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Distretto dell'Appennino Centrale 
 
 

Primo aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Centrale (PGDAC.2) 
Attuazione del programma delle misure 

 
Indirizzi operativi per l’attuazione del comma 4 dell'articolo 95 del D. Lgs. 152/06 

del Programma delle Misure (PoM.2) 
 
 
Nell’ambito delle attività del programma triennale approvato dall’Osservatorio Permanente per gli Utilizzi Idrici (OPUI), 
assume particolare rilevanza il coordinamento distrettuale del processo di regolazione delle derivazioni di acqua mediante 
la previsione di rilasci volti a garantire il Deflusso Ecologico (E-flow) previsto dalle disposizioni della Comunità europea. 
 
Rappresentando per definizione un vincolo ambientale del bilancio idrico quali-quantitativo e quindi della procedura di 
revisione delle concessioni idriche prevista dal comma 4 dell’art. 95 del D.lgs. 152/2006, l’Osservatorio, nella seduta del 
13 luglio u.s., ha ritenuto di includere nel processo di individuazione dell’E-flow il contributo partecipativo di specifici 
portatori d’interesse nel Distretto. 
 
A tal fine, l’Osservatorio ha indicato le linee del "programma consultivo" che organizza i processi partecipativi ai sensi del 
Capitolo 7 dell'Allegato A al decreto n. 30/2017 della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e del Mare del 
MATTM combinato con le disposizioni del decreto direttoriale n. 29/2017. 
 
Le linee del programma consultivo si integrano con la calendarizzazione del processo di partecipazione pubblica per il 
secondo aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto (PGDAC.3) e dei Piani Regionali di Tutela delle Acque (PRTA.3) 
che, in attuazione della lettera a) del § 1 dell'art. 14 della Direttiva n. 2000/60/CE, deve essere avviato almeno tre anni 
prima (entro il 2018) dell'approvazione del PGDAC.3 (dicembre del 2021) e dei PRTA.3 (dicembre 2022). 
 
È convocato, pertanto, il 15 novembre 2017, dalle ore 10:30 alle ore 13:30, presso la Sala Monumentale di Palazzo 
Chigi, sita in Roma, Largo Chigi 19, II piano, il primo incontro informativo sul coordinamento delle attività 
armonizzate a livello distrettuale. 
 
Tale evento apre la serie di incontri specifici di informazione e di successive consultazioni pubbliche all’interno 
dell’articolata procedura prevista dall’art. 14 della Direttiva 2000/60/CE. Pertanto, nell’evento del 15 novembre saranno 
presentati il calendario e il programma di lavoro del complesso del processo partecipativo. 
 
I successivi eventi saranno organizzati in modo da consentire alle diverse categorie di portatori d’interesse di assumere 
piena consapevolezza del processo che attraverso la progressiva e graduale revisione dei rilasci delle derivazioni 
idriche porterà al conseguimento del Deflusso Ecologico (E-flow). 
	


