
La Comunità Europea richiede ai Paese membri l’attuazione della 
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Il Piano di Gestione della Risorsa Idrica: il percorso di aggiornamento sessennale 
come work in progress di programmazione e attuazione 

Piano Distrettuale Adozione dell’Autorità Vigenza

PGDAC

24 febbraio 2010 (Adottato 
dal Comitato Istituzionale ex 
Autorità di bacino del fiume 

Tevere

Non vigente

(Il PGDAC fu redatto ed approvato con 
legge speciale nell’arco di tempo tra il 
marzo 2009 e il febbraio 2010 e cioè 

con tempi non congrui con le 
disposizioni dell’art. 14 della WFD). 

PGDAC.2 (primo 
aggiornamento PGDAC)

17 dicembre 2015 (Adottato 
dal Comitato Istituzionale 
Integrato ex Autorità di 

bacino del fiume Tevere)

Vigente

PGDAC.3 (secondo 
aggiornamento PGDAC)

In redazione e in 
partecipazione attraverso il 

Progetto di Piano

Adozione programmata al 
dicembre 2021 da parte della 

Conferenza Istituzionale 
Permanente dell’Autorità

Area Risorsa Idrica dell’Autorità
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Fasi della Partecipazione Pubblica
Fase della 

Partecipazione Periodo Tipologia di 
partecipazione

Linea di 
attività

Livello di 
interesse 

territoriale

Strumenti per la 
partecipazione

1. Programma di 
lavoro e 
dichiarazione 
delle misure 
consultive

Nov. 2018 - 
dic. 2019

Informazione e 
consultazione anche 
attraverso social e 

tecnologie 
informatiche

Programma 
di lavoro delle 

misure 
consultive

Distrettuale Eventi pubblici a 
carattere generale

2. Valutazione 
globale 
provvisoria dei 
problemi di 
gestione delle 
acque 
importanti, 
identificati nel 
bacino 
idrografico

Gen. 2020 
- ott. 2020

Informazione e 
consultazione anche 
attraverso social e 

tecnologie 
informatiche

Pubblicazion
e al dicembre 

2020 del 
Progetto del 
III Piano di 
Gestione 

delle Acque

Distrettuale e 
sub distrettuale 

(regionale)

Eventi pubblici a 
carattere territoriale 
e per categorie di 

utilizzatori

3. Redazione del 
Piano di 
Gestione

Gen. 2021 
- set. 2021

Informazione e 
consultazione del 

Progetto del III Piano 
di Gestione delle 

Acque

Adozione 
dicembre 

2021

Distrettuale

e sub 

distrettuale 
(regionale)

Eventi pubblici a 
carattere territoriale 
e per categorie di 

utilizzatori

Area Risorsa Idrica dell’Autorità
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Il modello DPSIR
La Direttiva Comunitaria 2000/60/CE prevede che i Piani di Gestione dei distretti idrografici siano implementati 
attraverso un’analisi economica che permetta di comprendere quali forzanti antropiche sul territorio (Drivers) 
possano generare le pressioni sui corpi idrici (stato ambientale), quali impatti ne possono derivare e quali misure 
(Risposte) possono essere scelte per il conseguimento degli obiettivi ambientali, verificandone la sostenibilità dal 
punto di vista sociale, economico e finanziario, operando attraverso i processi di partecipazione pubblica dei 
portatori di interesse, secondo il seguente schema DPSIR ampliato con l’analisi economica e la 
partecipazione pubblica

DETERMINANTI 
trasporti, insediamenti 

urbani, agricoltura, 
industria etc.

RISPOSTE 
normativa, prescrizioni 

attuative, etc.

PRESSIONI 
rumore, siti inquinati, rifiuti, 

radiazioni etc.

IMPATTI 
salute umana, 

ecosistemi 
economia etc.

STATO 
aria, acqua, suolo

Partecipazione 
pubblica 

Analisi 
economica

Area Risorsa Idrica dell’Autorità
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In base ai risultati del secondo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici, l'Italia è invitata in particolare a:  

• armonizzare i diversi approcci regionali, in particolare per la definizione della portata delle pressioni;  

• fornire informazioni rilevanti sulla portata e sulle tempistiche delle misure previste dal programma di misure, in 
modo da chiarire come verranno conseguiti tali obiettivi. Nei piani di gestione dei bacini idrografici deve essere 
sistematicamente indicata la priorità assegnata alle misure;  

• assicurare che le informazioni sulle fonti di finanziamento del programma di misure siano descritte più 
chiaramente nel terzo piano di gestione dei bacini idrografici;  

• rafforzare la misurazione del consumo per tutte le estrazioni e rivedere i sistemi di permessi di estrazione; 
assicurare l'adozione di misure per affrontare le estrazioni illegali, in particolare nei distretti di sviluppo rurale con 
problemi di carenza idrica;  

• affrontare la questione dello scarico delle acque reflue urbane e assicurarsi che le misure previste siano sufficienti 
per raggiungere gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque (nonché della direttiva sulle acque reflue urbane) in 
tutti i bacini idrografici;  

• assicurare la corretta applicazione dell'articolo 9 sul recupero dei costi, compresi il calcolo e l'internalizzazione dei 
costi ambientali e delle risorse;

Raccomandazioni del 2020 della Commissione per l’aggiornamento del PGDAC.2 (PGDAC.3):

Documento COM(2019)95 final della Direttiva 2000/60/CE

Area Risorsa Idrica dell’Autorità
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L’Articolo 5 della Direttiva 2000/60/CE come parte integrante dell’aggiornamento del PGDAC.2 vigente

“Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun Distretto idrografico o parte di 
Distretto idrografico internazionale compreso nel loro territorio, siano effettuati, secondo 
le specifiche tecniche che figurano negli allegati II e III, e completati entro quattro anni 
dall'entrata in vigore della presente direttiva:

 


• un'analisi delle caratteristiche del Distretto; 

• un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e 

sulle acque sotterranee; 

• un'analisi economica dell'utilizzo idrico.”


al paragrafo 2, prevede: 


"Le analisi e gli esami di cui al paragrafo 1 sono riesaminati i ed eventualmente 
aggiornati entro tredici anni dall'entrata in vigore della direttiva e, successivamente, ogni 
sei anni.” 

Area Risorsa Idrica dell’Autorità
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Poiché la prima scadenza, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 152/2006, è stata fissata al dicembre 
2013, la successiva cade nel dicembre 2019. 

La Relazione di cui all’arIcolo 5, di faKo, avvia la fase di riesame del vigente Piano di GesIone 
delle Acque, approvato nel 2015 a seguito del primo aggiornamento, e si concluderà nel 
dicembre 2021 quando, con la predisposizione del secondo aggiornamento del Piano, ovvero 
del terzo ciclo di pianificazione, si perverrà all’approvazione del Piano di GesIone delle Acque 
per il sessennio 2022/2027. 

La suddeKa relazione affronta anche l’esigenza di estendere l’esame richiesto ai nuovi confini 
territoriali dell’Autorità di bacino distreKuale dell’Appennino centrale che, oltre a quelli di cui 
ai bacini precedentemente assegnaI con il d.lgs. 152/2006,  si ampliano con il bacino 
interregionale del fiume Fiora e con i bacini regionali delle Marche Nord, precedentemente di 
competenza del distreKo idrografico dell'Appennino SeKentrionale. 

L’Articolo 5 della Direttiva 2000/60/CE come parte integrante dell’aggiornamento del 
PGDAC.2 vigente

Area Risorsa Idrica dell’Autorità
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Con la legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (art. 51, 
comma 5, lettera d) viene stabilita l'attuale 
superficie totale del distretto, pari a Kmq. 42.506.

Estensione territoriale del 
Distretto fino al 2015

Area Risorsa Idrica dell’Autorità

La sua superficie è stimata in circa 36.500 kmq, e comprende le seguenti 
Regioni e le relative Province:

• Regione Abruzzo: Province di L’Aquila, Pescara, Chieti, Teramo;

• Regione Emilia Romagna: Provincia di Forlì-Cesena;

• Regione Lazio: Province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo;

• Regione Marche: Province di Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli 

Piceno;

• Regione Molise: Provincia di Isernia;

• Regione Toscana: Province di Arezzo, Grosseto, Siena;

• Regione Umbria: Province di Perugia, Terni.
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EU PILOT n. 6011/14/ENVI

EU PILOT n. 7304/15/ENVI
Decreti direttoriali del MATT 29 e 30 del 2017

La Comunità Europea verifica la corretta implementazione delle direttive 
analizzando i piani di gestione distrettuali, incluse le procedure sulla 
partecipazione pubblica

In particolare per il PGDAC.2

EU PILOT n. 9721/20/ENVI 

EU PILOT n. 9722/20/ENVI 

Area Risorsa Idrica dell’Autorità

Deliberazioni per il Deflusso Ecologico e la Valutazione Ambientale delle Derivazioni Idriche - 
Programma delle misure del PGDAC.2 

https://www.autoritadistrettoac.it/notizie/conferenza-istituzionale-permanente-del-14122017

In lavorazione
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2020 - Tavolo di coordinamento per le Deliberazioni CIP nn. 
3 e 4 del 14.12.2017 (derivazioni e deflusso ecologico)

Lo stato di avanzamento dei lavori del Tavolo è disponibile nell’allegato 
APPENDICE  
alla "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni 
idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di 
Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Centrale" al link https://
www.autoritadistrettoac.it/partecipazione/consultazione-pubblica/pgdac-2-
aggiornamento 

EU PILOT n. 6011/14/ENVI
EU PILOT n. 7304/15/ENVI

Area Risorsa Idrica dell’Autorità
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DEFLUSSO ECOLOGICO

Deflusso ecologico: il regime idrologico che, in un tratto idraulicamente omogeneo di un corso 
d’acqua, appartenente a un corpo idrico, va assicurato per il raggiungimento degli obiettivi 
ambientali definiti ai sensi dell’art. 4 della DQA 

Caso EU- PILOT 6011/2014/ENVI. 

Action Plan 2016 il Ministero dell’Ambiente si è impegnato a promulgare linee guida tecniche, una delle 
quali sui deflussi ecologici.

Autorità: deliberazione n. 4, adottata il 14.12.2017 dalla Conferenza Istituzionale Permanente (CIP), 
è stata emanata la Direttiva deflussi ecologici

Deflusso ecologico: il regime idrologico che, in un tratto idraulicamente omogeneo di un corso 
d’acqua, appartenente a un corpo idrico, va assicurato per il raggiungimento degli obiettivi 
ambientali definiti ai sensi dell’art. 4 della DQA 

In buona sostanza, con tale delibera CIP sono stati resi vigenti nel distretto i metodi di stima dei 
deflussi ecologici (DE) tendenzialmente più cautelativi rispetto a quelli attualmente adottati per la 
stima del DMV

Area Risorsa Idrica dell’Autorità
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Questo primo triennio di monitoraggio 2015-2017 evidenzia percentuali di peggioramento 
e di miglioramento ripartiti in modo abbastanza omogeneo tra le Regioni del Distretto.  
L’analisi successiva, alla fine del secondo triennio di monitoraggio e con la valutazione 
definitiva, sarà orientata a chiarire le cause delle variazioni peggiorative, qualora venisse 
confermata questa prima valutazione. Si procederà, quindi, con analisi specifiche 
finalizzate ad individuare le cause connesse ai peggioramenti in atto, ovvero se siano 
dovuti a pressioni locali oppure di vasta scala, come, ad esempio, il cambiamento 
climatico, oppure alle differenti metodiche di monitoraggio intervenute rispetto ai periodi 
precedenti. 

Area Risorsa Idrica dell’Autorità
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Si evidenzia un leggero miglioramento su circa 11 corpi idrici, a fronte di un 
peggioramento rilevato su circa 44 corpi idrici.  
L’analisi successiva, al termine del secondo ciclo di monitoraggio, qualora venisse 
confermato il peggioramento in atto, dovrà essere orientata a chiarire le cause delle 
variazioni peggiorative. 

Area Risorsa Idrica dell’Autorità
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In generale si registra, in questo primo triennio di monitoraggio 2015-2017, 
un saldo positivo pari al 2,6 % dei corpi idrici, ovvero un miglioramento su 2 
corpi idrici, sul totale di 77. 

Area Risorsa Idrica dell’Autorità
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In generale si registra, in questo primo triennio di monitoraggio 2015-2017, un saldo 
negativo pari a circa il 13,00 % dei corpi idrici, ovvero un peggioramento complessivo 
pari a 10 corpi idrici, sul totale di 77. 

Area Risorsa Idrica dell’Autorità
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Valutazione dei progressi registrati per il raggiungimento degli obiettivi 

Sulla base dei risultati del monitoraggio del triennio 2015-2017, le Regioni 
stanno valutando le ragioni dell’eventuale mancato raggiungimento 
dell’obiettivo definito nel vigente piano di tutela delle acque.  
Sulla base di queste valutazioni che entreranno nell’aggiornamento dei 
contenuti dei piani di tutela in corso di elaborazione le Regioni 
perfezioneranno le misure del programma da attuare nel sessennio 
2022-2027 e i relativi obiettivi di qualità ambientale all’interno della 
forbice di obiettivi riportata nel presente documento.  
Sul tema della Gap Analysis è in corso un confronto con il MATTM e le 
Regioni su una prima ipotesi di sviluppo di un’apposita metodologia di 
analisi, così come prevista dal “Manuale per l’implementazione 
dell’Analisi economica”, approvato con Decreto Direttoriale n.574/STA 
del 6.12.2018. 

Area Risorsa Idrica dell’Autorità
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Stato acque sotterranee

Cfr. allegato APPENDICE  

alla "Direttiva per la valutazione 

ambientale ex ante delle derivazioni 

idriche in relazione agli obiettivi di 

qualità ambientale definiti dal Piano 

di Gestione del distretto idrografico 

dell'Appennino Centrale" al link 

https://www.autoritadistrettoac.it/

partecipazione/consultazione-

pubblica/pgdac-2-aggiornamento

Area Risorsa Idrica dell’Autorità
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Bilancio Idrico complessivo del Distretto

Alla luce di quanto sopra il "margine di manovra" nei prossimi anni appare 
estremamente ridotto (circa 700 milioni di m3) rispetto a quello del quarantennio '20 - 
'60 del secolo scorso, se paragonato:  

- alla risorsa allora disponibile;  

- agli standard di utilizzazione (legati agli "stili di vita");  

- allo sforzo economico (non limitato a quello puramente finanziario) che il 
Paese sostenne per la realizzazione di gran parte dell'attuale infrastruttura idrica.

Area Risorsa Idrica dell’Autorità
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Bilancio Idrico complessivo del Distretto
Peraltro, le ultime emergenze idriche (estate 2017 e estate 2020) hanno messo in evidenza i 
seguenti fattori di rischio:  

	 - l’entità delle perdite per vetustà delle reti di adduzione/distribuzione (nei settori agricolo e 
civile le perdite oscillano tra il 35% e il 65%) e/o la bassa funzionalità delle principali componenti 
impiantistiche;  

	 - la vulnerabilità delle fonti di approvvigionamento, sia in termini di soggiacenza alle pressioni 
antropogeniche sia in termini di bassa differenziazione delle fonti stesse;  

	 -  la mancanza di un'integrazione funzionale tra schemi idrici a servizio di usi diversi; 
l'integrazione funzionale non necessariamente presuppone un'interconnessione fisica fra gli 
schemi idrici mono-uso; soprattutto i grandi utilizzatori di acqua che hanno dimensione nazionale 
e diversificazione "produttiva" (EAUT, ACEA, ENEL, ERG Hydro) hanno la possibilità di 
"scambiare" acqua ed energia attraverso il sistema delle compensazioni (sulla falsariga del 
principio dell'art. 45 del R.D. n. 1775/1933); il sistema delle compensazioni deve essere 
preventivamente determinato e non il risultato di un "concitato" confronto durante le emergenze;


Di queste e altre problematiche si occupa L’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici

Area Risorsa Idrica dell’Autorità
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Una misura permanente: l’Osservatorio Permanente Sugli Utilizzi Idrici

In data 13 luglio 2016, su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(MATTM), sono stati istituiti in ciascun Distretto idrografico nazionale, gli Osservatori Permanenti sugli 
utilizzi idrici (di seguito Osservatori). A livello centrale opera il Comitato degli Osserva- tori, coordinato 
dal MATTM. 


Gli Osservatori sono misura permanente dei Piani di gestione delle acque dei distretti idrografici essendo 
essenzialmente uno strumento operativo di analisi e di confronto tra i vari Enti con competenza in 
materia di tutela e gestione della risorsa idrica nel Distretto puntando ad un innovativo sistema di 
governance in grado monitorare costantemente lo stato e gli usi della risorsa nel Distretto per la gestione 
ottimale della risorsa idrica, garantendo, anche in condizioni di significativa severità idrologica, il miglior 
equilibrio possibile tra la disponibilità di risorsa idrica ed i fabbisogni per i diversi usi 

L’istituzione è avvenuta tramite la sottoscrizione di un apposito Protocollo d’Intesa, da parte del MATTM, 
del Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Autorità di Bacino e delle Regioni competenti per 
territorio, di ISTAT, CREA, ISPRA, TERNA Rete Italia, AIPO, ANBI, UTILITALIA, A.N.E.A.e 
ASSOELETTRICA (ora Elettricità Futura),. 


l’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici nel Distretto come strumento per il 
monitoraggio e l’efficientamento gestionale della risorsa idrica nel distretto

Area Risorsa Idrica dell’Autorità
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IL BOLLETTINO INFORMATIVO DELL’OSSERVATORIO
Gruppo di lavoro, coordinato da ISPRA, che dovrà procedere alla 
determinazione degli elementi minimali che dovranno contenere i bollettini. 


Autorità e IRSA-CNR 
hanno predisposto e 
s o t t o p o s t o 
a l l ’Osservator io de l 
distretto un “documento 
di lavoro” nel quale è 
tratteggiata la proposta 
di attività da svolgersi 
n e l l ’ a m b i t o 
dell’Osservatorio stesso 
p e r a r r i v a r e a l l a 
redazione del “bollettino 
di siccità” attraverso la 
realizzazione di varie fasi 
( A t t i v i t à ) c o m e 
sinteticamente illustrate 
nella figura di seguito 
riportata. 

Area Risorsa Idrica dell’Autorità
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IL BOLLETTINO INFORMATIVO DELL’OSSERVATORIO
Creazione presso il server IRSA-CNR di una piattaforma ftp nella quale le Regioni possono caricare i dati aggiornati:  

✓Precipitazioni giornaliere (o mensili). I dati sono quelli che già vengono trasmessi all’Autorità e a IRSA. A questi potrebbero 
aggiungersi: serie storiche eventualmente in possesso dei gestori; serie storiche in possesso della regione Lazio attualmente non 
tra- smesse;  

✓Temperature giornaliere (min/max o media giornaliera);  
serie storiche di portata di sorgenti (con specifica se si tratti di misura di portata erogata  
dalle sorgenti o captazioni);  

✓serie storiche di portata di corsi d’acqua superficiali;  

✓serie storiche di livelli piezometrici di acquiferi profondi o indisturbati; 

✓serie storiche di livelli idrometrici di corpi idrici superficiali;  

✓serie storiche di livello di invaso;  

✓Identificazione da parte delle Regioni delle stazioni di monitoraggio più adatte alla redazione del bollettino (sono stati indicati da 
IRSA una serie di criteri);  

✓Identificazione di Aree climaticamente omogenee per la presentazione delle elaborazioni con gli SPI (proposta di aggregazione 
spaziale in 3 Aree: costa tirrenica, costa adriatica, dorsale carbonatica);  

✓Identificazione da parte delle Regioni delle stazioni di monitoraggio più adatte alla redazione del bollettino (sono stati indicati da 
IRSA una serie di criteri);  

✓Identificazione di Aree climaticamente omogenee per la presentazione delle elaborazioni con gli SPI (proposta di aggregazione 
spaziale in 3 Aree: costa tirrenica, costa adriatica, dorsale carbonatica); 

Area Risorsa Idrica dell’Autorità
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IL BOLLETTINO INFORMATIVO DELL’OSSERVATORIO

Il programma delle misure

Area Risorsa Idrica dell’Autorità

L’aggiornamento è conformato alla seguente strategia: 

✓confermare sostanzialmente il quadro delle precedenti misure, dotato delle 
relative capacità finanziarie ed economiche (vedi raccomandazioni della 
CE);  

✓adeguare tale quadro a livello locale (attraverso i programmi di misure 
integrati nei piani di tutela delle acque) laddove le dinamiche territoriali di 
sviluppo richiedano un upgrading dei sistemi di contenimento e contrasto 
delle pressioni. 

✓per tutte le misure del piano, si dovrà provvedere ad indicare non solo 
l’obiettivo strategico da perseguire ma anche le modalità, i termini, le 
condizioni attraverso le quali sarà possibile raggiungerli: la stima dei costi, 
l’individuazione delle priorità delle fonti di finanziamento e l’indicazione dei 
soggetti attuatori 

23



IL BOLLETTINO INFORMATIVO DELL’OSSERVATORIO

Il quadro delle priorità

Area Risorsa Idrica dell’Autorità

✓recupero delle perdite 

✓individuazione e protezione di fonti di approvvigionamento alternative 

✓integrazione funzionale tra schemi idrici a servizio di usi diversi  

✓interconnessione delle reti distributive 

✓definizione dei piani di prevenzione delle emergenze a livello di schemi idrici coerenti con le 
analisi di frequenze di deficit del bilancio idrico a livello distrettuale/sub-distrettuale 

✓condivisione ad ogni livello istituzionale e gestionale di precursori di crisi idrologiche aggregati 
a livello distrettuale nel bilancio idrico e specializzati per singolo sub-distretto 

✓integrazione con invasi di regolazione dei volumi nei sistemi di approvvigionamento con 
elevata percentuale di ricorso alle acque sotterranee 

✓progressivo contenimento dei consumi nei vari settori d'uso (risparmio idrico) anche sorretto 
da incentivi per aumentare l'efficienza degli impianti utilizzatori  

✓interoperabilità delle banche dati e dei sistemi informativi dei soggetti coinvolti

24



IL BOLLETTINO INFORMATIVO DELL’OSSERVATORIO

Tipologie di misure da attuare a medio termine

Area Risorsa Idrica dell’Autorità

✓ il miglioramento delle reti di monitoraggio quantitativo e qualitativo delle risorse idriche  

✓ l’implementazione delle banche dati sugli utilizzi idrici e l’avvio dell’interoperabilità secondo 
i dettami del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)  

✓ l’implementazione della modellistica di settore  

✓ il riutilizzo delle acque reflue per gli usi industriali e irrigui, in sinergia con l’attuazione delle  
politiche settoriali  

✓ l’individuazione delle aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo 
e desertificazione, in conformità all’art. 93, comma 2 del d.lgs. n.152/2006, secondo i criteri 
previsti nel Piano d’azione nazionale di cui alla delibera CIPE del 22/12/1998, pubblicata nella 
G.U. n. 39 del 17/02/1999  

✓ le misure idonee a sensibilizzare il risparmio idrico domestico  

✓ le misure di efficientamento di opere esistenti 

✓ le misure concorrenti dei Contratti di Fiume (Art. 68 bis del Testo Unico Ambientale)
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IL BOLLETTINO INFORMATIVO DELL’OSSERVATORIO

NUOVI STRUMENTI FINANZIARI - POA

Area Risorsa Idrica dell’Autorità

Il Progetto ACQUACENTRO nell’ambito del Programma Operativo Ambiente finanziato dal 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 

Nel contesto di riferimento della DQA del suo recepimento ed implementazione a livello 
nazionale e, quindi, dei relativi aggiornamenti dei Piani di gestione distrettuali, si rende 
necessario colmare prioritariamente le lacune riscontrate nel Piano di Gestione del 
Distretto dell'Appennino Centrale attraverso l'implementazione dello stato delle 
conoscenze, degli strumenti di supporto alle deci- sioni e della governance, rafforzando la 
capacità di governo delle istituzioni centrali, territoriali e locali mediante la messa a punto 
di un modello che prevede la cooperazione delle parti interessate (stakeholder pubblici e 
privati) secondo procedure standardizzate per la gestione sostenibile delle risorse idriche. 

Infatti, seppur il Piano di gestione 2015, rispetto al Piano precedente, abbia consentito di 
fare im- portanti passi in avanti, nel contempo, si è evidenziata la necessità di 
approfondimenti tecnico- scientifici sui temi di maggiore complessità per l’attuazione della 
DQA e su quelli segnalati dalla Commissione Europea attraverso le raccomandazioni 
formalizzate nelle diverse sedi di confronto avvenute e più recentemente nell’ambito 
dell’EU PILOT n. 9722/20/ENVI. 
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IL BOLLETTINO INFORMATIVO DELL’OSSERVATORIO

NUOVI STRUMENTI FINANZIARI - POA

Area Risorsa Idrica dell’Autorità

Il Progetto “ACQUACENTRO”, che prevede un finanziamento per un 
importo complessivo pari a € 9.032.411,46, si articola in tre Linee di 
intervento per ciascuna delle quali è previsto lo svolgimento di attività che 
concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati, come di seguito 
indicato in tabella.
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Piano nazionale interventi nel settore idrico 
Sezione Invasi
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IL BOLLETTINO INFORMATIVO DELL’OSSERVATORIO
Area Risorsa Idrica dell’Autorità

Piano nazionale interventi nel settore idrico 
Sezione Invasi
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IL BOLLETTINO INFORMATIVO DELL’OSSERVATORIO
Area Risorsa Idrica dell’Autorità

Piano nazionale interventi nel settore idrico 
Sezione Invasi
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IL BOLLETTINO INFORMATIVO DELL’OSSERVATORIO
Area Risorsa Idrica dell’Autorità

Piano nazionale interventi nel settore idrico 
Sezione Invasi
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La sinergia con il Piano di Gestione alluvioni
PGRAAC individua come prioritario il controllo della sicurezza degli insediamenti 
territoriali attraverso la prevenzione (pianificazione territoriale ed uso del suolo 
rispettosi delle dinamiche naturali), si configura la massima convergenza e la massima 
sinergia con il PGDAC.3. 

In caso di azioni di difesa attiva a tutela degli insediamenti (gestione delle opere di 
regolazione dei volumi e delle portate agli effetti dell’evoluzione dell’evento critico), tali 
azioni sono assunte come vincoli per gli usi concorrenti in un quadro di ottimizzazione 
tra necessità della sicurezza degli insediamenti a rischio e di gestione sostenibile dei 
fabbisogni idrici. In caso di azioni di difesa passiva (interventi in alveo e opere di 
difesa dai livelli idraulici dell’evento critico) delle aree insediate che comportino 
significative riduzioni della naturalità del corpo idrico, la sicurezza di tali aree affinché 
costituisca un’opzione significativamente migliore sul piano ambientale è definita in 

maniera integrata con l’obiettivo di tutela ambientale della WFD, attraverso un 
processo di progettazione integrata fin dal momento della fattibilità degli interventi sui 
singoli corpi idrici previsti nel PGRAAC, andando a soddisfare le misure win-win, 
previste dalla WFD. 

In considerazione di quanto sopra non emergono aspetti significativi che non siano 
già stati precedentemente considerati nel precedente ciclo di pianificazione.

Area Risorsa Idrica dell’Autorità
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Link alla documentazione integrale
Progetto di Piano PGDAC.3
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Relazione ex art. 5, comma 2, della Direttiva 2000/60/CE 

Info e contatti sulla partecipazione
part_pubblica@autoritadistrettoac.it

e.sillato@autoritadistrettoac.it 

https://www.autoritadistrettoac.it/partecipazione/consultazione-pubblica/pgdac-2-aggiornamento
https://www.autoritadistrettoac.it/pianificazione/pianificazione-distrettuale/PGDAC.3%20-%20Processo%20di%20redazione/articolo-5-della-direttiva-200060ce-aggiornamento-2020-nota-di-trasmissione-e-relazione
mailto:part_pubblica@autoritadistrettoac.it
mailto:e.sillato@autoritadistrettoac.it

