative

Determinare le trasformazioni dei luoghi e sul corpo idrico
causate dalla realizzazione delle opere di captazione e di
utilizzo delle acque e individuare le misure di mitigazione

Determinare gli eventuali vincoli che le esigenze di tutela della
qualità del prelievo determinano sul territorio

DEFLUSSO MINIMO VITALE

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE



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

Il Piano di Tutela delle acque della 
Regione Piemonte

Giovanni  Negro
Parma, 30 marzo 2009

Il percorso

ATTUAZIONE dal 2004

6 aprile 2004
Approvato 

il Progetto di Piano

13 maggio 2007
Approvazione 
del Consiglio

7 luglio 2004
osservazioni

30 settembre 2004
Adottato il Piano

5 aprile 2006
parere positivo AdB Po

15 maggio 2006
Nuova adozione con

modifiche e integrazioni



sito websito web

700 contatti 

Consultazioni
del Piano di Tutela

6 convegni sul 6 convegni sul 
territorio regionaleterritorio regionale

500 partecipanti

Sul progetto di PTASul progetto di PTA
e sul PTA adottatoe sul PTA adottato

Lo schema logico

modello DPSIRmodello DPSIR
Agenzia Europea dell’Ambiente

DETERMINANTIDETERMINANTI

Fattori diFattori di PRESSIONEPRESSIONE
sullsull’’ambienteambiente

STATO STATO 
delle risorse naturalidelle risorse naturali

IMPATTI IMPATTI sullsull’’ambienteambiente

RISPOSTE RISPOSTE 
per mitigare gli impattiper mitigare gli impatti

del Piano di Tutela



MS14
MS14MS11MS11MS12MS12MS10MS10

MS8MS8

MS9MS9

MS7MS7

MS6MS6
MS5MS5

MS4MS4
MS3MS3

MS2MS2 MS1MS1

MSMS1313

MP1
MP2

MP3
MP4MP5

MACRO AREE
IDROGEOLOGICHE

L’articolazione territoriale

34 AREE IDROGRAFICHE

Pressioni Pressioni -- Stato Stato -- RisposteRisposte

sono rilevati a livello di area 
idrografica per ognuna delle quali è
predisposta una  MONOGRAFIA 5 ACQUIFERI PROFONDI

14 ACQUIFERI 
SUPERFICIALI

del Piano

1     Prelievi

3     Scarichi industriali

2     Recapiti di acque reflue urbane

4     Inquinamento da fonti diffuse

6     Alterazioni di natura fisica

5     Inquinamento accidentale

Determinanti
e Pressioni



Biennio di riferimento 2001 – 2002

Obiettivi 2008
elevato + buono + sufficiente

Obiettivi 2015
elevato + buono

87%  conforme87%  conforme

13%  non conforme13%  non conforme

33%  conforme33%  conforme

67%  non conforme67%  non conforme

Indice S.A.C.A. 2008

Obiettivi 2008
elevato + buono + sufficiente

Obiettivi 2015
elevato + buono

Stato ambientale 
dei corsi d’acqua

88%  conforme88%  conforme

12 %  non conforme12 %  non conforme

50% conforme50% conforme

50 %  non conforme50 %  non conforme

43%

7%4%8%

38%

49%

9% 4% 1%

37%

SCAS riferimento 2001 SCAS riferimento 2001 –– 20022002
Numero punti nelle diverse classi

Andamento della

SCAS biennio 2007SCAS biennio 2007--20082008
Numero punti nelle diverse classi

Rete superficiale Rete profonda

45 %  conforme

qualità delle falde
ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCADENTE
PARTICOLARE
SCADENTE - PARTICOLARE

86 %  conforme

14 %  non conforme

18
99
15
14
59
4

51 %  conforme

49 %  non conforme

15
121
93
148
83
42

55 %  non conforme

9
97
85
131
35
39

65 %  conforme

35 %  non conforme

30
98
17
26
33
5



1   Conoscenza, ricerca, monitoraggio, DSS1   Conoscenza, ricerca, monitoraggio, DSS

3   Regolamentazione e organizzazione3   Regolamentazione e organizzazione

2   Comunicazione e promozione2   Comunicazione e promozione

4   Infrastrutturazione4   Infrastrutturazione

Per ogni bacino è stato individuato l’insieme di misure più
idonee per superare le criticità specifiche e perseguire le finalità
del Piano: le misure di Area

L’articolo 43 delle Norme di Piano rimanda alle monografie di area
idrografica e di lago la definizione del programma di misure da attuare

Risposte:
il programma delle misure

Disciplina degli scarichi rapportata agli obiettivi di 
qualità
Infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque 
reflue

Ricondizionamento delle opere di 
captazione delle acque sotterranee

Restituzioni e manutenzione delle 
opere di prelievo 

Controllo degli impatti diffusi

Tutela delle aree di pertinenza dei 
corpi idrici

Misure
di tutela qualitativa



Deflusso minimo vitale 

Misure per il risparmio idrico 
aumento dell’efficienza irrigua (infrastrutture e gestione)
manutenzione delle reti
reti duali di adduzione
raccolta delle acque piovane
diffusione metodi e tecniche di risparmio idrico
installazione di contatori individuali per il consumo d’acqua

Riequilibrio del bilancio idrico
riordino irriguo 
revisione delle concessioni di derivazione 
uso strategico e limitato delle acque sotterranee
revisione delle regole operative degli invasi esistenti 
trasferimenti di acqua, infrastrutture e invasi
programma d’azione per l’emergenza idrica

Misure
di tutela quantitativa

DESCRIZIONE DESCRIZIONE STANDARD DESCRIZIONE SPECIFICA
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regolamentazione, 
organizzazione, strumenti 
gestionali

corpi idrici superficiali applicazione del DMV di base PTA B- - B B B

regolamentazione, 
organizzazione, strumenti 
gestionali

corpi idrici superficiali revisione concessioni in base agli effettivi 
fabbisogni irrigui PTA

interventi strutturali (di 
infrastrutturazione)

progetti operativi di 
riqualificazione/protezione fluviale (corsi 
d’acqua superficiali)

miglioramento dell'assetto ecologico; interventi di 
recupero della naturalità della fascia ripariale, in 
particolare nel tratto tutelato dal Piano d'area del 
sistema delle aree protette dalla fascia fluviale del 
Po (area stralcio del torrente Sangone); 
rilocalizzazione delle attività incompatibili, 
disciplina delle attività agricole con creazione di 
fasce tampone boscate perifluviali, valorizzazione 
delle infrastrutture esistenti a fini fruitivi

PTA - P. 
Area Po B

interventi strutturali (di 
infrastrutturazione) progetti operativi di riqualificazione criticità id

criticità idrologico-ambientale elevata - 
risanamento discariche e scarichi industriali in 
relazione alle contaminazioni da metalli pesanti, 
idrocarburi policiclici aromatici, PCB, sostanze 
genotossiche, con particolare riferimento al tratto 
da Sangano alla confluenza in Po

PTA - Studi 
ARPA B

interventi strutturali (di 
infrastrutturazione)

infrastrutturazioni di integrazione e/o 
accelerazione dei piani d’ambito (segmento 
fognario-depurativo)

collettori intercomunali SMAT AO4, 6, 8, 10, 12, 13, 
27 di ATO3 - vedi Dora Riparia, Chisola, Stura di 
Lanzo, Basso Po, Malone e Banna

ATO (Del. 
A.ATO3 
n.151 - 

17.12.03)

B

interventi strutturali (di 
infrastrutturazione)

infrastrutturazioni di integrazione e/o 
accelerazione dei piani d’ambito 
(approvvigionamento idrico)

protezione campi-pozzi Trana/Sangano, 
Venaria/Borgaro e rilocalizzazione pozzi La Loggia 
a servizio dell’area metropolitana torinese - vedi 
Stura di Lanzo, Chisola

ATO (Del. 
A.ATO3 
n.151 - 

17.12.03)

6.490.720

interventi strutturali (di 
infrastrutturazione)

progetti operativi di potenziamento 
compatibile o riqualificazione (in riduzione) 
campi pozzi esistenti

campi-pozzi area metropolitana torinese 
occidentale PTA B-

interventi strutturali (di 
infrastrutturazione)

progetti operativi di ATO finalizzati allo 
sviluppo e alla conservazione e 
riqualificazione selettiva delle fonti in 
ambiente montano e pedemontano 
(fontanili)

sviluppo e conservazione e riqualificazione 
selettiva delle fonti in ambiente montano e 
pedemontano (sorgenti)

PTA B

interventi strutturali (di 
infrastrutturazione)

progetti operativi di ATO finalizzati alla 
centralizzazione e gestione controllata di 
campi pozzi a servizio di poli e aree 
industriali

centralizzazione e gestione controllata di campi 
pozzi e pozzi a servizio di poli e aree industriali 
(area metropolitana torinese, settori Ovest-Sud)

PTA B-

STATI - BERSAGLIO
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PRIORITA'/RILEVANZA

C C

applicazione del DMV di base

revisione concessioni in base agli effettivi 
fabbisogni irrigui

miglioramento dell'assetto ecologico; interventi di 
recupero della naturalità della fascia ripariale, in 
particolare nel tratto tutelato dal Piano d'area del 
sistema delle aree protette dalla fascia fluviale del 
Po (area stralcio del torrente Sangone); 
rilocalizzazione delle attività incompatibili, 
disciplina delle attività agricole con creazione di 
fasce tampone boscate perifluviali, valorizzazione 
delle infrastrutture esistenti a fini fruitivi

criticità idrologico-ambientale elevata - 
risanamento discariche e scarichi industriali in 
relazione alle contaminazioni da metalli pesanti, 
idrocarburi policiclici aromatici, PCB, sostanze 
genotossiche, con particolare riferimento al tratto 
da Sangano alla confluenza in Po

collettori intercomunali SMAT AO4, 6, 8, 10, 12, 13, 
27 di ATO3 - vedi Dora Riparia, Chisola, Stura di 
Lanzo, Basso Po, Malone e Banna

protezione campi-pozzi Trana/Sangano, 
Venaria/Borgaro e rilocalizzazione pozzi La Loggia 
a servizio dell’area metropolitana torinese - vedi 
Stura di Lanzo, Chisola

campi-pozzi area metropolitana torinese 
occidentale

sviluppo e conservazione e riqualificazione 
selettiva delle fonti in ambiente montano e 
pedemontano (sorgenti)

centralizzazione e gestione controllata di campi 
pozzi e pozzi a servizio di poli e aree industriali 
(area metropolitana torinese, settori Ovest-Sud)

Risposte:
le misure di area



• disposizioni di attuazione da parte della Giunta regionale
• strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla normativa 

statale e regionale (Piano territoriale di coordinamento provinciale e Piani 
d’ambito)

• adeguamento dei piani regolatori generali, comunali e intercomunali
• specifiche direttive della Giunta regionale di indirizzo agli enti locali ai fini 

della redazione e della gestione dei piani  e l’esercizio delle funzioni di loro 
competenza

• procedure negoziate e accordi ambientali
• ogni altro strumento di programmazione e di attuazione, sia a livello 

regionale, sia a livello subregionale

azione coordinata di tutte le azione coordinata di tutte le 
istituzioniistituzioni

Attuazione del PTAAttuazione del PTA
Art. 10  delle norme di piano

Strumenti
di attuazione del Piano

Deficit idrico

Riequilibrio del bilancio idrico
… prevenzione e previsione del rischio  

…dal monitoraggio idrometrico e idrogeologico
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Eventi siccitosi 2003Eventi siccitosi 2003--20052005

Stazioni automatiche di monitoraggioStazioni automatiche di monitoraggio

Regolamento 7/R  25/6/2007
Misura delle portate derivate e restituite
Regolamento 8/R  17/7/2007
Deflusso Minimo Vitale
Regolamento (in preparazione)
Fabbisogno irriguo, revisioni e riparti

… alle risposte
… dallo stato …



…dalla qualità delle acque sotterranee

ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCADENTE
SCADENTE - PARTICOLARE
PARTICOLARE
NON CLASSIFICATO

…agli interventi sulle aree vulnerabili

… alle risposte
… dallo stato …

DGR 26-4755 del 4/12/2006
Ulteriore identificazione di ZVN
(Regolamento in preparazione)

Regolamento 10/R  29/10/2007
Utilizzazione agronomica effluenti 
zootecnici e acque reflue

Decreto del Ministro della 
Salute 9 marzo 2007
Limitazioni di impiego dei 
prodotti fitosanitari

… alle risposte
… dallo stato …

Regolamento 15/R 11/12/2006
Aree di salvaguardia acque per il consumo umano

Regolamento 1/R 20/02/2006
Disciplina delle acque meteoriche

…alla prevenzione del rischio

…dalla conoscenza del territorio …

Acque meteoriche non trattateAcque meteoriche non trattate

Campi pozzi idropotabili 
di interesse regionale
Zone di riserva acque 
sotterranee
Zone di riserva acque 
superficiali
Aree di ricarica 
consumo umano

Regolamento 
Disciplina delle operazioni di svaso, sfangamento e
spurgo degli invasi



Programmato il campionamento delle

nuove componenti biologichenuove componenti biologiche

Parametri chimici: valutazione standard di 
qualità per sostanze pericolosesostanze pericolose individuate 
a livello europeo

Stato dell’arte
Attuazione WFD

Individuate le tipologietipologie e i corpi idricicorpi idrici

Localizzati i nuovi puntinuovi punti di 

campionamento (preservando l’esistente!)

Effettuata ll’’analisi del rischioanalisi del rischio

Altri enti locali
Imprese ed enti operanti nel settore
Associazioni di categoria del mondo 
produttivo, commerciale, artigianale ed 
agricolo
Organizzazioni sindacali, ambientaliste e 
dei consumatori
Università e Politecnico
Enti di ricerca
Agenzie nazionali e regionali per la 
protezione ambientale 

Conferenza regionale 
delle risorse idriche

(l.r. 13/1997))

Presidente della Giunta 
regionale 
Presidenti delle Province
Rappresentanti delle Autorità
d'ambito
Presidente della delegazione 
regionale dell'UNCEM (Unione 
Nazionale Comuni, Comunità, 
Enti montani)

sede di concertazione permanentesede di concertazione permanente

Il ForumIl Forum per la tutela delle acqueper la tutela delle acque

Governance
a livello regionale



Idroelettrico e
Tutela dei corsi d’acqua

TORINO
9 APRILE 2009

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/forum.htm

• Integrare delle politiche di sviluppo energetico con la tutela del
patrimonio naturale

• Affrontare in modo coordinato e partecipato le problematiche

• Tentare di risolvere i conflitti

• Cercare soluzioni diversificate in relazione alle diverse realtà
territoriali

2. ….. sono promosse modalità di gestione intergrata a livello di bacino e 
sottobacino idrografico, che perseguano la tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche e degli ambienti connessi unitamente alla salvaguardia dal 
rischio idraulico. In tal caso gli strumenti di programmazione negoziata sono 
denominati contratto di fiume o contratto di lago. 

Governance
a livello locale

Art. 10 delle Norme di PianoArt. 10 delle Norme di Piano

Strumenti di attuazione del  PianoStrumenti di attuazione del  Piano



Affinchè sia possibile attuare localmente le politiche di pianificazione
deve essere promossa la  partecipazione negoziata

come modalità di gestione integrata 
a livello di bacino e sottobacino idrografico

Che vede il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati
operanti sul territorio, nel rispetto delle reciproche competenze,

con il supporto degli enti tecnici soprattutto ARPA

il Contratto di fiumeil Contratto di fiume

Governance
a livello locale

2007 sono stati attivati in via sperimentale 4 “Contratti di fiume” e 
1“Contratto di lago” in aree aventi particolari criticità ambientali

Torrente AgognaTorrente Agogna
Torrente BelboTorrente Belbo
Torrente OrbaTorrente Orba
Torrente SangoneTorrente Sangone
Lago di ViveroneLago di Viverone

Il presente



CONTINUA AZIONE DI:
monitoraggio 
programmazione 
realizzazione di interventi 
adozione di misure e fissazione di vincoli
verifica dell’efficacia degli interventi
integrazione con altri strumenti di 
programmazione

La dinamicità

Nuove risposte perNuove risposte per conseguireconseguire ll’’obiettivo fissatoobiettivo fissato

del Piano

In questo contesto si collocano In questo contesto si collocano 
gli adeguamenti al gli adeguamenti al PdGPdG

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

Il Piano di Tutela delle acque della 
Regione Piemonte

http://www.regione.piemonte.it/acqua/tutela.htm
direzioneB10@regione.piemonte.it
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Il Programma di Tutela e Uso 
delle Acque in Regione Lombardia

Nadia Chinaglia – D. G. Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, Regione Lombardia

Regione Lombardia

Regione Lombardia

Piano di Tutela delle Acque
d.lgs. 152/99

Atto di Indirizzi
approvato con D.C.R. n. 1048 del 28 luglio 2004

Programma di Tutela e Uso delle Acque
adottato con D.G.R. n. 19359 del 12 novembre 2004

approvato con D.G.R. n. 2244 del 29 marzo 2006

Regolamenti

Contratti di Fiume e Lago

LEGGE REGIONALE 26/03
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Regione Lombardia

Atto di Indirizzi
approvato con D.C.R. n. 1048 del 28 luglio 2004

• Verifica dello stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei

• Obbiettivi da perseguire: strategici, ambientali e di bacino idrografico

• Misure per la tutela e l’uso delle risorse idriche:

Misure generali

Misure specifiche di bacino

• Strumenti per costruzione e condivisione delle conoscenze in materia di acque

• Linee guida per la gestione integrata delle acque

Regione Lombardia

Programma di Tutela e Uso delle Acque
adottato con D.G.R. n. 19359 del 12 novembre 2004

approvato con D.G.R. n. 2244 del 29 marzo 2006

• Individuazione corpi idrici e bacini idrografici

• Monitoraggio e classificazione

• Caratteristiche e pressioni sui corpi idrici

• Modelli quali-quantitativi dello stato attuale

• Definizione di aree sensibili, aree vulnerabili e di tutela per le acque 

destinate al consumo umano

• Considerazioni economico finanziarie

• Misure di intervento: 

Misure generali

Misure specifiche
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Regione Lombardia

• Designazione delle aree sensibili e dei relativi bacini drenanti

• Designazione delle zone vulnerabili

• Determinazione del Deflusso Minimo Vitale per i corsi d’acqua superficiali

• Individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano

• Controllo dell’inquinamento causato dalle sostanze pericolose

• Risparmio e riuso dell’acqua

• Recupero e tutela ambientale dei corpi idrici

• Incremento della disponibilità idrica nel tempo

• Raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali

• Raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei

• Raggiungimento degli obiettivi per le acque a specifica destinazione 

Misure Generali e Misure Specifiche di Bacino

Regione Lombardia

La partecipazione e condivisione dei contenuti del PTUA

• Il piano è stato sottoposto ad una procedura di VAS

• 2 gruppi di lavoro con i portatori di interesse e le istituzioni per un 
totale di 10 incontri preliminari prima dell’adozione del programma

• 11 incontri nelle sedi territoriali dopo l’adozione con i portatori di 
interesse a scala locale

• Convegno pubblico di presentazione 

• 8 mesi di osservazione

• 146 osservazioni pervenute valutate e controdedotte 

• Convegno conclusivo dopo l’adozione
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Regione Lombardia

Regolamenti

• Regolamento 2/2006: Disciplina dell’uso delle acque superficiali e 
sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico 
e del risparmio dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) della 
l. r. 12 dicembre 2003

• Regolamento 3/2006: Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di 
acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’art. 52, comma 
1, lettera a) della l. r. 12 dicembre 2003

• Regolamento 4/2006: Disciplina dello smaltimento delle acque di prima 
pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52, comma 1, 
lettera a) della l. r. 12 dicembre 2003

• Regolamento: Norme per la delimitazione e gestione delle aree di
salvaguardia delle acque destinate al consumo umano

• Regolamento: Norme per la gestione degli invasi

• Regolamento: Norme per la determinazione sperimentale del deflusso 
minimo vitale

• Regolamento: Norme per l’utilizzo geotermico delle acque superficiali e 
sotterranee

Regione Lombardia

I Contratti di Fiume

• Contratto Olona-Bozzente-Lura sottoscritto nel 2006

• Contratto Seveso sottoscritto nel 2008

• Contratto Lambro in corso di sottoscrizione

• Lavori preparatori per il Mella

• Lavori preparatori per il Lago d’Iseo
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Regione Lombardia

Verso il Piano di Gestione

• La ristrettezza dei tempi previsti

• L’integrazione delle strategie a scala di bacino 

• La rivalutazione del lavoro fino ad oggi realizzato in sede regionale e di 
Autorità di Bacino

• L’incontro con le esigenze del pubblico, per la prima volta formalmente 
coinvolto nella decisione

• Il confronto con gli altri paesi europei

Regione Lombardia

Verso il Piano di Gestione

• Le esperienze di condivisione e partecipazione già affrontate con I Piani di 
Tutela

• Il Patto per l’Acqua 

• I gruppi di lavoro per le sperimentazione DMV

• I Contratti di Fiume

• L’incontro regionale del 23 Aprile prossimo

• La piena disponibilità regionale a raccogliere e veicolare in sede di Autorità
di Bacino le osservazioni e le aspettative dei cittadini lombardi
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Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua

Il Piano Il Piano didi TutelaTutela delledelle AcqueAcque

Rosanna Rosanna BissoliBissoli
ServizioServizio TutelaTutela e e RisanamentoRisanamento RisorsaRisorsa AcquaAcqua

Parma - 30 marzo 2009
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Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua

Il Piano della Regione EmiliaIl Piano della Regione Emilia--RomagnaRomagna
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Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua

La formazione e lLa formazione e l’’iter di approvazioneiter di approvazione
Avvio attività 2001

Approvazione del documento preliminare 10 novembre 2003

Conferenze di Pianificazione Provinciali (Gennaio – Marzo 2004)
Adozione in Consiglio Regionale il 22 dicembre 2004

Pubblicato avviso su BURER il 2 febbraio 2005

Depositato presso i 341 Comuni, 9 Province, 12 Comunità Montane per 60 giorni, per
“Formulare osservazioni e proposte da parte di enti ed organismi pubblici, 
associazioni economiche e sociali, nonché quelle costituite per la tutela di interessi 
diffusi, di singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono 
destinate a produrre effetti diretti”

Acquisizione dei pareri vincolanti delle Autorità di Bacino

Integrazione e Modifiche

Approvazione in via definitiva con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 del 21 
dicembre 2005

Testo coordinato delle Norme pubblicato sul BURER n. 20 del 13 febbraio 2006

http://www.ermesambiente.it/PianoTutelaAcque

PTCP
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Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua

La partecipazioneLa partecipazione
In particolare si sono tenute le seguenti Conferenze di pianificazione:

Piacenza 6 incontri
Parma 8 incontri
Reggio Emilia 4 incontri
Modena 3 incontri
Ferrara 4 incontri
Bologna 9 incontri
Ravenna 5 incontri
Forlì-Cesena 5 incontri
Rimini 4 incontri
Il 10.03.2004 le Province costiere hanno tenuto, in seduta 
congiunta, una Conferenza per approfondire le tematiche legate 
al mare
Il 19.03.2004 è stato organizzato un apposito Forum per favorire 
ulteriormente il processo di concertazione e di informazione con
le associazioni regionali rappresentative degli interessi economici 
e sociali e le organizzazioni del mondo ecologico



pag. 5Parma – 30 marzo 2009

Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua

Il PTA e la Direttiva 2000/60/CEIl PTA e la Direttiva 2000/60/CE

Il Piano è un vero e proprio strumento di gestione, così come previsto 
dalla Direttiva 2000/60/CE, con l’indubbio pregio di aver condiviso con 
l’intero sistema regionale la definizione delle priorità su cui uniformare 
le scelte e le strategie future, consentendo con questo una migliore 
programmazione e allocazione delle risorse economico finanziarie
disponibili

Il processo di partecipazione, informazione e concertazione previsto 
dalla LR 20/2000, ha consentito un confronto con la società regionale, 
inedito per altri strumenti di Pianificazione delle acque e tale da 
prefigurare quei processi d’ascolto e concertazione previsti dalla 
Direttiva europea 2000/60/CE
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Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua

Rapporti tra PTA e PTCPRapporti tra PTA e PTCP
Il PTA definisce, ai sensi della LR 3/1999, art. 114, comma 3, "obiettivi e 
livelli di prestazione richiesti alla pianificazione infraregionale delle 
Province“. Spettano al PTCP:

l’approfondimento conoscitivo dei dati di base nonché il loro 
aggiornamento anche in relazione alle specificità del territorio 
provinciale; 
il processo di approfondimento conoscitivo e programmatico deve 
essere condotto attraverso le metodologie di analisi utilizzate dal PTA;
il rispetto degli obiettivi di qualità (ambientali e per specifica 
destinazione) e dell’equilibrio del bilancio idrico; 
la predisposizione di misure supplementari rispetto a quelle previste 
dal PTA (nel caso di non raggiungimento degli obiettivi) individuate tra 
quelle ricomprese dal PTA.
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Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua

Misure supplementariMisure supplementari
Sono da valutare caso per caso a livello provinciale sulla base delle 
specificità locali e di un’analisi costi-efficacia delle singole misure o di una 
combinazione delle stesse. Si fa riferimento a:

A. Riduzione dei limiti dei nutrienti in uscita dai depuratori
B. Realizzazione di ulteriori vasche di prima pioggia
C. Trattamenti di fitodepurazione
D. Rinaturalizzazioni d’alveo e fasce tampone
E. Riuso spinto delle acque reflue e impieghi anche in settori diversi 

dall’irriguo
F. Contenimento emissioni oltre le BAT
G. Incremento dei rilasci legati al DMV
H. Vettoriamenti degli scarichi su reti a minore impatto
I. Vettoriamento di acque da Po
J. Disinfezione su impianti i cui reflui possono incidere sulle 

caratteristiche di balneabilità delle acque marine
K. Razionalizzazione del sistema fognario-depurativo
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Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua

Procedure e rapporti tra PTA e PTCPProcedure e rapporti tra PTA e PTCP

Il PTCP entro 12 mesi dalla approvazione del PTA deve adeguarsi alle 
disposizioni del PTA relative:

alle aree di ricarica delle zone di protezione delle acque 
sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura
alle zone di protezione delle acque superficiali 

attraverso la trasposizione cartografica in scala operativa 
adeguata

Il PTCP definisce le modalità e i termini per il recepimento delle 
disposizioni da parte dei Comuni
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Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua

Aree di ProtezioneAree di Protezione
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Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua

Le prioritLe prioritàà del Pianodel Piano
Piena attuazione delle direttive comunitarie (scarichi, nitrati, sostanze 
pericolose, habitat, ecc.)

Considerare qualità e quantità in modo integrato

Attuare politiche e strategie di governo della domanda d'acqua, in 
relazione alle nuove condizioni meteoclimatiche e alle dinamiche dei 
consumi

E’, quindi, stato posto l’accento sulla preservazione, risparmio, 
miglioramento della gestione, interconnessioni, uso plurimo, riuso delle 
acque reflue, casse di espansione, invasi in area golenale o lungo il 
percorso dei canali irrigui, ripristino dei volumi di invaso esistenti e…. 
in ultima ipotesi nuova grande infrastrutturazione



pag. 11Parma – 30 marzo 2009

Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua

Il ruolo e i compiti dei diversi attoriIl ruolo e i compiti dei diversi attori
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Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua

Coordinamento e concertazioneCoordinamento e concertazione

La realizzazione del Piano è complessa anche a causa della necessità
di governare le interazioni fra il complesso sistema degli attori coinvolti:

pubblici e privati 
di governo e di gestione 

E’ necessario che tutti gli attori, istituzionali e non, compiano un 
significativo impegno di coerenza

L’articolazione delle diverse competenze, così come il progressivo 
aggiornamento del piano e la diversificazione delle disposizioni di 
tutela, rendono necessario che il Piano si affermi come ‘strategia’ più
che come strumento di comando e controllo 

Deve coinvolge settori disciplinari diversi e diversi ‘attori’, nell’obiettivo 
comune di gestire le politiche territoriali attraverso processi evolutivi di 
gestione sostenibile della risorsa idrica
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Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua

I ruoli e le competenze del PTAI ruoli e le competenze del PTA

Province
PTCP

Disposizioni regolamentari
Opere Interventi
Piani di indirizzo

Comuni
Adeguamento PSC

ATO
Piani d’ambito

Piano di conservazione della risorsa
Piano di riutilizzo delle acque reflue

Regione
Direttive

Piano triennale ambiente
Accordi di programma
Programma di verifica

Consorzi
Piano di conservazione

Piano Invasi

Cabina di regia

Istituzioni e 
portatori di 

interesse

Monitoraggio, 
controllo e 

Verifica
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Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua

Le misureLe misure
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Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua

Misure per il settore civileMisure per il settore civile

Piani di Conservazione della Risorsa (con programmi di ricerca perdite) 
definiti da AATO

Installazione di contatori per ogni singola utenza

Politica tariffaria premiante il risparmio idrico

Programmi di ricerca perdite che interessino annualmente almeno il 15-
30% della rete. Contenimento, entro il 2016, della percentuale di 
tubazioni in esercizio da oltre 50 anni a non più del 10%

A livello di sistema acquedottistico, una capacità di compenso e riserva 
dei serbatoi pari almeno al 50% dei volumi medi giornalieri distribuiti

Campagne di sensibilizzazione e informazione risparmio idrico
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Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua

Misure per il settore industrialeMisure per il settore industriale

Obbligo della misurazione di tutti i prelievi dalle falde o dalle acque 
superficiali

Applicazione di canoni annuali commisurati ai livelli di consumo e, 
possibilmente, all'efficienza dell'uso dell'acqua nei processi produttivi

Incentivazioni di tipo economico, amministrativo, o anche di "immagine" 
(campagne di promozione delle aziende "virtuose") all'adozione di politiche 
ambientali e, in particolare, all'implementazione di sistemi di gestione 
ambientale, quali certificazioni ISO14000, EMAS, di prodotto
Realizzazione di acquedotti industriali o potenziamento di quelli esistenti, 
valutando in particolare la possibilità di approvvigionamento con acque 
superficiali
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Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua

Misure per il settore agricoloMisure per il settore agricolo

Drastica riduzione dell'utilizzo della tecnica irrigua dello scorrimento 
superficiale - infiltrazione laterale sulle provincie emiliane
Evoluzione delle tecniche irrigue 
Miglioramento dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione 
Realizzazione di ulteriori pompaggi, verso la fascia pedecollinare, della 
risorsa di provenienza dal Po
Dismissione dei sistemi irrigui a bassa efficienza
Riuso agronomico delle acque reflue  (24 impianti per circa 7 
Mm3/anno)
Programma invasi
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Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua

Programmi di misure Programmi di misure -- QualitQualitàà

Rimozione spinta dei nutrienti in impianti >10.000 AE per il fosforo, 
anche dell’azoto per quelli >20.000 AE (75%)

Disinfezione estiva per i depuratori oltre i 20.000 AE nella fascia dei 10 
km dalla costa

Predisposizione vasche di prima pioggia (25% e 50%)

Riuso acque reflue a fini irrigui (24 impianti) 

Contenimento apporti ai suoli di concimazioni chimiche ed organiche. 
Riduzione dei carichi connessi agli effluenti zootecnici (aggiornamento 
zone vulnerabili da nitrati)
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Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua

Bacino drenante Bacino drenante -- Aree sensibili in ItaliaAree sensibili in Italia

pag. 20Parma – 30 marzo 2009

Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua

Totale Regione EmiliaTotale Regione Emilia--RomagnaRomagna

214.698.029TOTALE

100.906.695200 ÷ 2.000 AE4

5.250.000Adeguamento:
Azoto > 20.000 AE3

38.303.000
Adeguamento:
Fosforo > 10.000 AE 
Azoto > 100.000 AE

2

70.238.334> 2.000 AE1

Costo 
interventi (€)AEPriorità
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Impianti di depurazione prioritariImpianti di depurazione prioritari
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Zone Vulnerabili ai NitratiZone Vulnerabili ai Nitrati
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Le principali criticitLe principali criticitàà (Quantit(Quantitàà, Adriatico), Adriatico)
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I punti nodali del consensoI punti nodali del consenso

Fabbisogno economico di circa 2 miliardi di euro

La maggior parte delle osservazioni hanno riguardato le tematiche 
relative agli aspetti quantitativi

Solo in parte riguardanti il settore civile (fattibilità della riduzione 
prevista dei consumi nel settore civile)

Ma principalmente attinenti il settore agricolo-irriguo da parte delle 
Associazioni agricole e dei Consorzi di Bonifica

applicazione del DMV 
condivisione dei dati assunti a base del bilancio idrico
discrepanza nella valutazione del fabbisogno irriguo delle colture 
e conseguente valutazione del deficit negli scenari evolutivi
bilanci idrici riferiti all’anno medio anziché a quello 
critico/siccitoso
valutazioni degli effetti dei mutamenti meteo-climatici
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Governo della domandaGoverno della domanda

Grande impreparazione dei territori: bilancio idrico e stima dei
fabbisogni
Difficoltà nel comprendere e condividere il nuovo approccio culturale 
richiesto: risparmio, conservazione, miglioramento dell’efficienza di 
distribuzione, governo della domanda
Contrapposizione forte con la richiesta di potenziamento dell’offerta: 
grande infrastrutturazione (le dighe!)
Necessità di negoziazione, il PTA ha dovuto prendere in carico 
esigenze settoriali più che di effettiva tutela della risorsa
Riduzione del 18% dei DMV (decennio più siccitoso)
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Programma invasi a basso impattoProgramma invasi a basso impatto

Predisposizione di volumi di invaso con opere a ridotto impatto 
ambientale in zone golenali e di ex-cava, a monte delle derivazioni 
appenniniche o sul tragitto dei canali di adduzione 

Creazione di porzioni di casse di espansione ad uso plurimo 
(idraulico, irriguo e ambientale)

Incentivazione alla realizzazione di piccoli invasi aziendali e 
interaziendali

Garanzia di un corretto approvvigionamento agricolo senza per 
questo dovere sostenere dei costi ambientali troppo alti 

Creazione delle condizioni per garantire l'applicazione del deflusso 
minimo vitale
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NuoviNuovi volumivolumi d'invasod'invaso connessiconnessi agliagli interventiinterventi

A livello di prima fattibilità, circa 92 milioni di metri cubi

1,2
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12,4 5,7 6,0

15,0

10,1

1,7 9,0
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Po di G
oro

Po di Volano

F. Reno

F. Uniti

F. Savio

Po di PilaPo diTolle
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Distribuzione Distribuzione 
degli apportidegli apporti
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Il PTA e il Il PTA e il PsEPsE
Gli apporti complessivi a Pontelagoscuro ammontano a: 110.000 t/a TIN e 
7.100 t/a P tot

I valori - obiettivo stabiliti dal PsE per il solo nutriente Fosforo totale sono 
pari a:

concentrazione attuale: 0,14 mg/l come P tot
concentrazione al 2008: 0,12 mg/l come P tot 
concentrazione al 2016: 0,10 mg/l come P tot

Il valore stimato di 1,5 mg/l di N a Pontelagoscuro al 2016 concorda con 
lo scenario ottimale già indicato dall’AdB Po nel PsE mentre il valore di 
0,07 mg/l di P tot risulta invece essere più restrittivo e presuppone 
interventi mirati a tutte le fonti di generazione 

Con tutte le misure regionali considerate, a Pontelagoscuro l’obiettivo sul 
Fosforo al 2016, per quanto di competenza regionale, apparirebbe
soddisfatto all’85-88%.

Sviluppare una modellistica adeguata che tratti il problema 
dell’eutrofizzazione Po-Adriatico
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Casalborsetti

Ravenna

Cervia

Rimini

P.Garibaldi

Riccione

Bellaria
Cesenatico

Goro

L. Nazioni

L. Adriano

0Km 10Km 20Km

Casalborsetti

Ravenna

Cervia

Rimini

P.Garibaldi

Riccione

Bellaria
Cesenatico

Goro

L. Nazioni

L. Adriano

0Km 10Km 20Km

Casalborsetti

Ravenna

Cervia

Rimini

P.Garibaldi

Riccione

Bellaria
Cesenatico

Goro

L. Nazioni

L. Adriano

0Km 10Km 20Km

Casalborsetti

Ravenna

Cervia

Rimini

P.Garibaldi

Riccione

Bellaria
Cesenatico

Goro

L. Nazioni

L. Adriano

0Km 10Km 20Km

PRIMAVERA

ESTATE AUTUNNO

INVERNO

Stato Trofico

ELEVATO

BUONO

MEDIOCRE

SCADENTE

3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5

TRIX

Casalborsetti

Ravenna

Cervia

Rimini

P.Garibaldi

Cattolica

Riccione

Bellaria

Cesenatico

Goro

L. Nazioni

L. Adriano

2290000 2310000 2330000 235000048
70

00
0

48
80

00
0

48
90

00
0

49
00

00
0

49
10

00
0

49
20

00
0

49
30

00
0

49
40

00
0

49
50

00
0

49
60

00
0

49
70

00
0

P. Garib

INDICE 
DI 

TROFIA
STATO 

AMBIENTALE

2 - 4 ELEVATO

4 - 5 BUONO

5 - 6 MEDIOCRE

6 - 8 SCADENTE

Prov. FE

Prov. RA

Prov. FC

Prov. RN

5.44

4.91

5.16

4.49

TRIX 2007TRIX 2007



pag. 31Parma – 30 marzo 2009

Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua

Il Piano di conservazione della risorsa (PCR), elaborato dalle 
AATO, che rappresenta il riferimento per i gestori su cui basare
iniziative di  risparmio della risorsa idrica

I piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura, 
redatti dai Consorzi di bonifica e di irrigazione, che prevedono 
interventi di miglioramento delle reti di adduzione e distribuzione 
nonché interventi di accumulo della risorsa idrica per garantire il DMV

I piani di riutilizzo relativi all’uso di acque reflue trattate provenienti da 
singoli depuratori o gruppi di depuratori

Il Programma per la gestione del fenomeno della siccità
contenente indirizzi ed azioni per le aree soggette o minacciate da 
fenomeni di siccità

Il Programma di verifica dell’efficacia del PTA, che rappresenta lo 
strumento di valutazione del Piano stesso

Alcuni strumenti attuativiAlcuni strumenti attuativi
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Le leve economicheLe leve economiche
Coerenza e allocazione delle risorse secondo le priorità (Piano Irriguo, 
PRSR, PRTAA, ecc.)
Nuovo metodo tariffario (DPGR n. 49 del 13 marzo 2006) introdotto dalla 
Regione Emilia-Romagna
Il metodo rimodula più efficacemente alcune componenti di costo, 
introducendo sistemi di incentivo/disincentivo che supportano il gestore del 
SII nelle strategie orientate alla qualità, alla preservazione e alla tutela 
delle risorse e dell’ambiente, dimostrando che:

è possibile ritrovare margini di efficientamento senza 
necessariamente incrementare il livello attuale di tariffa, tutelando al 
contempo le fasce sociali meno abbienti
non agire esclusivamente sul fronte della domanda, ma incentivare il 
sistema dell’offerta nei comportamenti virtuosi di risparmio e 
conservazione. 

Un metodo che, in conclusione, consente il più efficace riallineamento tra 
gli obiettivi della regolazione tariffaria e le necessità del Piano di Tutela 
delle Acque



 



 




