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Le parole da non dimenticare nella 
redazione dei piani di gestione distrettuali: 
"Considerato (14) della Direttiva 
2000/60/CE: Il successo della presente 
direttiva dipende da una stretta 
collaborazione e da un'azione coerente a 
livello locale, della Comunità e degli Stati 
membri, oltre che dall'informazione, dalla 
consultazione e dalla partecipazione 
dell'opinione pubblica, compresi gli utenti."
TERZA FASE DEL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE AL SECONDO AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE 
DELLA RISORSA IDRICA DELL'APPENNINO CENTRALE: Informazione e consultazione del Progetto DI Piano di 
Gestione delle Acque: articolo 14, paragrafo1, lettera c) della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque)

Titolo immagine

Link alla documentazione integrale https://www.autoritadistrettoac.it/partecipazione/consultazione-pubblica/pgdac-2-
aggiornamento

Testo risposta breve

Testo risposta breve

Continua alla sezione successiva

Sezione GOVERNANCE
Descrizione (facoltativa)

*

Testo risposta lunga

*

Altro…

SI

No

*

Altro…

SI

No

*

Altro…

SI

No

Continua alla sezione successiva

Sezione IMPATTI SULLA RISORSA IDRICA E 
SULL’ECOSISTEMA
Descrizione (facoltativa)

*

Altro…

SI

No

*

Testo risposta lunga

*

Altro…

dagli scarichi abusivi e non depurati in mare

dalla qualità dei corsi fluviali che sfociano in mare

*

Altro…

SI

NO

*

Altro…

SI

NO

*

Altro…

SI

NO

*

Altro…

SI

NO

*

Testo risposta lunga

Continua alla sezione successiva

Sezione SOSTENIBILITÀ DEGLI USI
Descrizione (facoltativa)

*

Testo risposta lunga

*

Altro…

Alla salvaguardia degli altri usi

Alla qualità del corpo idrico in generale

*

Altro…

SI

NO

*

Altro…

SI

NO

*

Altro…

SI

NO

*

Altro…

SI

NO

Continua alla sezione successiva

IL PROCESSO PARTECIPATIVO AL PGDAC.3
Descrizione (facoltativa)

*

Testo risposta lunga

*

Testo risposta lunga

Questionario partecipativo al Progetto di Piano del secondo aggiornamento del Piano di Gestione 
della Risorsa idrica PGDAC3 rivolto ai portatori d'interesse 

Nome e Cognome del portatore d'interesse o denominazione dell'Associazione che partecipa 
(campo facoltativo)

Indirizzo E-Mail 

L’Italia ha una governance della Risorsa Idrica piuttosto complessa e articolata, nel “solco” della 
leale collaborazione tra Stato e Regioni. Il disegno strutturale normativo del Piano di gestione 
distrettuale, di cui al D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), prevede un’azione pianificatoria 
coordinata con le Regioni e con l’intera filiera della competenze istituzionali in materia di acque, 
oltre ad una partecipazione continua con i portatori di interesse. Per quanto riguarda la citata 
azione di coordinamento, ritieni che il percorso intrapreso attraverso il piano di gestione 
distrettuale delle risorsa idrica dall’Autorità sia adeguato ed efficace ? Hai suggerimenti in merito 
?

Affinché la Direttiva 2000/60/CE sia implementata correttamente dagli Stati membri, la 
Commissione Europea stabilisce che a fronte di ogni misura programmata siano 
preventivamente individuate le risorse economiche necessarie ad attuarla.Considerato che il 
reperimento delle risorse economiche è per sua natura limitato, ritieni che misure quali le 
programmazioni negoziate sul territorio di cui all’art. 68 bis (Contratti di fiume) del D.lgs 
152/2006, e più in generale la stessa partecipazione pubblica dei portatori d’interesse al Piano, 
possano aprire ulteriori possibilità di interventi concreti per la tutela dell’ambiente e della risorsa 
idrica ? Se si, hai suggerimenti per incentivarne l’efficacia ?

l’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici nel Distretto (di cui al Protocollo istitutivo reperibile 
al link ……) è una misura/strumento per il monitoraggio e l’efficientamento gestionale della risorsa 
idrica nel distretto attraverso la stretta collaborazione operativa dell’intera filiera operativa delle 
competenze istituzioni e gestionali sull’acqua.Ritieni che il percorso avviato dall’Autorità per la 
redazione periodica di un Bollettino Informativo dell’Osservatorio sia utile per i portatori 
d’interesse ? Quali suggerimenti puoi dare affinché il Bollettino Informativo dell’Osservatorio 
possa essere di utilità anche per le comunità locali del Distretto ?

Sei d’accordo sul fatto che le informazioni sul ciclo dell’acqua debbano essere di dominio 
pubblico, ad eccezione dei dati sensibili o particolari ai sensi della normativa sulla privacy ? In 
entrambi i casi di risposta, affermativa o negativa, puoi spiegare il perché ?

La rigorosa tutela delle Aree Naturali Protette è un elemento non negoziabile per il 
mantenimento del buono stato dei corpi idrici e per questo motivo il Piano di Gestione della 
Risorsa Idrica considera gli obiettivi di qualità di queste aree “vincoli ambientali predeterminati”. 
Reputi corretta la scelta dell’Autorità ? Ritieni che le Aree Protette ricadenti nel Distretto 
dell’Appennino centrale siano in numero sufficiente o debbano esser ampliate ?

Spesso le pressioni, e i relativi impatti sui copri idrici, sono causati anche dai singoli 
comportamenti dei cittadini: discariche abusive, mancato rispetto dei regolamenti, eccesso di 
prelievi non autorizzati, spreco di risorsa idrica, etc. Quali misure ritieni possano essere efficaci, 
in campo sociale, per incentivare i singoli cittadini alla cura dell’ambiente e della risorsa idrica in 
particolare ? Pensi che i contratti di fiume possano svolgere anche questo ruolo ?

La qualità delle acque costiere dipende anche: a) dagli scarichi abusivi e non depurati in mare b) 
dalla qualità dei corsi fluviali che sfociano in mare. Quale dei due impatti ritieni più grave per la 
qualità delle acque costiere tale da richiedere intervento prioritario nel Distretto dell’Appennino 
Centrale ?                    E perché ?

Saresti disposto ad acquistare ad un prezzo più alto prodotti industriali di cui è garantita la 
“sostenibilità” ambientale attraverso trattamenti spinti dei reflui per la riduzione degli inquinanti 
e la eliminazione di sostanze inquinanti dai processi produttivi ? Puoi fornire una percentuale di 
aumento medio accettabile in ragione della sostenibilità ambientale ?

I cambiamenti climatici, i cui effetti anche locali possono avere impatti significativi, sono causati 
da pressioni antropiche di livello globale.Sei d’accordo che i costi per le azioni di mitigazione e di 
resilienza agli effetti locali dei cambiamenti climatici debbano essere sostenuti anche da piani 
economici di livello nazionale e/o sovra-nazionale ? In caso affermativo come ritieni che si 
possano raggiungere questi obiettivi ?

Sei d’accordo sul fatto che le modalità di approvvigionamento della risorsa idrica debbano 
essere affidate ad un numero limitato di soggetti, che svolgendo un servizio di interesse 
pubblico con la necessaria ed adeguata organizzazione, capacità tecnico-scientifica e 
dotazione strumentale, possono farlo nel modo migliore e con la garanzia all’utilizzatore finale di 
un’acqua in quantità e di qualità idonee ?Hai osservazioni da fare in tema di approvvigionamento 
della risorsa per gli utilizzi idrici in modo che questa possa essere sempre più rispettosa della 
tutela dell’ambiente ?

L’eccesso di prelievi da acque sotterranee genera pressioni e impatti fortemente negativi sugli 
acquiferi. Sei d’accordo con una politica di misure e interventi che miri a ridurre i prelievi diretti 
dalle acque sotterranee a favore di una distribuzione di risorsa idrica da acque superficiali 
strutturata su invasi regolatori e acquedotti ? Hai osservazioni al riguardo ?

Anche il privato utilizzatore che approvvigiona la risorsa idrica per tutti gli usi si deve 
preoccupare di farlo nel massimo rispetto di tutela del patrimonio idrico e dopo l’utilizzo si deve 
preoccupare di restituirla all’ambiente nel modo migliore.Quali misure ritieni possano essere 
decisive ed efficaci per il rispetto di entrambe le azioni, in aggiunta alla normativa prescrittiva e 
sanzionatoria già prevista per legge ?

L’energia idroelettrica rappresenta la maggiore fonte energetica rinnovabile nel nostro Paese ed 
è largamente utilizzata nel Distretto dell’Appennino centrale. Tuttavia il suo uso deve anche 
salvaguardare gli altri usi e la qualità del corpo idrico in genere. Anche l’utilizzo del micro 
idroelettrico, se disseminato in eccesso e senza regole sui corpi idrici superficiali può generare 
impatti fortemente negativi sui corsi fluviali. Hai esperienze da segnalare di degrado di copri 
idrici causato dal cattivo utilizzo di questi manufatti e tecnologie ?

Se l’energia idroelettrica deve salvaguardare gli altri usi e la qualità del corpo idrico in genere, a 
quale dei due obiettivi daresti la priorità ?

Sei d’accordo sul fatto che il settore della produzione dell’energia idroelettrica debba integrarsi 
in modo sistemico e strutturato con gli altri settori di uso dell’acqua per poter salvaguardare gli 
altri usi e la qualità del corpo idrico in generale ? Se hai osservazioni in merito puoi riportarle nel 
campo di testo ?

L’agricoltura, rappresenta una importante fonte di reddito per una parte della popolazione e di 
sviluppo economico per il Paese e se correttamente gestita contribuisce anche a realizzare un 
presidio di tutela territoriale e ambientale.Tuttavia le attività agricole usano grandi quantità di 
acqua, a volte di qualità più pregiata di quella corrispondente alle vere necessità e/o con 
caratteristiche idrodinamiche superiori al necessario. Sei d’accordo sul fatto che in determinate 
condizioni l’agricoltura, opportunamente assistita, possa utilizzare risorsa idrica non 
convenzionale (es.: acque reflue convenientemente depurate e controllate, acque dissalate) ? 
Hai osservazioni su questo da riportare nel campo di testo ?

L’agricoltura normalmente utilizza l’acqua per l’irrigazione e, nel caso, lo fa in prevalenza nel 
periodo da maggio a settembre. Sei d’accordo sul fatto che in determinate condizioni 
l’agricoltura, opportunamente assistita, debba accumulare acqua nelle stagioni fredde e umide 
per poi utilizzarla nel corso della stagione irrigua ? Hai osservazioni in merito da riportare nel 
campo di testo ?

Una delle condizioni basilari affinché la partecipazione pubblica sia sostanziale e non rituale è la 
divulgazione efficace delle informazioni ed in particolar modo delle decisioni assunte nel corso 
del processo di consultazione. Ritieni sufficiente, ai fini della divulgazione efficace, che le 
informazioni siano pubblicate in modo esaustivo ma solo sui siti web dell'Autorità, dei Ministeri 
(che fanno parte degli organi dell'Autorità) e delle Regioni del distretto ? In alternativa o in 
aggiunta, cosa proponi ?

Nel percorso partecipativo relativo ai Piani di Gestione della Risorsa Idrica (ad esempio in quello 
adottato nel 2015), in epoca antecedente alla pandemia, l’Autorità ha organizzato molti meeting 
e whorkshop rivolti alle diverse categorie di portatori d’interesse anche in relazione ai Piani 
Regionali di Tutela delle Acque. Hai partecipato ? Ritieni siano state iniziative utili al 
miglioramento e al perfezionamento del Piano ed alla attuale fase di partecipazione al suo 
aggiornamento ? 

Esprimi brevemente, ma liberamente, osservazioni in merito all’obbligo da parte della Comunità 
europea di far partecipare i portatori d’interesse alla redazione dei piani di gestione per 
l’implementazione della Direttiva 2000/60/CE nei Paesi membri e in particolare sul processo 
partecipativo in corso al secondo aggiornamento del Piano di Gestione della Risorsa Idrica del 
Distretto dell’Appennino centrale di cui al presente questionario.

Partecipazione al secondo aggiornamento del Piano di Gestione della Risorsa Idrica dell'Appennino centrale Invia

Domande Risposte

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=it&continue=https://docs.google.com/forms/d/1DSwk7VSAGxCnsPDXAPsgIUmBKsvll4VNc8XlkdaTlGo/edit%3Fusp%3Dforms_home%26ths%3Dtrue

