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Piano di Gestione Acque 
2021

Contenuti:
- Fase conoscitiva
- Fase strategica
- Fase di 
programmazione 
e attuazione

Osservazioni stakeholder

Integrazione/aggiorname
nto con Regioni/ARPA

Recepimento

Calendario, programma di lavoro e
misure consultive per il riesame e
l’aggiornamento del Piano

Valutazione Globale provvisoria dei
principali problemi di gestione delle
acque, identificati nel bacino
idrografico

Rapporto preliminare – Verifica
assoggettabilità a VAS

Osservazioni SCA

Decreto  Mite – No 
VAS

Recepimento

Progetto di Piano di Gestione 
Acque AdB Po 2021

Contenuti 
AGGIORNATI:
- Fase conoscitiva
- Fase strategica
- Fase di 
programmazione 
e attuazione
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Punti chiave del riesame

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

• 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)



Corpi idrici del distretto idrografico del fiume Po

 2178 corpi idrici fluviali (1856 naturali, 232 artificiali, 100 altamente modificati)

 109 corpi idrici lacustri (43 naturali, 9 artificiali, 58 altamente modificati)

 18 corpi idrici di transizione (17 naturali, 1 artificiale)

 3 corpi idrici marino-costieri

 227 corpi idrici sotterranei (suddivisi tra sistema di pianura superficiale, sistema 
di pianura profondo, sistema collinare-montano, fondovalle)

Quadro conoscitivo di riferimento

Da PdG Po 2015 all’attuale distretto 
idrografico del fiume Po, si hanno le 
seguenti variazioni percentuali:

+ 7% per i corpi idrici fluviali

+ 3% per i corpi idrici lacustri

+ 38% per i corpi idrici di transizione

+ 50% per i corpi idrici marino-costieri

+ 36% per i corpi idrici sotterranei



Stato dei corpi idrici fluviali e lacustri
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Stato dei corpi idrici di transizione e marino-costieri

Stato ECOLOGICO Stato CHIMICO



Stato dei corpi idrici fluviali della Sub Unit Po
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Principali novità introdotte dal D.Lgs. 172/2015

 introduzione di nuovi Standard di Qualità Ambientale (SQA) per 7 sostanze già incluse
nella lista;

 introduzione di 12 nuove sostanze e relativi Standard di Qualità Ambientale, con effetto
dal 22 dicembre 2018, al fine di conseguire il buono stato chimico relativamente a tali
sostanze entro il 22 dicembre 2027. Per tali sostanze, nel 2018, l’Autorità di bacino
distrettuale del fiume Po, in accordo con le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento e
attraverso la collaborazione del Sistema Agenziale del distretto (ARPA/APPA), ha
provveduto alla compilazione del Reporting WISE EQSD 2018 inerente alle informazioni su
un monitoraggio supplementare e un programma preliminare di misure;

 introduzione di nuovi criteri di valutazione delle sostanze nelle matrici ambientali
prevedendo, per alcune di esse, già considerate o di nuova introduzione, il controllo nella
matrice biota anziché nell’acqua, fissando opportuni Standard di Qualità Ambientale e
prevedendo comunque la possibilità di derogare a tale impostazione;

 modifica della tabella 2/A del D.Lgs. 152/2006 relativamente alle disposizioni sul
monitoraggio e all’utilizzo della matrice sedimento nella classificazione di stato chimico
per le acque di transizione e marino-costiere, dove viene mantenuta la possibilità di
utilizzare tale matrice, ma limitatamente ad un insieme di sostanze specificate.



Per la rappresentazione dello stato chimico dei corpi idrici superficiali nel terzo ciclo di
pianificazione, è stata fornita la possibilità di redigere mappe supplementari, da presentare
separatamente, dei seguenti gruppi di sostanze:

 Sostanze PBT (persistenti, bioaccumulabili, e tossiche) ubiquitarie - Art. 78-decies - Comma
1, lettera a) del D.Lgs. 152/06

 Nuove sostanze prioritarie - Art. 78-decies - Comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/06

 Sostanze per le quali sono stati definiti SQA rivisti e più restrittivi - Art. 78-decies - Comma 1,
lettera c) del D.Lgs. 152/06

Mappe supplementari per lo stato chimico dei CI superficiali

Casistica delle 
mappe dello 
stato chimico

supplementari 
redatte per il 
PdG Po 2021

A. Classificazioni ai sensi della DQA (eccetto le 12 nuove), corrispondente alla classificazione
finale del PdG Po 2021;

B. Classificazione dello stato chimico in assenza delle sole sostanze che si
comportano come PBT [Persistenti, bioaccumulabili e tossiche] e ubiquitarie

C. Classificazione dello stato chimico in assenza delle sole sostanze per le
quali sono stati definiti SQA rivisti e più restrittivi;

D. Classificazione dello stato chimico includendo delle nuove sostanze
della Direttiva 2013/39.



Mappe supplementari per lo stato chimico dei CI superficiali
A. Classificazioni ai sensi della DQA

B. Classificazione in assenza delle sole
sostanze PBT e ubiquitarie

Le principali sostanze che si comportano come PTB e
ubiquitarie che causano lo scadimento dello stato
chimico:
 Mercurio e composti
 Polibromodifenileteri (PBDE)
 Tributilstagno TBT
 Idrocarburi Policicli Aromatici (IPA)



Stato dei corpi idrici sotterranei
Stato CHIMICO Stato QUANTITATIVO
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Pressioni e impatti significativi a scala distrettuale

Percentuali di corpi idrici superficiali 
e sotterranei, calcolate sul totale di 
corpi idrici del distretto idrografico 
del fiume Po, in cui sono state 
definite 1 o più pressione 
significativa.

Percentuali di corpi idrici 
superficiali e sotterranei, 
calcolate sul totale di corpi 
idrici del distretto 
idrografico del fiume Po, in 
cui sono stati definiti 1 o 
più impatti significativi.



Punti chiave del riesame del PdG Acque 2021

Fase strategica
Elenco degli obiettivi 
ambientali per tutti i 
corpi idrici

Riesame degli obiettivi:
• Proroghe
• Deroghe
• Applicazione del manuale MATTM 

per l’analisi economica (analisi costi 
sproporzionati, alternative, misure di 
mitigazione,...)



Relazioni ed integrazioni tra PdG Acque e PdG Rischio Alluvioni 2021

EuPilot 9722/20/DQA – pto 8- Giustificazioni delle proroghe ed esenzioni

Misure win win

 

Misure NON win win e necessità di misure di mitigazione, di compensazione, di riqualificazione ambientale

Rafforzamento dei sistemi 
difensivi esistenti

Corpo idrico altamente 
modificato?

Realizzazione di nuovi 
interventi per la difesa 

dalle alluvioni

Applicazione delle 
esenzioni ex art. 4, comma 

7 della DQA?

Alluvioni non 
prevedibili

Applicazione delle 
esenzioni ex art. 4, 

comma 6, della DQA?

Misure per assicurare maggiore spazio e funzionalità 
idromorfologica ai fiumi 

Applicazione delle proroghe ex art. 4, comma 4, 
della DQA?



Obiettivi ambientali della Direttiva 2000/60/CE

Obiettivo raggiunto per i 
corpi idrici in stato 
ecologico «elevato» e 
«buono» e stato chimico 
«buono»:

Evitare il deterioramento

Obiettivo non raggiunto per 
i corpi idrici in stato 
ecologico «scarso» e 
«cattivo» e stato chimico 
«non buono»:

• Applicazione PROROGA 
art.4.4  - fattibilità tecnica 
o costi sproporzionati 
(2022-2027)

• Applicazione PROROGA 
art.4.4 - condizioni 
naturali (oltre 2027)

• Applicazione DEROGA art 
4.5 - definizione di 
obiettivi meno rigorosi

Elevato

Buono

Buono

Cattivo

Scarso

Sufficiente

Non buono



Registro Aree Protette - siti Natura 2000 

Prima applicazione ai 54 Siti lungo l’asta del Po:
valutazione del livello di attenzione da destinare ai siti Natura 2000, ai fini 

della programmazione di interventi di miglioramento ambientale

Tot. 687 Siti

100 ZPS

134 SIC/ZSC+ZPS

454 SIC/ZSC

APPLICAZIONE INTEGRATA DELLA DIRETTIVA QUADRO ACQUE
E DELLE DIRETTIVE HABITAT E UCCELLI PER IL

RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI COMUNIAgenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
Laboratorio di Biodiversità e Servizi 
Ecosistemici



Punti chiave del riesame

Fase di programmazione
- Informazione, consultazione 

e partecipazione pubblica
- Programma di misure
- Definizione degli strumenti 

economici a supporto del 
Piano

Fase dell’attuazione 
delle misure



Piano di Gestione Acque 2021 – esclusione dall’assogettabilità a VAS

Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS
(Parere n.6 - 08 febbraio 2021):

 Istituzione di un Tavolo Tecnico di confronto permanente per l’Integrazione della Sostenibilità 
Ambientale e il Monitoraggio Ambientale “utile all’avvio e al coordinamento sistematico delle 
attività di approfondimento valutativo, verifica e orientamento della fase attuativa”.

 Principali integrazioni al PdG Po 2021 richieste:
 effettuare una disamina delle Politiche Ambientali e di sostenibilità Europee e nazionali che sono 

state aggiornate o modificate posteriormente alla valutazione del II ciclo di Piano di Gestione del 
Distretto del Po;

 completare la nuova individuazione, caratterizzazione e accorpamento dei Corpi Idrici per i nuovi 
territori del Distretto (L.221/2015);

 rafforzare l’integrazione dell’aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto del Po con gli altri 
piani con i quali possono stabilirsi interrelazioni;

 Principali prescrizioni al sistema di monitoraggio ambientale VAS:
 aggiornare il Piano di Monitoraggio ambientale (svolto nell’ambito delle attività di VAS dei 

precedenti cicli di programmazione dei PGA);
 monitorare l’effettivo superamento delle criticità del monitoraggio ambientale che hanno impedito 

l’attuazione delle misure previste;
 coordinare e monitorare le iniziative delle singole Regioni sulle attività derivanti dalle progettazioni 

che interessano il tema del cambiamento climatico;
 sviluppare nel Monitoraggio una specifica attività relativa agli effetti dell’attuazione del Piano nelle 

aree della Rete Natura 2000.



Piano di Gestione Acque 2021 – Analisi delle osservazioni al Progetto
di Piano

In funzione delle risposte fornite, le osservazioni ricevute sono state distinte così come di seguito
specificato:

1. contributi ed osservazioni già integrati nei contenuti del PdG Po 2021 (Risposta fornita: PdG Po
2021 e strumenti di attuazione);

2. contributi ed osservazioni che richiedono approfondimenti specifici nella fase di attuazione del
PdG Po 2021 da parte del Gruppo di lavoro distrettuale e di altri tavoli di collaborazione-
cooperazione con altri Soggetti Istituzionali e/o portatori di interesse (Risposta fornita:
Governance del PdG Po 2021);

3. contributi ed osservazioni che impegnano Adb Po e il Gruppo di lavoro distrettuale ad adeguare e
migliorare il quadro conoscitivo di riferimento del Piano e a superare le criticità non ancora risolte,
attraverso attività che durante il processo di elaborazione, principalmente per mancanza delle
risorse e degli strumenti necessari, non è stato possibile effettuare (Risposta fornita: Misura
individuale del PdG Po 2021).



Piano di Gestione Acque 2021 –
Elenco ed analisi delle osservazioni al Progetto di Piano



Tipologie di misure del PdG Po 2021

Per il PdG Po 2021 (dicembre 2021, approvato)
Priorità di rilevanza distrettuale, Sub Unit, regionale e a scala di sottobacino/corpi idrico:

ATLANTE DELLE MISURE 
(KTM, Misure Individuali, Interventi)

con approfondimenti di stima dei costi e di fonti di finanziamento (vedi manuale di Analisi 
Economica) tenuto conto della programmazione europea e nazionale 2021-2027

Per il Progetto di PdG Po 2021 (dicembre 2020, adottato)
Priorità di rilevanza europea e distrettuale:

26 TIPOLOGIE CHIAVE di MISURE (key types of measures) + 118 MISURE INDIVIDUALI
Reporting PoM 2018 (aggiornato sullo stato di avanzamento delle misure - ON, NS, COM)

Dal PdG Po 2010 -2015
4 Pilastri di intervento settoriali 

1. Depurazione delle acque reflue e qualità chimica delle risorse idriche 
2. Agricoltura, sviluppo rurale e vulnerabilità delle acque
3. Riequilibrio del bilancio idrico, carenza idrica e siccità 
4. Servizi ecosistemici e qualità idromorfologica e biologica dei corpi idrici

+
2 Pilastri di intervento trasversali

5. Governance
6. Cambiamenti climatici



PdGPo 2021 – aggiornamento del Programma di misure 
Attività
1. verifica delle misure individuali in termini di attualità delle misure esistenti ed 

opportunità di inserimento di nuove misure (scenario c);
2. aggiornamento delle etichette;
3. individuazione degli interventi in cui si declina ciascuna misura

Direttrici seguite
1. Contributo delle Regioni e PAT 
2. Analisi dei PoM di provenienza dei 

nuovi bacini del Distretto
3. Verifica ed aggiornamento delle misure 

in capo all’Autorità Distrettuale
4. EU PILOT 9791/2020
5. Green Deal Europeo e relative Strategie 

Europee e Nazionali per l’adattamento 
ai cambiamenti climatici

6. PNRR – Azione M2C4 – Tutela del 
territorio e della risorsa idrica

7. Manuale operativo per 
l’implementazione dell’analisi  
economica - all’Allegato 4

8. Parere MiTE di non assoggettabilità a 
VAS del PdGPo III ciclo

Criteri di aggiornamento
1. Evitare di sostituire le misure esistenti 

(non COM)
2. Limitare l’inserimento di nuove misure
3. Declinare le misure in interventi 
4. Assicurare coerenza tra modifica 

misure e interventi (NS/OG)

Catalogo delle misure
 nuove misure (n. 12)
 modifica etichette: per nuove attività, 

per le sinergie con le strategie nazionali 
ed europee, per nuovi interventi 

 nuovi interventi, spesso derivati dalla 
proposta di modifica delle etichette 
esistenti o dalla proposta di inserimento 
di nuove misure



PdGPo 2021 – aggiornamento del Programma di misure 
Nuove misure individuali del PdGPo III ciclo – scenario «c» 

Codice Misura Titolo Misura

KTM04-P1-c119 Realizzazione di interventi locali atti a ridurre il dilavamento da sorgenti puntuali o diffuse individuate come fonte 
di inquinanti di cui alla Tab. 1/A del D.Lgs 172/15

KTM06-P4-c120 Predisposizione di atti normativi finalizzati alla gestione del suolo nelle aree perifluviali a rischio da dinamica 
morfologica o soggette a esondazione (applicazione di indennità, definizione di procedure di demanializzazione, 
etc.)

KTM08-P3-c121 Azioni strutturali per il miglioramento del sistema irriguo ai fini del risparmio e dell'uso efficiente della risorsa idrica

KTM08-P3-c122 Azioni strutturali per assicurare il riequilibrio della disponibilità idrica a scala di area vasta

KTM14-P1-c123 Aumento delle conoscenze sui carichi di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) di vecchia e nuova generazione 
veicolate nei corpi idrici superficiali e sotterranei

KTM14-P4-c124 Attività di ricerca e monitoraggio sulle comunità acquatiche dei corpi idrici per la definizione delle comunità di 
riferimento per lo stato ecologico ed il mantenimento della biodiversità.

KTM15-P1-c125 Definizione di criteri per stabilire valori-limite di emissione, diversi da quelli individuati dal D.Lgs. 152/2006, sia in 
concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo

KTM24-P6-c126 Individuazione delle aree vulnerabili alla desertificazione. al fine di adottare specifiche misure di tutela (ai sensi 
dell'art. 93 del D.Lgs. 152/2006, c1 e c.2)

KTM24-P6-c127 Approfondimento sui regimi idrologici perenni e temporanei: analisi degli effetti dei cambiamenti climatici sulla 
scarsità dei deflussi naturali e siccità e adeguamento dei piani di monitoraggio ai sensi della DQA

KTM24-P6-c128 Definizione di criteri finalizzati a rafforzare l'integrazione nella pianificazione territoriale e di settore delle politiche
perseguire dal PNACC in termini di interventi green, blue e grey, di cui all'All. 1 del D.D. n. 117 del 15.04.2021 
(MiTE- Dir. Gen. per il Clima, l'Energia e l'Aria)

KTM26-P2-c129 Accordi istituzionali e protocolli d'intesa per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

KTM26-P5-c130 Attività di cooperazione scientifica, ricerca interdisciplinare e sostenibilità ambientale a supporto delle Riserva 
MAB UNESCO Po Grande



Strategie e priorità di intervento per il PdG Acque 2021 e l’attuazione della DQA

Aumentare la resilienza dei corpi idrici: necessario affrontare i 
problemi relativi all’inquinamento diffuso (nutrienti, fitosanitari, altri 
inquinanti chimici emergenti), agli aspetti quantitativi (dal DMV alla 
portata ecologica, controllo degli usi), alle modifiche idromorfologiche dei 
corpi idrici (promuovere misure di ritenzione naturale, infrastrutture verdi)

Assicurare l’integrazione intersettoriale: necessario 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: necessario ottimizzare le risorse 
umane e finanziarie esistenti e cogliere le opportunità di finanziamento che 
derivano dai Fondi europei 2021-2027 (FEASR, FSE, FEAMP) o altre 
possibilità (LIFE, Horizon Europe, BEI, ecc.) 

Applicare i «principi chi inquina paga e chi usa paga»: necessario
dare piena attuazione al  principio “Full recovery cost” (art.9 WFD) ed 
eventuale revisione della tariffa e dei canoni

Aumentare la conoscenza multidisciplinare: necessario 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, e ora anche ai rischi di 
pandemie

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



Grazie 
per l’attenzione

Fernanda Moroni
Daniela Giuliano

Paola Gallani
Francesca Luppi

Per ulteriori informazioni :
https://pianoacque.adbpo.it/piano-di-gestione-2021/

https://adbpo.gov.it/partecipazione-pubblica/
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