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Autorità di bacino Distrettuali e piani di Gestione Distrettuali 

Istituzione delle Autorità 

di bacino Distrettuali  
DM 25 ottobre 2016 n. 294 

Operatività delle Autorità 

di bacino Distrettuali  
D.P.C.M. 4 aprile 2018 

Approvazione  
I° PGRA 27 ottobre 2016 
II° PGA 3 marzo 2016 

Attualmente 
è in corso l’aggiornamento dei 
Piani ai fini del II° ciclo di 
pianificazione del PGRA e il III° 
ciclo di pianificazione del PGA. 

Il MiTE svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Autorità di 

bacino  (art. 5 DM 294/2016)  
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Al fine di conseguire le sinergie richieste dal legislatore europeo (paragrafo 17 del Preambolo 

della Direttiva Alluvioni), occorre adottare misure adeguate di coordinamento tra le due 

Direttive, garantendo gli adempimenti previsti dall’articolo 9 della DA (Art. 9 del D.lgs. 

49/2010) 

Le informazioni contenute 

nelle mappe devono essere 

coerenti con la Direttiva 

quadro 

I PGRA devono essere 

elaborati in coordinamento 

con i riesami dei PGA 

La partecipazione del 

pubblico deve essere 

svolta in maniera 

coordinata 

Sinergie tra la Direttiva Quadro e la Direttiva Alluvioni 
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 In tale ottica, il MiTE supporta le Autorità di Distretto Idrografico nell’impostazione di 
un modello integrato di governance in coerenza con la richiesta di un’attuazione 
integrata della Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE) e della Direttiva Alluvioni 
(2007/60/CE) 
 

 Obiettivo del MiTE è favorire la Convergenza fra le due Direttive, al fine di migliorare 
il quadro di assetto pianificatorio su scala nazionale e avviare una nuovo modello di 
gestione integrata del territorio 

Il ruolo di coordinamento del MiTE, finalizzato a favorire una attuazione integrata della 
direttiva 2000/60/CE con la direttiva 2007/60/CE  

Ai sensi dell’art. 58, comma 2 lett. c), del D.Lgs. 152/2006:  

«Il Ministero dell’ambiente e della Tutela del territorio e del Mare opera, ai sensi dell'articolo 2, 
commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di 
pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle 
acque e per la tutela dell'ambiente» 
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Gli impegni del MiTE 

Nell’ottica di favorire un’attuazione integrata della direttiva 2000/60/CE con la 

direttiva 2007/60/CE  

il MiTE: 

   

 Continua l’attività di coordinamento mirata per migliorare il flusso delle 

informazioni nei cicli di aggiornamento delle pianificazioni di gestione, attraverso 

la valorizzazione di forme di sinergia e, in particolare, di condivisione informativa 

tra istituzioni. 

  Supporta le ADB distrettuali mediante progetti dedicati, come Mettiamoci in Riga 

(Linea di Attività L2) e Creiamo PA (Linea L6WP1) di rafforzamento della capacità 

amministrativa e di miglioramento della Governance multilivello 
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           GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


