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La Direttiva Quadro Acque. 
Obiettivi e strumenti



Direttiva 2000/60/CE. Protezione integrata delle acque  

➢ non solo le acque interne ma anche le acque di transizione 
(lagune ed apparati di foce) e le acque costiere, oltre alle 
acque sotterranee

➢ ambito territoriale di riferimento è idrografico e non 
amministrativo

➢ Distretto Idrografico come ecosistema, unità di governo e di 
gestione → preposta un’Autorità competente 

➢ all’interno di ciascun distretto l’unità di riferimento è il corpo 
idrico

2 fondamentali innovazioni metodologiche:

● Analisi economica a supporto di ogni fase decisionale

● Partecipazione attiva del pubblico e dei portatori di interesse 
in tutte le fasi di costruzione/aggiornamento dei piani 



➢ Lo strumento attraverso il quale conseguire gli obiettivi della 
DQA è il Piano di gestione del distretto 

Processo continuo e dinamico che ne prevede aggiornamenti 
sessennali (2015-2021-2027) in base agli esiti delle misure adottate 
→ collegano un ciclo di pianificazione con il successivo

Fonte: Relazione COM(2012) 670 final. Rappresentazione schematica del processo di pianificazione 
previsto dalla direttiva quadro sulle acque. 
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Quadro per l’azione comunitaria - Obiettivi DQA

➔ obiettivo di stato ambientale buono su tutti i corpi idrici → 
include il raggiungimento di un buono stato ecologico e chimico 
delle acque superficiali e di un buono stato quantitativo e chimico 
delle acque sotterranee.  

→ da raggiungere entro i termini del 2015, 2021, 2027 (specifiche 
condizioni per proroga e deroga)

➔ prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo

➔ garantire un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo 
termine delle risorse idriche disponibili

➔ graduale riduzione degli scarichi di sostanze inquinanti (“sostanze 
prioritarie”) e dell’inquinamento delle acque sotterranee

➔ arresto e graduale eliminazione degli scarichi delle sostanze 
pericolose

➔ mitigare gli effetti delle inondazioni e delle siccità



→ L’Unione Europea verifica la corretta implementazione delle 

direttive attraverso l’analisi dei piani di gestione distrettuali, incluse 

le procedure sulla partecipazione pubblica. 

→ La relazione della Commissione sull’esecuzione è richiesta a 

norma dell’articolo 18 della DQA, è accompagnata da documenti di 

lavoro dei servizi della Commissione che riportano una valutazione 

dettagliata di tali piani ed è alla base della comunicazione della 

Commissione relativa a un “Piano per la salvaguardia delle risorse 

idriche europee”

→ Le raccomandazioni UE pongono le basi su cui modulare gli 

aggiornamenti dei PdG e in particolare i programmi delle misure

Processo di adattamento e aggiornamento continui 



I casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 

7304/15/ENVI. 

Le Direttive distrettuali 

sulle derivazioni e il deflusso ecologico



Cos’è il sistema EU Pilot?

● Meccanismo di scambio di informazioni tra la Commissione e gli 

Stati membri su problemi di mancata applicazione del diritto UE, da 

attivare prima dell’apertura formale di una procedura di infrazione

→ è ormai usato per indicare casi di pre-infrazione

● Comunicazione della Commissione "Un'Europa dei risultati – 

Applicazione del diritto comunitario" (2008): sistema di dialogo 

informale, tramite una piattaforma informatica, tra la Commissione 

e lo Stato Membro, con il coinvolgimento delle Amministrazioni 

nazionali, regionali o locali

● Comunicazione sul "Diritto dell'UE: risultati migliori attraverso una 

migliore applicazione" (2017): la Commissione ha  deciso di 

riservare l'apertura di casi Pilota UE alle sole presunte violazioni di 

natura prevalentemente tecnica



Avviato dalla Commissione 

UE sugli impianti per la 

produzione di energia 

idroelettrica, per la corretta 

applicazione di 

- Direttiva “Acque” 

2000/60/CE

- Direttiva “Habitat” 

92/43/CEE 

- Direttiva “VIA” 

2011/92/UE

Attuazione DQA. I servizi della 

Commissione richiedono 

particolari chiarimenti in 

merito a:

● coordinamento fra gli enti 
competenti;

● monitoraggio e 
valutazione dello stato di 
qualità del c.i.

● programmi di misure 
● prezzi dell’acqua e misure 

in agricoltura

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



EU Pilot 6011/14/ENVI. Segue. 

Alcuni dei  quesiti rivolti allo Stato italiano:

➔ conosciamo lo stato delle concessioni e dei prelievi? 

➔ qualora non si conosca, come si fa a tener conto degli 

impatti cumulati?

➔ il rispetto del Deflusso Minimo Vitale è sufficiente a 

garantire il rispetto degli obblighi della DQA e della Dir 

Habitat?

➔ le deroghe al DMV pregiudicano ulteriormente lo stato 

di tutela del corpo idrico?

➔ le procedure adottate garantiscono sempre una 

valutazione di compatibilità ambientale adeguata?



Il percorso di risposta agli EU Pilot 6011 e 7304

Obiettivi: 

- rafforzare il coordinamento tra i contenuti della pianificazione 

e l'attività istruttoria delle amministrazioni preposte al 

rilascio delle concessioni di derivazione  

- rendere omogenee su tutto il territorio nazionale le modalità 

di valutazione ambientale dell’impatto delle derivazioni sui 

corpi idrici, in relazione al loro stato ed agli obiettivi di qualità 

fissati dai Piani di Gestione

→ Riunione bilaterale Italia/Commissione Europea del 12 

febbraio 2016. Avviato dialogo fra DG Salvaguardia del Territorio 

e delle Acque e Uffici della Commissione Europea 



Segue. L’Action Plan del Ministero 

→ Strumento: con Action Plan dettati i modi e tempi delle azioni di 

recupero sui vari temi affrontati, che si ricollegano direttamente ai 

punti dell’EU Pilot 7304 e 6011

→ la task 10 dell’Action Plan, relativa al caso EU PILOT 

6011/14/ENVI, impegnava alla predisposizione di specifiche linee 

guida nazionali sui deflussi ecologici e di una proposta di linea 

guida per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni 

→ indirizzi agli enti concedenti per l’applicazione dell’art. 12 bis del 

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775: "la concessione non deve 

pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di 

qualità definiti per il corso d'acqua interessato"



La cd. Direttiva Derivazioni

→ D.D. STA 29/2017: criteri nazionali omogenei per la valutazione 

ambientale ex ante delle istanze di derivazione d’acqua

Deliberazione C.I.P. 
Autorità distretto App. Centrale n. 3 del 14/12/2017 

→ metodologia di valutazione della compatibilità ambientale costruita 

su matrice dei rischi di deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici 

o di non raggiungimento degli obiettivi di qualità di un corpo idrico in base 

alla quale concedere o meno il prelievo, oppure fissare prescrizioni. 

→ Misura di salvaguardia immediatamente vincolante (art. 65, c.7)

→ PGDAC.2: in Appendice gli esiti prima fase di revisione concertata sulla 

base delle previsioni dei Piani di tutela vigenti e delle “buone pratiche” 

elaborate da alcune Regioni

→ sarà vera e propria misura di indirizzo gestionale nel PGDAC.2



La cd. Direttiva Deflusso Ecologico

D.D. STA 30/2017 → Linee guida trasfuse in Direttiva tecnica 
distrettuale ai sensi dell’art. 65 d.lgs. 152/2006: 

Deliberazione C.I.P.
 Autorità distretto App. centrale n. 4 del 14/12/2017 

Metodi stima DEFLUSSO ECOLOGICO 

➢ portata istantanea da determinare in tratto omogeneo del corso 
d’acqua, a garantire salvaguardia caratteristiche chimico-fisiche 
acque e mantenimento condizioni naturali 

➢ valore minimo di portata che deve poter defluire a valle del 
prelievo → concorre al raggiungimento degli obiettivi della DQA

➢ le Regioni attuano una fase di sperimentazione per omogeneità 
convergenza degli attuali valori di DMV fissati dai PTA



Raccomandazioni UE 
per il terzo ciclo di gestione (2019)

➔ uniformare gli approcci utilizzati a livello regionale per definire la 
significatività delle pressioni

➔ migliorare la relazioni tra pressioni e misure in tutti i distretti; 

➔ affrontare la questione dello scarico delle acque reflue urbane

➔ assicurare che siano incluse nel PDG misure per il contrasto delle 
pressioni idromorfologiche. Completare il passaggio dal deflusso 
minimo vitale a deflusso ecologico

➔ rafforzare la misurazione del consumo per tutti i prelievi e rivedere 
il sistema delle concessioni. Assicurare l’adozione di misure per 
affrontare i prelievi illegali in particolare nei distretti con problemi di 
carenza idrica

➔ assicurare il finanziamento delle misure di piano



Obiettivi ambientali e deroghe. 

Il caso EU Pilot 9722/20/ENVI



Obiettivo generale della DQA è che ciascun corpo idrico  raggiunga o 

mantenga lo stato di buono, oppure mantenga lo stato elevato ove 

presente al 2015 → ma è prevista la possibilità di proroghe al 2021 / 

2027 o deroghe al ricorrere di precise condizioni.

Tema importante in questo ciclo di pianificazione:

● Caso Eu Pilot 9722. Scelte effettuate nei vari PdG ritenute carenti in 

termini di motivazioni e specifica dei casi previsti dall’articolo 4, 

paragrafi 4.4, 4.5 e 4.7.

● Applicabilità articolo 4, paragrafo 4.6 nei casi di siccità/crisi idrica 

In quali casi il mancato raggiungimento 

dell’obiettivo di qualità 

non costituisce violazione della Direttiva?



EU PILOT 9722/20/ENVI

Dopo un’approfondita fase di valutazione dei secondi PdG, la 

Commissione europea ha aperto un EU PILOT per non conformità 

persistenti rispetto:

● all’articolo 5, sull’analisi degli impatti delle attività umane sullo 

stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee per ciascun 

distretto idrografico

● agli articoli 4.4, 4.5 e 4.7 e dell’All. VII, punto 5 sulla giustificazione 

delle esenzioni all’interno del Piano di gestione

per la Commissione “la mancata fissazione delle condizioni richieste 

rende impossibile la verifica (da parte delle Autorità e del pubblico) 

della distanza dall’obiettivo”



I casi previsti dall’art. 4  -  ART. 4.4. PROROGA

L’obiettivo resta, ma è posticipato al ciclo successivo, a condizione 
che non si verifichi un ulteriore deterioramento e che ricorra almeno 
uno dei seguenti presupposti:

● difficoltà tecnica - ostacoli tecnici o mancanza di soluzioni 
rinvenibili allo stato attuale delle conoscenze e/o alla scarsa 
conoscenza del problema ambientale

● condizioni naturali limitanti - situazioni legate al ripristino della 
naturalità del corpo idrico che non consentono miglioramenti nei 
tempi richiesti 

● costo sproporzionato - scarto tra il costo delle misure necessarie 
a raggiungere l’obiettivo ambientale nei tempi ordinari e le 
risorse disponibili → di natura transitoria, ad es. perché 
l’investimento o la riforma sono troppo recenti per poterne 
vedere gli effetti migliorativi 



ART. 4.5. DEROGA

Assume in partenza un giudizio negativo sulla possibilità che le 

misure messe in campo consentano di raggiungere l’obiettivo 

“buono”, a prescindere dai tempi. 

Possibilità di dichiarare il raggiungimento di obiettivi meno rigorosi 

di quelli richiesti dalla DQA per corpi idrici in cui:

- attività umane di interesse pubblico non possano essere 

condotte in altri modi che riducano gli impatti dell'attività stessa. 

Deve comunque essere raggiunto il migliore stato ambientale 

possibile e deve essere evitato il deterioramento dello stato 

attuale (ad es. area storicamente ad alta industrializzazione)

- le condizioni naturali non consentano il raggiungimento degli 

obiettivi della DQA.



ART. 4.7: DEROGA per nuove attività sostenibili 

Caso in cui il mancato raggiungimento degli obiettivi ambientali è 

dovuto a modifiche fisiche dei corpi idrici superficiali, o a modifiche 

del livello dei corpi idrici sotterranei, per motivi:

- di interesse pubblico prioritario → i vantaggi per la salute umana, 

la sicurezza o lo sviluppo sostenibile, sono maggiori di  quelli 

derivanti dal conseguimento degli obiettivi ambientali (ad es. opere 

di difesa dalle alluvioni o impianti energia rinnovabile)

- di fattibilità tecnica o costi sproporzionati → non possono essere 

considerati altri tipi di intervento migliori dal punto di vista 

dell'impatto ambientale.

Giudizio supportato da un’accurata analisi costi benefici (alternative 

di finanziamento, margine in cui i costi superano vantaggi).



Verso linee guida nazionali sulle esenzioni

● Importante lavoro di adeguamento (gruppi di lavoro nazionali e 

distrettuali).  Le scelte già effettuate richiedono ulteriori e più 

robuste valutazioni, tenuto conto della scadenza finale fissata al 

2027.

● l’UE riconosce la complessità del tema e le difficoltà degli Stati nella 

specificazione delle condizioni ex art. 4 → approvate linee guida a 

supporto delle scelte finali dei vari distretti.

- C.I.S. “Guidance document on exemptions to the environmental objectives”(2009)

- Documento di orientamento n. 36 “Exemptions to the Environmental Objectives 
according to Article 4(7)-New modifications to the physical characteristics of surface 
water bodies, alterations to the level of groundwater, or new sustainable human 
development activities” (2017)

- Documento “Clarification on the application of WFD Article 4(4) time extensions in 
the 2021 RBMPs and practical considerations regarding the 2027 deadline”(2017)

- Documento “Natural conditions in relation to WFD Exemptions; Annex 
–Compilation of indicative case studies in relation to WFD”(2017)



ART. 4.6. Eventi “ragionevolmente non prevedibili”

Cambiamenti climatici → Problematiche correlate alla variabilità, 

attuale e futura, della risorsa idrica disponibile per gli usi e per 

l’ambiente, soprattutto in termini di conseguenze sugli obiettivi DQA 

Art. 4.6 DQA: un deterioramento temporaneo della qualità ecologica 

di un corpo idrico non costituisce violazione alle prescrizioni della 

Direttiva se avviene per cause di “forza maggiore” eccezionali, che 

non potevano ragionevolmente essere previste (ad es. alluvioni o 

siccità prolungata). A condizione che:

- le situazioni che possono verificarsi siano espressamente 

indicate nel piano di gestione, utilizzando appropriati indicatori;

- che le misure da adottare quando si verificano le circostanze 

eccezionali siano contemplate nel Programma di Misure 



Documento CIS “Guida alle deroghe agli obiettivi ambientali”:

SICCITÀ - deve considerarsi come fenomeno naturale imprevedibile 

rispetto al quale possono essere prese misure per ridurne o 

annullarne le conseguenze negative, ma non per evitarlo. 

➢ cd. “siccità prolungata” - Durante l’evento possono adottarsi 

misure in deroga in base all’art. 4.6, da descrivere nel 

Programma delle Misure → devono consentire, a fine 

emergenza, di ripristinare il precedente stato di qualità del corpo 

idrico. 

➢ diversa è la cd. “siccità non prolungata” - I PdG, soprattutto in 

Regioni a rischio, devono prevedere indicatori e misure per 

affrontare l’evento, senza appellarsi all’art. 4.6. La cd. “scarsità 

idrica” è infatti legata alle modalità di gestione del c.i.

In particolare. ART. 4.6 e SICCITÀ 



Occorre un’azione coordinata tra tutti gli attori coinvolti nel 

processo di pianificazione per affrontare e superare le criticità

→ Utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, finanziari, 

strutturali e amministrativi, come:

- Piano Nazionale Interventi nel settore idrico - Sezione Invasi e 

Sezione Acquedotti

- P.O.A. Acquacentro per il monitoraggio quali e quantitativo 

delle acque, indagini sugli usi e implementazione della 

modellistica di settore

- Progetto Re.Start, “Resilienza Territoriale Appennino Centrale 

Ricostruzione Terremoto”



Grazie
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