
L’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici nel Distretto
I SOGGETTI FIRMATARI: Dal 2016, al fine di gestire le problematiche che i cambiamenti climatici e l’incremento delle 
attività antropiche producono sulla risorsa idrica, e in particolare con un occhio attento all’accentuarsi della 
periodicità dei fenomeni siccitosi, l’allora Ministero dell’Ambiente, con appositi protocolli d’intesa, ha promosso 
l’istituzione all’interno di ogni Autorità di di bacino distrettuale italiana degli Osservatori Permanenti sugli Utilizzi Idrici.
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ED EQUA DELLE RISORSE IDRICHE DEL 

DISTRETTO NEL QUADRO DELLA CORRETTA 
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L’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici nel Distretto

ART. 2, comma 2) - Alle attività dell'Osservatorio partecipano le Agenzie Regionali per 
la Protezione Ambientale invitate dalle Regioni territorialmente competenti, e qualora 
se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, ulteriori soggetti portatori di conoscenze e 
competenze invitati dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con funzione 
consultiva. In presenza di criticità di rilevanza regionale l’Osservatorio può essere 
integrato con ulteriori soggetti previamente identificati dalle Amministrazioni 
Regionali interessate. 
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 Le Regioni del Distretto Attività di ricerca nei settori della gestione e 
protezione delle risorse idriche e nello 
sviluppo di metodologie e tecnologie per la 
potabilizzazione delle acque ed il trattamento 
(depurazione) delle acque di scarico (urbane 
ed industriali). La multidisciplinarietà è stata 
ed è la principale peculiarità e “forza”

Fin dal 2016



L’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici nel Distretto

ART. 2, comma 2) - Alle attività dell'Osservatorio partecipano le Agenzie Regionali per 
la Protezione Ambientale invitate dalle Regioni territorialmente competenti, e qualora 
se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, ulteriori soggetti portatori di conoscenze e 
competenze invitati dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con funzione 
consultiva. In presenza di criticità di rilevanza regionale l’Osservatorio può essere 
integrato con ulteriori soggetti previamente identificati dalle Amministrazioni 
Regionali interessate. 
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L’Istituto di Informatica e Telematica fa parte del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche e ha sede presso 
l’area della ricerca CNR di Pisa. Missione di oggi: 
raggiungere l’eccellenza della ricerca scientifica e 
dell’innovazione tecnologica in tutti gli ambiti di 
studio che riguardano Internet e le sue evoluzioni 
sociali e tecnologiche, dalle reti mobili (5G) e 
pervasive all’Internet of Things, dalla social network 
analysis alla cybersecurity, dall’algoritmica applicata 
a Internet ai sistemi intelligenti e alle tecnologie 
emergenti legate all’intelligenza artificiale e al 
quantum computing.

dal giugno del 2021
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Attraverso l’analisi di dettagliate informazioni, 
l’Osservatorio mira a produrre concrete proposte 
e soluzioni per rendere il territorio non solo 
resiliente ai fenomeni siccitosi ma anche più efficace 
e più efficiente nell’approvvigionamento e nella 
distribuzione della risorsa nel territorio distrettuale.

Modalità di azione dell’Osservatorio
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Dalle Linee guida ISPRA/CNR-IRSA 2018: “….omissis…sebbene a 
livello di ciascun Distretto Idrografico sussistano delle peculiarità 
fisico-ambientali che hanno comportato nel corso degli anni 
l’adozione di indicatori e strumenti di monitoraggio specifici per il 
relativo territorio …omissis…si è proceduto all’individuazione di un set 
comune di indicatori da aggiungere, ove non già presenti, a quelli già  
popolati in modo da avere una visione omogenea a livello nazionale 
della situazione in materia di siccità e scarsità idrica.”

Modalità di azione dell’Osservatorio - l’omogeneità delle valutazioni nel territorio nazionale
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ISPRA/CNR-IRSA…entro la fine del 2021Linee guida per gli 
Indicatori di disponibilità idrica e di severità idrica (compreso 
il WEI+). MiTE ritiene di particolare interesse la redazione 
delle suddette Linee guida in quanto costituirebbero un 
riferimento omogeneo a scala nazionale per le attività degli 
Osservatori, così come avvenuto per le Linee Guida sugli 
indicatori di siccità e scarsità idrica pubblicate nel 2018.

Modalità di azione dell’Osservatorio - l’omogeneità delle valutazioni nel territorio nazionale



L’Osservatorio come misura permanente del Piano della Risorsa Idrica
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L’Osservatorio, in forza lo svolgimento di tutte le attività viste, si configura 
come una MISURA PERMANENTE NON STRUTTURALE DEL PGDAC 
CHE GENERA MISURE STRUTTURALI NEL DISTRETTO ATTRAVERSO 
GLI ENTI ATTUATORI

PGDAC.(x)

Implementazione 
DQA



Dal PGDAC.2

Area Risorsa Idrica dell’AutoritàAutorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale

Misure programmatiche (orizzonte del breve termine)
1. Recupero delle perdite nelle reti di adduzione e distribuzione
2. Individuazione delle risorse da attivare in condizioni di emergenza idrica
3. Adattare la sperimentazione del deflusso ecologico alle condizioni climatiche
4. Maggiore diversificazione delle fonti di approvvigionamento integrandole in ragione della diversa risposta alle 

sollecitazioni climatiche

Che fare?

Misure strategiche (orizzonte del lungo termine)
A. Interconnessioni all’interno dei singoli schemi idrici (aumento del grado di flessibilità)
B. Integrazioni funzionali tra schemi idrici anche per usi diversi (verso la rete idrica nazionale)
C. Realizzazione di invasi di medie dimensioni nelle aree a minore produttività idrica
D. Incentivare la massima efficienza dei singoli utilizzatori (whyte economy)



Il Bollettino Informativo dell’Osservatorio
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ART. 5, comma1), lettera d) - L’Osservatorio sta lavorando anche alla definizione del 
“Bollettino Informativo dell’Osservatorio”, un documento informativo periodico 
specifico che offrirà in forma divulgativa alle Amministrazioni Pubbliche, ai portatori di 
interessi ed al pubblico più in generale, informazioni tecniche e report sugli scenari di 
“severità idrica” e sullo stato di efficienza del sistema delle infrastrutture idriche: una 
sintesi non tecnica per il cittadino, declinata a livello territoriale, e una sintesi più 
tecnica per gli addetti ai lavori a livello specifico e possibilmente anche un quadro 
prospettico previsionale. 
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Il Gruppo di Lavoro per il Bollettino dell’Autorità

Area Risorsa Idrica dell’Autorità

Il Gruppo di Lavoro dell’Autorità per la definizione del Bollettino Informativo 
dell’Osservatorio

Bollettino 
Informativo 

dell’Osservatorio

CNR-IRSA, ha messo a punto una road map delle attività da 
svolgere per arrivare alla redazione di un bollettino periodico del 
distretto condivisa in Osservatorio:


Il Segretario Generale dell’Autorità ha costituito il Gruppo di 
Lavoro (GdL-Bollettino) formato dai rappresentanti di questa 
Autorità, delle Strutture regionali del territorio distrettuale, del CNR-
IRSA, di ISPRA, del MATTM, di ISTAT e della Protezione Civile 
Nazionale.


Il GdL - Bollettino opera in coerenza con il quadro generale delle 
attività degli Osservatori distrettuali secondo gli indirizzi del MiTE



Gli scenari  di severità idrica

Area Risorsa Idrica dell’Autorità

a) “situazione normale” ovvero “scenario non critico”, in cui i valori degli indicatori di crisi idrica (portate/livelli/
volumi/accumuli) sono tali da prevedere la capacità di soddisfare le esigenze idriche del sistema naturale ed 
antropico, nei periodi di tempo e nelle aree considerate;
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b) “scenario di severità idrica bassa”: in cui la domanda idrica è ancora soddisfatta, 
ma gli indicatori mostrano un trend peggiorativo, le previsioni climatiche mostrano 
ulteriore assenza di precipitazione e/o temperature eccedenti i valori ordinari per il 
periodo successivo;

c) “scenario di severità idrica media”: lo stato di criticità si intensifica in quanto le 
portate in alveo risultano inferiori alla media, la temperatura elevata determina un 
fabbisogno idrico superiore alla norma, i volumi accumulati negli invasi e nei serbatoi 
non sono tali da garantire gli utilizzi idropotabili, irrigui, industriali e ambientali con tassi 
di erogazione standard. Sono probabili danni economici e impatti reversibili 
sull’ambiente;

d) “scenario di severità idrica alta”: sono state prese tutte le misure preventive ma prevale uno stato critico non 
ragionevolmente prevedibile, nel quale la risorsa idrica non risulta sufficiente ad evitare danni al sistema, anche 
irreversibili. Sussistono le condizioni per la dichiarazione dello stato di siccità prolungata ai sensi dell’art. 4.6 della 
Dir. 2000/60/CE o, in casi più gravi, per l’eventuale richiesta, da parte delle Regioni interessate, della dichiarazione 
dello stato di emergenza nazionale, ai sensi della L. 225/1992, come modificata dalla L. 100/2012, e secondo 
quanto previsto dalla Dir. PCM 26 ottobre 2012. 

Le attività dell'Osservatorio fanno riferimento alle situazioni corrispondenti a diversi scenari di severità 
idrica così individuati:



Il Bollettino Informativo dell’Osservatorio N° 1
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L’indice SPI preliminare calcolato sul breve periodo evidenzia un deficit di pioggia molto 
intenso su buona parte dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche settentrionali. Siccità da 
lieve a severa in Liguria, sul settore nord-orientale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e 
Sicilia. Sul medio periodo la siccità risulta molto più intensa. I valori degli ultimi 12 mesi 
mostrano i deficit più estesi ed intensi in Piemonte ed Emilia Romagna, Appennino Tosco-
Emiliano, al confine fra Marche e Umbria. Siccità moderata anche in Sicilia, sulle Madonie e 
sugli Erei.

IL TEMA DELLA SCARSITÀ IDRICA E DELLA SICCITÀ
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European Drought Observatory (EDO - report giugno 2021): Nella zona rossa, 
quella a più alto rischio di desertificazione, le aree interne dell’Abruzzo e del 
Molise, insieme al siracusano in Sicilia. In arancione sono state colorate vaste 
porzioni del Piemonte, la costa adriatica della Romagna, aree della Toscana e 
dell’Umbria. Dal fenomeno non si salvano nemmeno i rilievi montuosi: fascia 
arancione anche per le zone alpine di Val d’Aosta e Alto Adige, soprattutto al 
confine rispettivamente con Svizzera e Austria.


Per stabilire le diverse fasce, l’Osservatorio Ue sulla desertificazione ha utilizzato 
l’indice sulla siccità CDI che si ottiene combinando tre altri indicatori: il 
confronto tra precipitazioni attuali e quelle degli anni passati (a parità di periodo), 
l’anomalo tasso di umidità del suolo e la valutazione dell’impatto che la siccità 
ha sulla vegetazione locale.

IL TEMA DELLA SCARSITÀ IDRICA E DELLA SICCITÀ
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IL TEMA DELLA SCARSITÀ IDRICA E DELLA SICCITÀ

F o n d a z i o n e P r o m o s s a 
dall’Università di Bologna, 
C o l d i r e t t i , N o v a m o n t e 
Politecnico di Torino



Dal PGDAC.2

Area Risorsa Idrica dell’Autorità



Area Risorsa Idrica dell’Autorità

Due azioni non strutturali fondamentali per l’Autorità

Coordinamento e integrazione delle competenze

Coordinamento
Nessun coordinamento e 

integrazione

Coordinamento e integrazione 
delle competenze

Efficienza e resilienza del Sistema Idrico Integrato



Link alla documentazione integrale

Progetto di Piano PGDAC.3

Relazione ex art. 5, comma 2, della Direttiva 2000/60/CE 

Info e contatti sulla partecipazione
part_pubblica@autoritadistrettoac.it

e.sillato@autoritadistrettoac.it 

Documentazione Osservatorio Permanente Utilizzi Idrici

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
https://www.autoritadistrettoac.it/le-azioni-contratti-di-fiume/osservatorio-permanente

