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Contesto di riferimento

GREEN - all second River Basin Management Plans adopted

Autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po

3° ciclo di pianificazione ex Direttiva 2000/60/CE
• Periodo di riferimento: ultimo sessennio 2021-2027
attuazione delle misure del Piano

2030, termine

• Fitness check Direttiva 2000/60/CE: aggiornamento scadenze e problemi da
affrontare NOTI (nutrienti, pesticidi, pressioni idromorfologiche…) e EMERGENTI
(microplastiche, farmaci, impatto dei cambiamenti climatici…)
• Approvazione Regolamenti e diversa condizionalità per i Fondi strutturali e di
investimento europei 2021-2027

• Distretto idrografico del fiume Po ex L.221/2015 – non solo bacino del fiume Po,
ma anche altri bacini che apportano acque al mare Adriatico
• Contesto normativo nazionale : PdG Acque + Piani di Tutela delle Acque (PTA) e
regolamenti regionali attuativi, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii
• Modello concettuale DPSIR, linee guida europee e nazionali MATTM e ISPRA,
Gruppo di coordinamento e operativo AbDPo-Regioni-ARPA-APPA, risorse
finanziarie dedicate alla conoscenza per la DQA
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Priorità per il PdG Acque 2021
Raccomandazioni della Commissione Europea a seguito esame PdG 2015 - COM(2019) 95
final

Based on the findings emerging from its 2nd RBMPs, Italy is particularly encouraged to:
•

Harmonise different regional approaches, in particular for the definition of the
significance of pressures.

•

Provide meaningful information about the scope and the timing of the measures in the
Programme of Measures so it is clear how objectives are to be attained. RBMPs should
indicate a systematic prioritisation of measures.

•

Ensure that information on funding sources of the Programme of Measures is more
clearly described in the third RBMP.

•

Reinforce metering for all abstractions, and review abstraction permits systems. Ensure
that action is taken to address illegal abstractions especially in RBDs with relevant water
scarcity problems.

•

Tackle urban waste water discharges, and make sure that the measures planned are
sufficient to meet the WFD objectives (as well as the UWWTD) in all RBDs.

•

Ensure the proper implementation of Article 9 on cost recovery, including the calculation
and internalisation of environmental and resource costs.

+ Lettera di costituzione in mora per la Dir.91/676/CEE
+ EuPilot 6011/14/ENVI (idroelettrico)
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STATO dei Corpi Idrici

• Da 9 a 10 Idroecoregioni (Costa Adriatica – HER 10)
• Corpi idrici superficiali del distretto Po: +20 % (circa 2600)

• Corpi idrici sotterranei del distretto Po: +40 % (circa 230)

Dati 2014-2016 (in corso di approfondimento per PdG Acque 2021)

Presenza di metalli, pesticidi, inquinanti di origine industriale
(Mercurio, Piombo, Cadmio, Nichel, Triclopir, , Triclorometano, , Esclorobenzene,
Endosulfan, Clorpirifos, Cadmio, Alachlor, , Pentaclorobenzene, Trifluralin,
Esaclorocicloesano, Sommatoria Benzo(g,h,i)perilene+Indeno(1,2,3-c,d)pirene,
Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), Diclorometano, IPA, PFAS)

Punti chiave del riesame del PdG Acque 2021
1. Fase conoscitiva
- Aggiornamento dello stato
delle risorse idriche
- Analisi delle pressioni e
degli impatti significativi
- Analisi economica degli usi
idrici

• Stato dei corpi idrici - sessennio di riferimento
2014-2019
• Significatività delle pressioni e degli impatti
(attuazione della Deliberazione CIP 3/2017- Derivazioni)

• Inventario 2019 delle sostanze prioritarie (ex
art. 78 ter del D.Lgs.152/06 e smi )
• Applicazione del manuale MATTM per l’analisi
economica (caratterizzazione degli usi)

ISPRA, 2018. Rapporto nazionale sui pesticidi nelle acque.Dati 2015-2016. Rapporto
282/2018, pag. 15

Punti chiave del riesame del PdG Acque 2021
2. Fase strategica
Elenco degli obiettivi
ambientali per tutti i corpi
idrici

Riesame degli obiettivi:
• Proroghe per condizioni naturali
• Deroghe ex DQA artt.4.5 (obiettivi meno rigorosi) , 4.6
(eventi non prevedibili) e 4.7 (futuri interventi di interesse
pubblico)
• attuazione Deliberazione CIP 4/2017 (Deflussi ecologici)
• Applicazione del manuale MATTM per l’analisi economica
(analisi costi sproporzionati, alternative, misure di mitigazione,...)
% calcolate
considerando i 2155
corpi idrici superficiali
del bacino del fiume
Po

Punti chiave del riesame del PdG Acque 2021
3. Fase di programmazione
- Informazione, consultazione e
partecipazione pubblica
- Programma di misure
- Definizione degli strumenti
economici a supporto del
Piano

• Strategie, settori e misure di intervento del PdG
Po 2015
• Partecipazione attiva dei settori strategici a
livello distrettuale e regionale (Ricerca, Osservatorio,
Contratti di fiume, Progetti speciali…)

• Applicazione del manuale MATTM per l’analisi
economica (costo delle misure, recupero dei costi ambientali
e della risorsa, principio chi inquina paga e chi usa paga, .....)

• Piani di Tutela Regionali (scelte condivise nella
delibera di adozione del PdG Po 2021)
• Sinergie/conflitti con altri piani e programmi di
settore regionali, nazionali ed europei

4. Fase dell’attuazione
delle misure

• Programmazione triennale ex artt. 69--72 D.Lgs.
152/06

Punti chiave del riesame del PdG Acque 2021
Fabbisogno finanziario delle Misure del PdG Acque al 31 dicembre 2017

Investimenti sostenuti pari
a circa il 33,5% del
fabbisogno indicato

PSR-PSN
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Punti chiave del riesame del PdG Acque 2021
Misure individuali: rendicontazione delle spese per investimenti al 31 dicembre 2017

Priorità del PdG Acque

✓

✓
✓
✓

✓

Aumentare la resilienza dei corpi idrici: affrontare i problemi relativi all’inquinamento diffuso dall’agricoltura (nutrienti e
fitosanitari), agli aspetti quantitativi (DMV e portata ecologica, controllo degli usi), alle modifiche idromorfologiche dei corpi
idrici (misure di ritenzione, infrastrutture verdi)
Assicurare l’integrazione intersettoriale: migliorare l’integrazione degli obiettivi della politica in materia di Acque con le
altre politiche settoriali (Difesa suolo, Agricoltura, Rete Natura 2000)
Investire sulle misure del Piano: ottimizzare le risorse umane e finanziarie e cogliere le opportunità di finanziamento che
derivano dai Fondi europei 2021-2027 (FEASR, FSE, FEAMP) o altre possibilità (LIFE, Horizon 2020, BEI, ecc.)
Applicare i «principi chi inquina paga e chi usa paga»: dare piena attuazione al principio “Full recovery cost” (art.9 WFD)
ed eventuale revisione della tariffa e dei canoni
Aumentare la conoscenza multidisciplinare: realizzare le ricerche e gli studi necessari per aumentare le conoscenze in
particolare per gli impatti ambientali e socio-economici delle pressioni idromorfologiche, dei carichi di inquinanti di origine
diffusa e delle nuove emergenze legate ai cambiamenti climatici

Gli Attori istituzionali del riesame del PdG Acque 2021
Governance istituzionale:
• Autorità di bacino distrettuale del fiume Po
• 8 Regioni + Provincia Autonoma di Trento
• Università ed Enti di ricerca
• Osservatorio degli Usi Idrici, organo volontario che rappresenta le
istituzioni e gli interessi civili, industriali e agricoli del distretto

• Autorità/Agenzie competenti per i sistemi di controllo e monitoraggio
(ARPA-SNPA, Corpo Forestale, ecc.)
• Autorità/Uffici istruttori competenti per rilascio
autorizzazioni/concessioni
• MATTM e MIPAAF
• Istituti nazionali detentori di dati e informazioni: ISTAT, CREA, ISPRA
• Commissione Europea
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Prossime tappe europee del riesame del PdG Acque 2021
22 Dicembre 2019

• Inventario 2019 delle emissioni delle sostanze prioritarie (ex
art. 78ter del D.lgs. 152/06)
• Valutazione Globale Provvisoria dei principali problemi della
gestione delle acque (ex art. 14 b della DQA)

22 Dicembre 2020

Progetto di PdG Acque 2021

22 Dicembre 2021

PdG Acque 2021 e avvio del 3° sessennio DQA 2021-2027

22 Giugno 2022

22 Dicembre 2023

Reporting WISE WFD - PdG Acque 2021

Reporting WISE PoM - Stato attuazione Misure PdG Acque
2021 ex art. 15 comma 3 DQA
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Grazie
per
l’attenzione
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Per ulteriori informazioni :
https://pianoacque.adbpo.it/piano-di-gestione-2021/
https://adbpo.gov.it/partecipazione-pubblica/

