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1
1.1

PARTE PRIMA: LE DISPOSIZIONI NORMATIVE
Premessa

Il Piano di Gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali, previsto dalla direttiva quadro sulle acque
(direttiva 2000/60/CE), è stato adottato dai Comitati Istituzionali con delibera n. 1 del 24 febbraio 2010.
Esso rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale si devono pianificare, attuare e monitorare le misure
per la protezione, il risanamento e il miglioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e agevolare un
utilizzo sostenibile delle risorse idriche.
L’art. 4 della su citata delibera stabilisce che il Piano è riesaminato ed aggiornato nei modi e nei tempi previsti
dalla direttiva 2000/60/CE.
Il Rapporto ambientale del Piano, in relazione al parere motivato favorevole n. U. prot. DVA-DEC-20100000080 del 01.04.2010 espresso dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto
con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, è stato aggiornato/integrato recependo le
indicazioni/prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS poste con
parere n. 424 dell’11.02.2010.
Il Rapporto ambientale, così integrato, riporta in sintesi:
-

capitolo 1: revisione del Piano secondo le modalità dell’art. 4 della delibera di adozione dei Comitati
Istituzionali del 24.02.2010;

-

capitolo 2: descrizione aggiornata del sistema fisico (corpi idrici ed aree protette);

-

capitolo 3: caratterizzazione del contesto territoriale ed ambientale;

-

capitolo 4: stato quali-quantitativo delle acque;

-

capitolo 5: obiettivi del Piano di Gestione;

-

capitolo 6: relazione tra Piano di Gestione ed altri pertinenti piani/programmi;

-

capitolo 7: sistema di monitoraggio delle acque;

-

capitolo 8: misure del Piano di Gestione;

-

capitolo 9: valutazione di incidenza ambientale;

-

capitolo 10: Piano di monitoraggio del Piano.

La direttiva prevede per il Piano di Gestione un processo di revisione continua ed, in particolare, stabilisce che lo
stesso Piano venga sottoposto a riesame e aggiornamento entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni 6
anni.
La direttiva stabilisce, inoltre, che gli Stati membri devono promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti
interessate all’attuazione della direttiva stessa; in particolare, all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei
piani di gestione dei bacini idrografici.
BOX
Prescrizioni della direttiva 2000/60/CE
Articolo 14 – Informazione e consultazione pubblica
1. Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all’attuazione della
presente direttiva, in particolare all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di gestione dei
bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati
e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:
a. il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, inclusa una dichiarazione delle
_______________________________________________________________________________________
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misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell’inizio del periodo cui il Piano si
riferisce;
b. una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel
bacino idrografico, almeno due anni prima dell’inizio del periodo cui si riferisce il Piano;
c. copie del progetto del Piano di Gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell’inizio del
periodo cui il Piano si riferisce.
Su richiesta, si autorizza l’accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali è stato
elaborato il progetto del Piano di Gestione del bacino idrografico.
2. Per garantire l’attiva partecipazione e la consultazione, gli Stati membri concedono un periodo minimo di
sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui documenti in questione.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei piani in questione.

1.2

Competenza all’aggiornamento del Piano di Gestione

A norma dell’art. 117 del D.Lgs. 152/2006, il Piano di Gestione rappresenta un Piano stralcio del Piano di
Bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest’ultimo.
Pertanto, a norma dell’art. 66, è adottato dalla Conferenza Istituzionale permanente di cui all’art. 63 e in seguito
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il D.Lgs. 219/2010 - art. 4 - Disposizioni transitorie, prevede che “ Ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti
dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo
63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:
1. le Autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, provvedono all'aggiornamento dei piani di
gestione previsti all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. A tale fine dette Autorità svolgono funzioni di coordinamento nei
confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici;
2. le Autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e le regioni, ciascuna per la parte di
territorio di propria competenza, provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.
49. Ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al predetto decreto legislativo n. 49 del 2010, le
Autorità di bacino di rilievo nazionale svolgono la funzione di coordinamento nell'ambito del distretto idrografico di
appartenenza.

1.3

L’evoluzione continua del Piano di Gestione

Il riesame del Piano di Gestione implica il controllo del progressivo avvicinamento agli obiettivi ambientali
prefissati e la conseguente definizione di una strategia d’azione differenziata nel caso di raggiungimento o meno
degli obiettivi. Nel caso di raggiungimento degli obiettivi verrà attuata una strategia finalizzata al mantenimento
delle condizioni di qualità raggiunte, viceversa nel caso di evoluzione non significativa dello stato ambientale
verso gli obiettivi fissati, che potenzialmente può comportare il mancato raggiungimento degli stessi nei tempi
previsti, la strategia sarà quella di rimodulare il sistema di interventi/misure o parte di esso, in funzione di una
maggiore incidenza d’azione.
In tal senso la verifica dell’attuazione delle misure di Piano risulta essere una componente fondamentale del
processo globale di attuazione del Piano di Gestione del distretto idrografico Alpi orientali e del raggiungimento
degli obiettivi di Piano.
Le eventuali criticità riscontrate in fase di riesame determinano la necessità di misure correttive e/o integrative,
dando così luogo ad una nuova versione del Piano che, a sua volta, sarà soggetta a riesame periodico innescando
così un processo iterativo di aggiornamento e ottimizzazione dello stesso.
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1.4

Programma di lavoro per l’aggiornamento del Piano di Gestione

Per arrivare alla pubblicazione dell’aggiornamento del Piano entro il 22 dicembre 2015, rispettando i tanti step di
informazione/consultazione pubblica previsti dalla direttiva 2000/60/CE e delle procedure VAS previste dalla
direttiva 2001/42/CE, come recepita dal D.Lgs. 152/2006 (Parte Seconda), viene redatto un programma di
lavoro con relativo cronoprogramma.
Ovviamente ciascuna delle attività elencate nel programma di lavoro si compone a sua volta di numerose attività
spesso collegate strettamente tra loro, dando luogo ad un processo iterativo di valutazione-pianificazioneconsultazione. Infatti, le attività di consultazione pubblica possono mettere in luce aspetti non considerati dal
processo di valutazione/pianificazione per cui può essere necessario procedere alla rimodulazione delle scelte
precedentemente effettuate.
Per l’attuazione di quanto sopra, in base a quanto stabilito dalla norma, è stato predisposto il seguente calendario
delle attività:
Attività

Scadenza/Periodo

Pubblicazione del calendario e del programma di lavoro per la presentazione del
Piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive

22 dicembre 2012

Incontri di consultazione : “Avvio della fase di consultazione”

28 febbraio 2013

Prime indicazioni ai fini dell’inquadramento normativo – architettura del vigente
Piano di Gestione

21 maggio/11 giugno 2013

Incontri di consultazione: “Verifica pressioni impatti, stato ambientale,
monitoraggi”

14 – 19 novembre 2013

Termine presentazione osservazioni – Misure di consultazione

22 giugno 2013

Incontri di consultazione: “Impostazione metodologica Documento Preliminare
per l’aggiornamento del Piano di Gestione”

6-8 maggio 2014

Predisposizione Documento Preliminare dell’aggiornamento del Piano di
Gestione

15 giugno 2013

Predisposizione del Rapporto preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a
VAS

22 giugno 2013

Conclusione della fase di consultazione con le Autorità Ambientali ed emissione
parere sulla Verifica di Assoggettabilità dell’Autorità Competente

22 settembre 2014

Incontri di consultazione: “Predisposizione del programma delle misure”

ottobre-novembre 2014

Termine della fase di consultazione preliminare (*) e per presentazione
osservazioni su progetto dell’aggiornamento del Piano di Gestione

15 dicembre 2014

Rapporto ambientale (*) e progetto di’aggiornamento del PdG

22 dicembre 2014

Incontri di consultazione: “Illustrazione del Progetto di aggiornamento del PdG
ed eventualmente del Rapporto Ambientale (*)

febbraio-aprile 2014

Termine per l’invio di osservazioni da parte del pubblico sul progetto di Piano ed
eventualmente sul Rapporto ambientale (*)

22 giugno 2015
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Attività

Scadenza/Periodo

Parere motivato dell’Autorità Competente sul Rapporto ambientale (*)

22 settembre 2015

Pubblicazione del Piano di Gestione del distretto Idrografico

22 dicembre 2015

(*) Atti e procedimenti da attivare nel caso in cui l’aggiornamento del Piano di Gestione debba essere sottoposto a procedura VAS

Tabella 1 – Calendario delle attività

1.5

Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Gestione

Il D.Lgs. 152/2006, Parte Seconda, prevede che venga effettuata ”La valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente naturale” attraverso il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la
finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni
ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che
siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
Al fine di assicurare che nella redazione dell’aggiornamento del Piano si tenga conto della componente
ambientale ed, in base alla preliminare valutazione della rilevanza delle modifiche apportate al Piano, si
procederà, congiuntamente con le Autorità preposte, alla verifica di assoggettabilità dell’aggiornamento di Piano
alle procedure di VAS, così da avviare il processo della VAS contestualmente al processo di formazione
dell’aggiornamento di Piano. Il processo di VAS comprende le seguenti fasi:
-

fase di verifica di assoggettabilità (screening);

-

elaborazione del Rapporto preliminare e consultazione delle Autorità competenti in materia ambientale;

-

elaborazione del Rapporto ambientale;

-

svolgimento di consultazioni;

-

valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;

-

decisione;

-

informazione sulla decisione;

-

monitoraggio.

Il processo di partecipazione pubblica per l’approvazione del Piano di Gestione e le attività previste per la VAS
presentano molti punti in comune. Pertanto, con l’obiettivo di economizzare gli sforzi per tutti gli organismi
coinvolti e per rendere più efficaci entrambe le azioni, le rispettive attività vanno implementate in maniera
coordinata.

1.6

Dichiarazione delle misure consultive

Le misure consultive adottate nella fase di redazione del primo Piano di Gestione, pur con il vincolo dei tempi
molto ristretti imposti dalla Legge 27 febbraio 2009 n. 13, sono state predisposte secondo differenti fondamenti
normativi (legge 183/1989, D.Lgs. 152/1999, ecc.) e sono sostanzialmente coerenti ai principi ed allo spirito
fondante della direttiva 2000/60/CE ed, in particolare, a quanto stabilito dall’art. 14.
Gli atti di pianificazione di area vasta per i quali sono stati sviluppate o sono in fase di sviluppo attività di
consultazione ed i relativi soggetti promotori sono i seguenti:
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Ente competente

Atto pianificatorio
Piano Pilota dell’Adige nel tratto Pontoncello –Tombazosana
Bilancio idrico superficiale di primo livello del fiume Adige

Autorità di bacino del fiume Adige

Progetto di ricerca scientifica PARTY
Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI)

Piano di Gestione dei bacini idrografici delle Alpi orientali

Definizione degli obiettivi e delle priorità di intervento per la redazione
dei piani di tutela delle acque (art. 44 D.Lgs. 152/1999)
Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave, BrentaBacchiglione

Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del Piave
Piano di sicurezza idraulica del Livenza
Piano di sicurezza idraulica del Tagliamento
Piano di sicurezza idraulica del Piave
Piano per l’assetto idrogeologico (PAI) del Livenza
Progetto PAI Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta Bacchiglione

Autorità di bacino Interregionale Fissero

Piano per l’Assetto Idrogeologico

Autorità di bacino interregionale Lemene

Piano per l’Assetto Idrogeologico Lemene

Autorità dei bacini regionali del FVG

Piano per l’Assetto Idrogeologico

Autorità dei bacini regionali del Veneto

Provincia Autonoma di Bolzano

Piano per l’Assetto Idrogeologico Sile
Piano per l’Assetto Idrogeologico Pianura Livenza-Piave
Piano stralcio al Piano di tutela delle acque
Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche
Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche

Provincia Autonoma di Trento

Piano di tutela delle acque

Regione del Veneto

Piano di tutela delle acque

Regione Lombardia

Programma di tutela e uso delle acque

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Piano di tutela delle acque

Tabella 2 – Atti pianificatori di area vasta e soggetti promotori

Nell’ambito delle attività di pianificazione sopra richiamate sono state inoltre sviluppate apposite attività di
informazione, consultazione, partecipazione attivate con laboratori ove sono state sviluppate esperienze
diversificate di settore. In particolare:
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Attività

Oggetto

Laboratorio LIVENZA anno 2007

Percorso partecipato riguardante il Piano di sicurezza idraulica del
Livenza

Laboratorio ISONZO anno 2012

Percorso partecipato per individuare proposte condivise sulla gestione
transfrontaliera delle portate del fiume Isonzo in relazione agli impegni assunti
dall’Italia negli accordi di Osimo

Laboratorio Vipacco - anno 2012

Percorso partecipato per sviluppare e sperimentare approcci innovativi
per la prevenzione del rischio idraulico. Nell’ambito del Progetto di ricerca
Kulturisk

Laboratorio Tagliamento - anno 2011

Percorso partecipato riguardante il Piano di sicurezza idraulica del
Tagliamento

Tabella 3 – Attività di partecipazione e relativi laboratori

Pertanto, per il riesame e l’aggiornamento del Piano si intendono adottare le stesse procedure, migliorandole sulla
base dell’esperienza e in più con il vantaggio di avere già a disposizione numerosi strumenti, primo tra tutti il sito
internet del Piano di Gestione del distretto Idrografico che, opportunamente aggiornato, costituirà il principale
strumento di informazione. In sintesi, le misure consultive adottate per il primo Piano di Gestione sono descritte
nel seguito.

1.6.1

La partecipazione pubblica per la redazione del primo Piano di Gestione

Sulla base degli esiti delle consultazioni preliminari, le modalità scelte per la partecipazione pubblica nel distretto
idrografico Alpi orientali sono state:
-

la predisposizione di un sito Internet per la divulgazione delle informazioni e la pubblicazione di tutta la
documentazione prodotta durante la redazione del Piano;

-

l’istituzione di un ufficio relazioni con il pubblico per la gestione di tutte le procedure di consultazione e
l’amministrazione dei rapporti con i portatori di interesse;

-

predisposizione di un indirizzo e-mail dedicato a cui inviare commenti e suggerimenti in aggiunta alle
modalità ordinarie (fax, posta, consegna a mano);

-

il deposito della documentazione presso gli uffici regionali competenti, presso i Ministeri dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e per i Beni e le Attività Culturali (MIBACT) e presso le
Amministrazioni Provinciali;

-

l’organizzazione di forum di consultazione presso le Amministrazioni Provinciali, a cui sono stati
formalmente invitati tutti i portatori di interesse individuati.

Il sito internet del Piano di Gestione del distretto idrografico Alpi orientali contiene tutte le informazioni relative
allo stato di avanzamento del Piano, alle attività di Valutazione Ambientale Strategica e al processo di
partecipazione pubblica. Sono inoltre consultabili i dati di base (altri piani e programmi, sistemi informativi, studi
e ricerche) su cui si basa il Piano di Gestione.
Sul sito sono stati pubblicati in maniera sistematica tutti i documenti prodotti, non solo in versione definitiva ma
anche in versione di bozza, per consentire la discussione e ricevere suggerimenti dei quali tener conto nella
versione definitiva.
Sono state individuate le seguenti Autorità procedenti per il processo di aggiornamento del Piano di Gestione del
distretto Idrografico delle Alpi orientali:
-

le Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Adige e dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e
Brenta-Bacchiglione;
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-

la Regione Lombardia;

-

la Regione Veneto;

-

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

-

la Provincia Autonoma di Trento;

-

la Provincia Autonoma di Bolzano.

Nelle more dell’attivazione delle Autorità di bacino distrettuali, la legge 13/2009 e, successivamente, il D.Lgs.
219/2010 (art. 4 – disposizioni transitorie) hanno affidato alle Autorità di bacino di rilievo nazionale (nate ex lege
183/1989) il compito di svolgere funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi
bacini idrografici nel contesto delle attività di aggiornamento dei piani di gestione
La successiva tabella chiarisce, in forma sintetica, le singole competenze che i succitati soggetti istituzionali
assumono nel percorso di aggiornamento del Piano di Gestione delle acque.
Soggetto istituzionale

Competenza

Riferimento normativo

Legge 183/1989
D.Lgs. 152/2006
Legge 13/2009
D.Lgs. 219/2010, art. 4
D.M. 17 luglio 2009
Regione Lombardia
Individuazione, tipizzazione e classificazione D.M. 16 giugno 2008, n. 131
dei corpi idrici
D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30
Regione del Veneto
Monitoraggio
dei
corpi
idrici
D.M. 14 aprile 2009, n. 56
Regione
Autonoma
Friuli
Individuazione
degli
obiettivi
dei
corpi
idrici
D.M. 17 luglio 2009
Venezia Giulia
Individuazione dei programmi delle misure
D.M. 8 novembre 2010, n. 260
Provincia Autonoma di Trento
Partecipazione pubblica e consultazione
Autorità di bacino del fiume Adige
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave e
Brenta-Bacchiglione

Coordinamento, preparazione e produzione del
Piano di Gestione, con particolare riguardo al
programma delle misure
Partecipazione pubblica e consultazione

Provincia Autonoma di Bolzano

Tabella 4 – Competenze dei soggetti istituzionali

Le succitate amministrazioni costituiranno anche i luoghi di formale deposito dei documenti redatti nonché
recapito dove inoltrare le eventuali osservazioni.

1.6.2

Le modalità di partecipazione pubblica utilizzate nel processo di aggiornamento del Piano di
Gestione

La direttiva quadro sulle acque riserva ai cittadini europei un ruolo chiave nel processo di redazione dei Piani di
gestione.
In generale, il processo di partecipazione pubblica ha come obiettivi principali:
-

incentivare il dialogo e la mediazione come strategie per la elaborazione del Piano;

-

riconoscere la legittimità di tutte le posizioni;

-

adattare uno scenario comune tra tutti gli interessati alla gestione dell’acqua, mettendo in evidenza i punti in
comune e cercando delle soluzioni per risolvere gli eventuali conflitti;

-

far cooperare le istituzioni pubbliche con quelle private nella elaborazione del Piano di Gestione;

-

approfondire le politiche di complementarietà tra i poteri pubblici e la società civile dandone la massima
informazione nel rispetto delle diverse posizioni;

-

presentare le conclusioni ottenute durante il processo.

Il processo di partecipazione pubblica si attua in tre livelli distinti:
•

informazione Pubblica;

•

consultazione Pubblica;
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•

partecipazione Attiva.

La direttiva prevede che l’informazione e la consultazione del pubblico siano un requisito imprescindibile nel
processo di redazione del Piano di Gestione. Inoltre, deve essere incoraggiata la partecipazione attiva dei
portatori di interesse.
Consultazione, infatti, significa che il pubblico può dare il suo parere e il suo contributo alla proposta di Piano.
La partecipazione attiva significa invece che i portatori di interesse vengano coinvolti nel processo di
pianificazione entrando fattivamente nel merito delle criticità e delle possibili soluzioni.
Il processo di informazione pubblica ha come obiettivi fondamentali:
-

informare il pubblico sul processo di redazione del Piano di Gestione e sui documenti utilizzati per la sua
redazione;

-

sensibilizzare il pubblico sulla importanza della protezione delle acque e degli ecosistemi associati;

-

informare il pubblico sulle modalità per inviare osservazioni e contributi.

La Consultazione Pubblica è un processo formale obbligatorio che implica che il pubblico dovrà essere invitato
ad esprimere un parere sui seguenti documenti:
-

calendario e programma di lavoro per la presentazione del Piano di Gestione e per la informazione,
consultazione e coinvolgimento attivo del pubblico;

-

valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel distretto
idrografico;

-

progetto del Piano di Gestione.

Tali documenti saranno disponibili per la consultazione presso la sede dell’Autorità di Bacino del distretto
idrografico e nel sito Internet dedicato.
Chiunque potrà inviare il proprio parere mediante la compilazione di questionari opportunamente predisposti o
inviando commenti e suggerimenti all’indirizzo e-mail dedicato (i questionari e i recapiti saranno disponibili sul
sito Internet).

1.6.3

Individuazione preliminare dei portatori di interesse

Al fine di ottimizzare la diffusione sul territorio delle attività di consultazione, é importante ampliare al massimo
la sfera dei soggetti portatori di interesse (“pubblico in generale”) definiti stakeholder con termine anglosassone
(d’ora in poi SH), da raggiungere attraverso l’utilizzo di vari strumenti di comunicazione (forum ed eventi di
presentazione, pubblicazione sul web, comunicazione via mail, comunicati stampa).
Quale presupposto per dare avvio a tali attività è stata dunque operata una mappatura degli SH che
comprendesse le principali componenti delle amministrazioni, della società civile, delle comunità locali e delle
realtà produttive potenzialmente interessate dagli effetti del Piano.
Data l'ampia estensione territoriale dell'ambito di applicazione del Piano di Gestione (quasi 40.000 kmq) e la
pluralità di interessi circa la materia oggetto di pianificazione (risorsa acqua), l'individuazione degli SH risulta una
fase particolarmente determinante per la stesura definitiva del Piano e per il soddisfacimento della direttiva
europea in termini di consultazione pubblica.
La significativa e recente esperienza delle Autorità di bacino nell'ambito dei processi partecipativi è stata utilizzata
per la definizione dei soggetti portatori di interesse da coinvolgere fin da subito nella consultazione.
Si è scelto, pertanto, di individuare un elenco preliminare di SH sulla base di un'analisi delle relazioni che
intercorrono tra i vari soggetti, le problematiche che il Piano di Gestione punta a risolvere e le misure che sono
previste per il raggiungimento degli obiettivi ambientali.
In tal senso sono state identificate le seguenti categorie di soggetti:
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Ruolo

Attribuzione
Pianificatori
e
Amministrazione Attiva

Amministratori

Fruitori
risorsa idrica

Fruitori
Territorio

Specifica

della

Esempi
Stato, Regioni, Province, AATO, ARPA ...

Uso potabile/igienico sanitario

Comuni, servizi idrici integrati, ...

Uso Agricolo/ittiogenico

Consorzi di bonifica, ...

Uso Idroelettrico

Produttori elettrici, ...

Uso Industriale
Uso Ricreativo
Navigazione interna

Distretti industriali, ...
Pescatori, diportisti, ...

del

Associazioni di categoria (agricoltori, industriali,
commercianti, ...), ...
Ambientalisti, comitati di salvaguardia, associazioni
tematiche, ...

Associazioni/Comitati
Società Civile
Ricerca/Professioni

Università, Enti di ricerca, ordini professionali

Tutti coloro che richiedono espressamente di partecipare

Tabella 5 – Elenco preliminare dei soggetti portatori di interesse

Sulla base di tale elenco, che comunque non ha la pretesa di risultare esaustivo, sono stati individuati un primo
blocco di SH che saranno invitati all’evento di lancio (di avvio) della partecipazione pubblica e a cui sarà chiesto
di segnalare ulteriori soggetti che dovessero essere coinvolti nelle fasi di consultazione.
Sarà comunque lasciata aperta la partecipazione agli incontri e l’accesso alle informazioni a chiunque ne farà
richiesta al fine di dar seguito ad un processo di auto-configurazione dei soggetti da interessare.
In occasione del periodo di osservazione successivo alla pubblicazione del presente calendario sarà peraltro
possibile agli SH segnalare eventuali soggetti non ricompresi in tale operazione preliminare di mappatura.

1.6.4

I luoghi della partecipazione pubblica

Una considerazione riguardo alla partecipazione attiva è senza dubbio da rivolgere al modo con cui si ritiene di
svilupparla, incoraggiarla e coordinarla.
Le esperienze maturate attraverso i Laboratori sopra richiamati, nonché l’esigenza di coordinare le attività con
quelle del Piano di Gestione delle Alluvioni di cui alla direttiva 2007/60/CE, induce a ritenere necessario
l’organizzazione di focal point distribuiti sul territorio nei quali sviluppare nel tempo le fasi di informazione,
consultazione, partecipazione e nei quali i partecipanti possano progressivamente acquisire dimestichezza con
l’argomento, comprendere gli elaborati di Piano e contribuire con competenza alla partecipazione attiva.
L’individuazione di tali focal point, seppure effettuata a scala di singolo bacino, tiene conto della possibilità di
sviluppare l’organizzazione degli incontri, anche per motivi logistici ed organizzativi, per due o più bacini
contigui nella medesima sede.
Si riportano di seguito le localizzazioni proposte per ospitare i predetti focal point, come individuate dalle Autorità
di bacino d’intesa con le competenti Regioni e Province Autonome.
Le strutture che ospiteranno i laboratori saranno individuate nella fase di attivazione, in relazione alla sicura
disponibilità di spazi idonei ad accogliere portatori di interesse e pubblico; in tal senso sono state scelti i
capoluoghi provinciali.
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Figura 1 – Localizzazione dei laboratori (focal point)

La gestione e la conduzione di ogni laboratorio sarà effettuata dalle Autorità di bacino, d’intesa con le Regioni e
le Province Autonome competenti per territorio.
Gli incontri distribuiti nel territorio del distretto saranno replicati in ognuna delle sedi indicate con identico
argomento ma con specifico dettaglio ai bacini idrografici di riferimento.
Per temi specifici o per specifiche necessità anche di carattere logistico espresse durante lo sviluppo delle attività,
potranno essere appositamente organizzate riunioni anche in sedi diverse da quelle specificate (percorso
itinerante).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bacino
Bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco
Bacino dell’Adige (transfrontaliero)
Bacino del Brenta-Bacchiglione
Laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante
Bacino del Sile
Bacino del Piave
Bacino della pianura tra Piave e Livenza
Bacino del Livenza
Bacino del Lemene
Bacino del Tagliamento
Bacino scolante nella Laguna di Marano-Grado
Bacino dello Slizza (transfrontaliero)
Bacino dell’Isonzo (transfrontaliero)

Localizzazione del laboratorio
Verona
Padova
Venezia
Treviso
Pordenone
Udine
Gorizia
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Bacino
14. Bacino del Levante (transfrontaliero)

Localizzazione del laboratorio

Tabella 6 – Elenco dei laboratori

L’avvio del progetto di informazione e partecipazione pubblica è stato effettuato attraverso un apposito evento
di lancio (kick off meeting) in occasione del quale è stato illustrato il Piano di informazione e partecipazione
pubblica.
L’evento di lancio è stato effettuato a Venezia nel mese di febbraio 2013 ed è stato preceduto dall’avviso di
pubblicazione delle “Misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica” (sulla GU, sui BUR,
sul sito del distretto e sui siti istituzionali), affinché sullo stesso, e per i successivi 6 mesi, è stato possibile
formulare eventuali osservazioni (art. 66, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 ed art. 14 direttiva 2000/60/CE).
L’istituto dell’osservazione ha il compito di recepire eventuali migliorie o integrazioni al Piano di comunicazione.
Come già segnalato, al fine di rendere più ampia possibile la diffusione delle informazioni, sono previsti un
aggiornamento della mappa degli stakeholder su diretta segnalazione dei medesimi, nonché la possibilità, su
richiesta, di effettuare sedute di laboratorio itineranti.
La partecipazione attiva come prescritto dalla direttiva quadro deve essere incoraggiata e implica il
coinvolgimento diretto dei portatori di interesse nelle decisioni relative alla pianificazione del distretto.
Con l’obiettivo di coinvolgere in ogni passo decisionale tutti gli interessati e di creare delle opportunità in cui essi
possano influire sulle decisioni da prendere si è provveduto a creare delle opportunità di coinvolgimento dei
portatori di interesse per reperire contributi e suggerimenti da integrare nel Piano di Gestione.
Il Piano di Gestione terrà conto, quindi, dei risultati delle azioni di informazione, consultazione e partecipazione
attiva e conterrà un sunto delle misure di informazione pubblica attuate nel processo, i risultati ottenuti e la loro
influenza sulla stesura definitiva del Piano.
Le modalità prescelte per la partecipazione pubblica nel distretto idrografico sono le seguenti:
-

la pubblicazione sul sito Internet dedicato di tutta la documentazione che verrà prodotta durante la redazione
del Piano;

-

il deposito della documentazione presso ciascuna Autorità procedente nonchè presso l’autorità competente;

-

la predisposizione di questionari con i quali raccogliere suggerimenti, disponibili online;

-

la predisposizione di un indirizzo e-mail a cui potranno essere inviati commenti e suggerimenti.

Il calendario delle attività di aggiornamento del Piano, comprendente le fasi di consultazione pubblica, è stato
predisposto al fine di garantire il coinvolgimento pubblico e la presentazione di osservazioni scritte sui
documenti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 14 della direttiva 2000/60/CE.
Una considerazione importante è che i processi di partecipazione pubblica non vanno visti come un ostacolo
nell’operatività del processo di redazione e adozione del Piano di Gestione, ma come una opportunità per
rafforzare la legittimità dello stesso.
Il successo dipenderà dal grado di fiducia reciproca tra tutti gli attori coinvolti, dal grado di rappresentatività e
capacità di collaborazione, e dai metodi e strumenti di informazione e partecipazione utilizzati.
E’ altresì importante che gli organismi coinvolti conoscano preventivamente gli obiettivi del Piano di Gestione
per poterli eventualmente mettere in discussione, elaborarli e condividerli.
Il sito internet dell’Autorità di Bacino Alpi orientali riporta indicazioni in merito al processo di revisione e
aggiornamento del Piano di Gestione. Tale sezione conterrà tutte le informazioni relative allo stato di
avanzamento del riesame e dell’aggiornamento del Piano, alle attività di Valutazione Ambientale Strategica
correlate e al processo di partecipazione pubblica.
Sono inoltre consultabili i dati di base (altri piani e programmi, sistemi informativi, studi e ricerche) su cui si
baserà il processo di aggiornamento del Piano di Gestione.
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Sul sito sono pubblicati in maniera sistematica tutti i documenti prodotti, non solo in versione definitiva ma
anche in versione di bozza al fine di aprire la discussione e ricevere suggerimenti di cui tener conto nella versione
definitiva.
Nella sezione “ultime notizie” del sito vengono segnalate le ultime novità o le prossime attività pianificate
(documenti pubblicati, annunci di incontri, ecc).
Infine, è possibile trovare tutti i riferimenti utili per l’invio di osservazioni e contributi (posta elettronica, posta
convenzionale, consegna a mano etc.).

1.6.5

Ulteriori strumenti di informazione pubblica

La partecipazione attiva ha lo scopo di promuovere l’accesso alle informazioni e ai documenti di riferimento,
anche da remoto, al fine di favorire la più ampia diffusione delle conoscenze utilizzate per le diverse fasi del
processo di elaborazione del PdG.
Per promuoverla viene utilizzato anche il sito internet dedicato (www.alpiorientali.it) dal quale è possibile ricevere
e scaricare ogni informazione e ogni documento utile alla partecipazione.
Il sito contiene anche i link ai siti correlati e di interesse quali ad esempio quelli delle Regioni/Provincie
Autonome.
Attraverso il sito sono pubblicati e resi consultabili tutti i documenti riferibili al processo di aggiornamento del
Piano, ed in particolare:
-

-

per quanto riguarda gli adempimenti di cui all’art. 14 della DQA:
•

il report sulle caratteristiche del distretto idrografico, contenente l’esame dell’impatto ambientale
delle attività umane e l’analisi economica dell’utilizzo idrico, previsto dall’art. 5 della DQA, a partire
dal mese di giugno 2014;

•

il documento recante la valutazione globale e provvisoria dei problemi di gestione delle acque
importanti, a partire dal mese di giugno 2014;

•

il progetto di aggiornamento del PdG, a partire dal mese di dicembre 2014.

per quanto riguarda gli adempimenti relativi alla valutazione ambientale strategica:
•

il Rapporto preliminare;

•

il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica;

•

il parere motivato dell’autorità competente.

Le attività di comunicazione oltre allo strumento sopra richiamato comprendono sistematici comunicati stampa
e/o segnalazioni con mailing list del calendario incontri e di altre informazioni utili per favorire la partecipazione
ad oltre 2600 contatti fra amministrazioni locali, mondo produttivo, professionale e della ricerca, realtà sociali ed
ambientaliste selezionati ed affinati nell’ambito delle attività di consultazione pubblica del primo Piano di
Gestione e di analoghe attività di partecipazione pubblica. In linea generale riguardano le fasi di informazione,
consultazione, partecipazione.
Nella tabella che segue vengono riassunte per sommi capi le varie attività.
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Iniziative per la
divulgazione

Attività

Forum di avvio della partecipazione pubblica (Venezia, febbraio 2013)
Incontri pubblici

Per ogni laboratorio apposito evento di informazione al pubblico finalizzato ad
illustrare la funzione ed il ruolo dei laboratori sul territorio, nonché i calendari ed
i contenuti delle attività
Per ogni laboratorio apposito evento di illustrazione delle varie fasi di
implementazione del Piano.

Pubblicazioni sul sito
dedicato al Piano di
Gestione del distretto
idrografico delle Alpi
orientali
Posta elettronica

Misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica
Riferimenti riguardanti documenti di pianificazione sugli argomenti trattati

PEC: alpiorientali@legalmail.it
Email : consultazione@alpiorientali.it
Avviso di deposito sulla Gazzetta Ufficiale delle Misure adottate in materia di
informazione e consultazione pubblica

Comunicati stampa
e/o segnalazione con
mailing list in ordine
a:

Comunicazione della data di presentazione del Misure adottate in materia di
informazione e consultazione pubblica ed avvio della fase della partecipazione
Comunicazione di avvio della partecipazione pubblica per il Piano di Gestione
del distretto idrografico delle Alpi orientali
Calendario delle varie attività dei laboratori
Segnalazione di aggiornamenti ed avvenimenti significativi

Tabella 7 – Elenco delle attività
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2

PARTE SECONDA: EVOLUZIONE DEL QUADRO PROGRAMMATICO
ED AMBIENTALE

2.1

Premessa

L’aggiornamento del Piano di Gestione intende convergere verso nuovi equilibri fra le priorità di intervento del
quadro Strategico Nazionale.
La proposta di aggiornamento del Piano di Gestione tiene conto, inoltre, dei risultati dell’attività di monitoraggio
ambientale contenuti nel Report di Monitoraggio Ambientale del Piano di Gestione effettuato nel 2012,
aggiornato a tutto il mese di luglio, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 152/2006. In particolare, le attività di
monitoraggio ambientale hanno rilevato alcune criticità nel raggiungimento di alcuni obiettivi di sostenibilità
ambientale del Piano imputabili, in alcuni casi, ai ritardi nell’attuazione di diverse misure a finalità ambientale
diretta dovute anche ad una non completa pianificazione di settore. E’ stata, altresì, rilevata la necessità di
rafforzare le procedure di integrazione ambientale in fase di attuazione degli interventi.

2.2

L’evoluzione del contesto strategico e programmatico

In vista del Consiglio Europeo di Helsinki (1999) fu rivolto alla Commissione l’invito di proporre una strategia, a
lungo termine, per il coordinamento delle politiche volte a favorire lo sviluppo sostenibile dal punto di vista
economico, sociale ed ecologico. In virtù di tale invito la Commissione elaborò una proposta, COM(2001)264
“Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione Europea per lo sviluppo sostenibile”, che sarebbe
stata presentata in occasione del Consiglio europeo di Goteborg (2001).
Si trattava di un documento in cui si sottolineava l'impegno e la necessità da parte dell’Unione di stabilire forme
di cooperazione in considerazione dell'impatto dei nuovi paesi sullo sviluppo sostenibile globale.
Qualche anno dopo, al termine di un percorso avviato per il riesame della strategia per lo sviluppo sostenibile, fu
pubblicata la COM(2005) 658 “sul riesame della strategia per lo sviluppo sostenibile – Una piattaforma d’azione”,
con la quale l’Unione Europea riconosceva che la crescita economica, la coesione sociale e la tutela dell'ambiente
non rappresentavano elementi a sé stanti bensì coordinati e tesi al reciproco rafforzamento. Solo così, infatti, le
politiche adottate in un ambito avrebbero potuto avere ricadute potenzialmente positive negli altri1.
Si trattava, dunque, di una sfida cruciale per gli Stati dell’Unione, destinata ad influenzare le scelte di policy
operate all’interno di ciascuno stato membro.
I principi su cui si basava la strategia di Goteborg così revisionata erano:
-

promozione e tutela dei diritti fondamentali,

-

solidarietà intra ed intergenerazionale,

-

garanzia di una società aperta e democratica,

-

partecipazione dei cittadini, delle imprese e delle parti sociali,

-

coerenza e integrazione delle politiche,

-

utilizzo delle migliori conoscenze disponibili,

-

principio di precauzione

-

principio “chi inquina paga”.

La strategia europea a favore dello sviluppo sostenibile individua, poi, sette tendenze considerate “non più
sostenibili” e per le quali, dunque, è necessario individuare delle azioni. Si tratta di:
1. limitare gli effetti legati al cambiamento climatico, rispettando gli impegni assunti con il Protocollo di
Kyoto e di prestare particolare attenzione ai settore legati al rendimento energetico, alle energie
1 Gli obiettivi dello sviluppo economico e sociale sono propri dell’Agenda di Lisbona.
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rinnovabili e del trasporto;
2. limitare gli effetti negativi legati al sistema dei trasporti, potenziando modalità di trasporto rispettose
dell'ambiente e della salute e maggiormente efficienti dal punto di vista energetico;
3. promuovere modelli di produzione e di consumo più sostenibili, rompendo il vincolo tra crescita
economica e degrado ambientale;
4. favorire la gestione sostenibile delle risorse naturali, evitarne lo sfruttamento eccessivo, migliorandone
l'efficacia degli utilizzi, riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici e frenare la diminuzione della
biodiversità entro il 2010;
5. limitare i rischi per la salute pubblica garantendo la sicurezza e la qualità degli alimenti;
6. promuovere forme di lotta che siano contrarie all'esclusione sociale e alla povertà, e affrontino le
conseguenze legate all’invecchiamento demografico;
7. rafforzare la lotta contro la povertà nel mondo, garantire uno sviluppo sostenibile globale e il rispetto
degli impegni internazionali.
L’orientamento europeo nei confronti della sostenibilità dello sviluppo passa attraverso una sistematica
integrazione fra le considerazioni legate allo sviluppo economico e la tutela ambientale. In questa direzione
muovono infatti due strumenti programmatici utili ai fini della ricostruzione del quadro strategico in cui si
muovono le regioni europee: la strategia Europa 2020 ed Europa 2050.
La prima propone un progetto per l’economia sociale di mercato europea nel prossimo decennio, sulla base di tre
obiettivi considerati prioritari:
-

crescita intelligente, attraverso lo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione;

-

crescita sostenibile, attraverso la promozione di un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il
profilo dell’impiego delle risorse e competitiva;

-

crescita inclusiva, attraverso la promozione di un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la
coesione sociale e territoriale.

I progressi che gli Stati membri compiranno per il raggiungimento di detti obiettivi saranno valutati sulla base di
cinque traguardi rappresentativi a livello di UE, che gli Stati membri dovranno tradurre in obiettivi nazionali
definiti in funzione delle rispettive situazioni di partenza:
-

il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro

-

il 3% del PIL dell’UE deve essere investito in ricerca e sviluppo (R&S);

-

i traguardi “20/20/20” in materia di clima/energia devono essere raggiunti;

-

il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno il 40% dei giovani deve avere una
laurea o un diploma;

-

20 milioni di persone in meno devono essere a rischio povertà.

Nel dicembre 2011, invece, la Commissione ha adottato la Comunicazione "Energy Roadmap 2050" con la quale
l'UE si è impegnata a ridurre, entro il 2050, le emissioni di gas a effetto serra dell’80%.
La politica di coesione (o di sviluppo regionale) rappresenta uno degli strumenti principali per il raggiungimento
degli obiettivi della Strategia Europa 2020. Le istituzioni europee considerano la capacità delle Regioni di
prevenire, mitigare e di sapersi adattare alla sfida del cambiamento climatico di importanza fondamentale per il
futuro dell’Unione al punto che anche la Strategia Europa 2020 e la revisione della Politica di coesione
individuano specifici obiettivi, azioni e target, in materia di mitigazione e adattamento, introducendo e
promuovendo strumenti tecnici e gestionali maggiormente vincolanti rispetto al passato.
La considerazione dei temi connessi al cambiamento climatico e i relativi approcci alla mitigazione e
all’adattamento trovano riscontro nei documenti Europei di indirizzo strategico per le politiche di sviluppo e
coesione. Negli Orientamenti Strategici Comuni pubblicati dalla Commissione europea nel marzo del 2012 per
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dare impulso al ciclo di programmazione 2014-2020 si legge: “Le grandi sfide della società che si aprono davanti
all’Unione Europea di oggi (globalizzazione, cambiamento demografico, degrado ambientale, immigrazione, cambiamenti climatici e
energia, conseguenze economiche e sociali della crisi) avranno diversi impatti nelle diverse regioni. La capacità degli Stati membri e
delle regioni di realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dipende dal loro specifico potenziale di sviluppo, dai loro asset
in termini di capitale umano, fisico e naturale, dalla conoscenza, dalle istituzioni e dalle reti. Questo a sua volta richiede che i
programmi riflettano la diversità delle regioni europee, in termini di occupazione, di caratteristiche del mercato del lavoro, dei modelli
di pendolarismo, del cambiamento demografico, delle caratteristiche culturali e del paesaggio, della vulnerabilità al cambiamento
climatico, dell’uso del suolo e dei vincoli naturali, delle intese istituzionali e di governance, dell’accessibilità e dei collegamenti tra le
aree rurali e urbane. Gli Stati membri e le regioni devono pertanto tener conto di tali elementi nella definizione dei Contratti di
partenariato e dei programmi”2.
Nell’ambito dell’impostazione del quadro strategico, diversi obiettivi tematici da perseguire con azioni del Piano
di Gestione si riferiscono direttamente al paradigma dello sviluppo sostenibile.
In seguito alla crisi economica che ha investito l’Europa in questi ultimi anni, l’Unione Europea ha rivisto le
proprie politiche e strategie allargando gli orizzonti temporali nel medio come nel lungo termine, al 2020 ed al
2050, ridefinendo i propri obiettivi di crescita sostenibile.
Le politiche e le misure che vengono adottate in Italia per favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile, si
collocano all’interno delle due strategie europee (Europa 2020 e Europa 2050) e, dunque, anche i programmi, le
direttive e i regolamenti per la protezione dell’ambiente “che rappresentano a loro volta il volano per la competitività e la
crescita della nostra economia”.
All’interno di questa cornice assumono un rilievo particolare i seguenti aspetti:
I. gli impegni legalmente vincolanti per gli Stati membri e per le imprese, stabiliti dai regolamenti e dalle
direttive del “Pacchetto clima-energia”, che stabiliscono gli obiettivi e le politiche per la
“decarbonizzazione dell’economia europea”. Ogni Stato Membro, in virtù di ciò, dovrà:
a.

approvare un Piano nazionale per la riduzione delle emissioni;

b. co-finanziare dal 2013 al 2020 le misure individuate dal Piano nazionale per la riduzione delle
emissioni con almeno il 50% dei proventi dalla vendita dei permessi di emissione alle industrie
ed alle compagnie aeree.
II. i regolamenti e le direttive per la sicurezza idrogeologica dei territori (alluvioni e dissesto), che
impegnano tra l’altro gli Stati membri ad adottare il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti
climatici con l’individuazione delle vulnerabilità “critiche” del territorio e le relative misure di
prevenzione;
III. i regolamenti e le direttive per la bonifica dei suoli contaminati, e per l’applicazione del principio “chi
inquina paga” attraverso il riconoscimento del danno ambientale, che stabiliscono i criteri per il
risanamento e il riuso dei siti industriali, nonché le procedure per la copertura dei costi dei programmi di
risanamento e bonifica;
IV. i regolamenti e le direttive in materia di rifiuti, che stabiliscono la priorità della raccolta differenziata, e
del recupero dei materiali e di energia attraverso filiere settoriali;
V. i regolamenti e le direttive per la gestione integrata del ciclo delle acque, che stabiliscono:
a.

l’uso efficiente e la riduzione dei consumi, anche attraverso la manutenzione delle reti idriche e
tariffe adeguate ai costi di gestione;

b. il collettamento e la depurazione delle acque reflue prima della immissione nei corpi idrici
recettori (fiumi,laghi e mare);
c.

il riciclo e recupero delle acque reflue depurate per gli usi agricoli e industriali.

2

Cfr. Elements for a Common Strategic Framework 2014 to 2020 the European Regional Development Fund the European Social Fund,
the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund,
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, Brussels, 14.3.2012 SWD(2012) 61 final.
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Gli obiettivi e le disposizioni dei regolamenti e delle direttive europee costituiscono per gli Stati membri un
vincolo da rispettare, e le inadempienze sono causa di procedure di infrazione e sanzioni. Attualmente infatti,
proprio in materia ambientale, sono a carico dello Stato italiano numerose procedure di infrazione. Oltre alla
nota procedura di infrazione in materia di rifiuti si segnalano alcune criticità, in particolare in materia di acque per
cui si segnalano quattro procedure di contenzioso ed una di pre-contenzioso:
I.

la procedura di infrazione 2004/2034, sottoposta al giudizio della Corte di giustizia dell’Unione
Europea (causa C-565/10; ricorso ex art. 258 TFUE3), che contesta il mancato rispetto della direttiva
91/271/ CEE con riguardo agli agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti che scaricano in aree
così dette “normali”;

II. la procedura di infrazione 2007/4680 avente come oggetto la non conformità della Parte III del
decreto 152/2006 con la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in
materia di acque;
III. la procedura di infrazione 2009/2034, in fase di parere motivato ex art. 258 TFUE, che contesta il
mancato rispetto della direttiva 91/771/CEE con riguardo agli agglomerati con oltre 10.000 abitanti
equivalenti che scaricano in aree così dette “sensibili”;
IV. la procedura di infrazione 2014/2059 avente come oggetto l’attuazione della direttiva 1991/271/CEE
relativa al trattamento delle acque reflue urbane;
V. caso EU Pilot 1976/11/ENVI, in fase precedente all’apertura di una formale procedura di infrazione,
riguardante presunte non conformità rilevate nei dati trasmessi dalle Autorità italiane nell’ambito del 5°
esercizio di reporting ai sensi dell’art. 15 della direttiva (questionario 2007 relativo allo stato di attuazione
della direttiva 91/271/CEE al 2005 per gli agglomerati con oltre 2000 abitanti equivalenti che avrebbero
dovuto conformarsi alla direttiva entro il 31 dicembre 2005).
L’obiettivo è per l’Italia, di ridurre le violazioni mediante misure nazionali che siano realmente suscettibili di
assicurare il pieno rispetto delle regole europee in materia di ambiente.

2.2.1

Il 7° Programma di Azione dell’Unione in materia ambientale

Essendo giunto a scadenza nel luglio 2012 il sesto programma d’azione per l’ambiente, è stato ritenuto urgente
definire le priorità che il VII Programma d’azione dovrà portare avanti, non solo per portare a termine alcune
misure e azioni, ma anche correggere e superare una parte delle lacune riscontrate nel programma precedente
nonché raggiungere l’obiettivo di migliorare l’applicazione della legislazione ambientale negli Stati membri,
consentendo una tutela ambientale più efficace a tutti i livelli di governance e in tutte le fasi di elaborazione delle
politiche.
La proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma generale d’azione
dell’UE per il 2020 in materia di ambiente si basa sull’art. 192, paragrafo 3, del TFUE e si articolava in quattro
componenti:
-

risolvere i grandi problemi ambientali e sfruttare le opportunità per rendere l’ambiente più resistente ai rischi
e ai cambiamenti sistemici;

-

orientare le politiche alla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

-

operare le necessarie riforme strutturali e rendere possibili nuove opportunità per far avanzare l’UE verso
un’economia verde inclusiva;

-

mettere in evidenza l’importanza del vertice Rio + 20 per rispondere alle preoccupazioni ambientali a livello
mondiale.

In vista del passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e più efficiente in termini di impiego delle
risorse, in grado di proteggere e valorizzare il capitale naturale nonché di tutelare la salute e il benessere dei
cittadini, la proposta del VII Programma d’azione in materia d’ambiente poneva l’esigenza di fornire un quadro
3

Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
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giuridico per la politica ambientale fino al 2020 individuando nove obiettivi prioritari che l’UE e gli Stati membri
dovranno raggiungere, in una prospettiva a lungo termine, entro il 2050.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 354 del 28 dicembre 2013 è stato pubblicato il VII Programma
d’azione per l’ambiente, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio con la decisione n. 1386/2013/UE
del 20 novembre 2013 che definisce un quadro generale per le politiche europee da seguire in materia ambientale
fino al 2020.
Prendendo le mosse dal VI Programma per l’ambiente terminato nel 2012, il nuovo programma dal titolo “Vivere
bene entro i limiti del nostro pianeta” intende raggiungere un elevato livello di protezione ambientale, una migliore
qualità della vita e un determinato grado di benessere dei cittadini europei e non.
Il VII Programma lancia, infatti, le sfide da seguire, gli obiettivi da raggiungere e definisce un quadro di
programmazione europea per l’ambiente fino al 2020. Individua, inoltre, 9 obiettivi prioritari da realizzare:
1. proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione;
2. trasformare l’Unione in un´economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle risorse,
verde e competitiva;
3. proteggere i cittadini da pressioni e rischi ambientali per la salute e il benessere;
4. sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in materia di ambiente migliorandone
l’applicazione;
5. migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica ambientale dell’Unione;
6. garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle
esternalità ambientali;
7. migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;
8. migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione;
9. aumentare l’efficacia dell’azione UE nell’affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello
internazionale.
Il VII Programma d’azione si fonda su principi innovativi per il settore ambientale, quali il principio di
precauzione, di azione preventiva, di riduzione dell´inquinamento alla fonte e quello di “chi inquina paga”.
La Commissione europea spiega che “… Il programma stabilisce un quadro di riferimento per sostenere il raggiungimento di
tali obiettivi attraverso, tra l’altro, una migliore attuazione della legislazione ambientale dell’Ue, lo stato dell’arte della scienza,
garantendo i necessari investimenti a sostegno della politica ambientale e per il cambiamento climatico e migliorando il modo in cui le
preoccupazioni e le esigenze ambientali si riflettono nelle altre politiche. Il programma mira anche a rafforzare gli sforzi per aiutare le
città europee a diventare più sostenibili ed a migliorare la capacità dell’Ue di rispondere alle sfide ambientali e climatiche regionali e
globali.”.
I diversi livelli di governance dovranno creare, nel rispetto del principio di sussidiarietà, un collegamento tra detti
obiettivi e quelli della strategia Europa 2020, vale a dire:
-

ridurre di almeno il 20% le emissioni di gas a effetto serra;

-

garantire che il 20% del consumo di energia provenga da fonti rinnovabili;

-

conseguire una diminuzione del 20% nell’uso dell’energia primaria attraverso un miglioramento dell’efficienza
energetica.

Allo stesso tempo, i risultati della Conferenza Rio +20 sull’economia verde e sul rafforzamento della governance
ambientale internazionale hanno portato al rinnovo dell’impegno assunto dai paesi a favore dello sviluppo
sostenibile e della riduzione della povertà. Per tale motivo sono stati integrati nel VII Programma d’azione per
l'ambiente.
In quest’ottica, e conformemente agli obiettivi prioritari dell’UE e degli Stati membri, si prevede la necessità di
una maggiore articolazione sul Piano degli accordi internazionali.
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Il Programma si prefigge l’obiettivo di sostenere processi internazionali e regionali volti a trasformare l’economia
mondiale in un’economia verde e inclusiva, promuovendo un futuro sostenibile dal punto di vista economico,
sociale e ambientale per il nostro pianeta e le generazioni presenti e future.
A livello locale, il programma vuole, inoltre, essere più ambizioso, nel senso che iniziative quali il Patto dei
sindaci devono essere estese ad altri settori presenti nella Tabella di marcia per un’Europa efficiente nell’impiego
delle risorse, ad esempio la biodiversità e l’uso del suolo, la gestione dei rifiuti e delle risorse idriche o ancora
l’inquinamento atmosferico, dato che ciò contribuirebbe all’attuazione della politica ambientale dell’UE
attraverso un metodo innovativo di governance multilivello che promuove l’impegno proattivo degli organi di
governo locale e regionale nell’attuazione della legislazione europea.
Il VII Programma d’azione per l’ambiente si basa sui principi fondamentali del diritto ambientale (principio “chi
inquina paga”, principio di precauzione, principio di azione preventiva e principio di riduzione dell'inquinamento
alla fonte), onde dar luogo a misure, azioni e obiettivi conformi ai principi di una regolamentazione intelligente e
in un quadro di politiche ambientali equilibrate e sostenibili.
Nell’Allegato alla Decisione viene riportato il “Programma di Azione fino al 2020”, individuando la Priorità
Tematiche quali “Obiettivi prioritari”, tra cui “proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione”, che di
seguito se ne riporta uno stralcio:
“La prosperità economica e il benessere nell’Unione dipendono dal suo capitale naturale, vale a dire la sua biodiversità, compresi gli
ecosistemi da cui trarre beni e servizi essenziali, il suolo fertile e le foreste multifunzionali, i terreni e i mari produttivi, le acque dolci
di buona qualità e l’aria pura, l’impollinazione, la regolazione del clima e la protezione dalle catastrofi naturali. L’Unione ha
adottato un solido corpus legislativo per proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale, tra cui la direttiva quadro sulle acque,
la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino4, la direttiva sulle acque reflue urbane5, la direttiva sui nitrati6, la direttiva
sulle alluvioni, …
Nonostante l’obbligo previsto dalla direttiva quadro sulle acque di proteggere, potenziare e ripristinare tutti i corpi idrici delle acque di
superficie e sotterrane, e nonostante i considerevoli sforzi profusi finora, entro il 2015 verosimilmente solo circa il 53% dei corpi idrici
superficiali dell’Unione sarà conforme all’obiettivo del «buono stato ecologico». L’obiettivo di «buono stato ambientale»7 entro il 2020
stabilito dalla direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino è esposto a pressioni notevoli, tra l’altro a causa di un costante
sovrasfruttamento delle risorse ittiche, di fattori inquinanti (tra cui anche l’inquinamento acustico sottomarino e la presenza di rifiuti
marini), unitamente agli effetti del surriscaldamento globale quali l’acidificazione, nei mari europei. In particolare nel Mar
Mediterraneo e nel Mar Nero, dove la maggior parte degli stati costieri non sono Stati membri dell’Unione, una stretta
collaborazione in seno all’Unione e con i paesi limitrofi sarà essenziale per fronteggiare tali sfide in modo efficace. Se da un lato le
politiche dell’Unione in materia di emissioni aeree ed emissioni industriali hanno contribuito a ridurre molte forme di inquinamento,
dall’altro lato gli ecosistemi sono tutt’ora colpiti da depositi eccessivi di azoto e zolfo e inquinamento da ozono associati alle emissioni
del settore dei trasporti, alla produzione energetica e a pratiche agricole non sostenibili.
Pertanto, per proteggere, conservare, migliorare e valorizzare il capitale naturale dell’Unione è necessario affrontare i problemi alla
radice mirando, tra l’altro, a una migliore integrazione degli obiettivi relativi al capitale naturale nello sviluppo e nell’attuazione di
altre politiche per garantire che le politiche siano coerenti e che diano mutui benefici. Gli elementi legati all’ambiente contenuti nelle
proposte di riforma della Commissione, in particolare per le politiche unionali in materia di agricoltura, pesca e politica di coesione,
sono ripresi anche nelle proposte di «inverdimento» del bilancio dell’Unione nel quadro del quadro finanziario pluriennale 20142020 e sono intesi a sostenere tali obiettivi. Poiché rappresentano insieme il 78% della copertura del suolo nell’Unione, l’agricoltura e
la silvicoltura svolgono un ruolo importante nella preservazione delle risorse naturali, in particolare dell’acqua e del suolo di buona
qualità, come pure della biodiversità e dei diversi paesaggi culturali. …
L’Unione possiede il più grande territorio marino del mondo e pertanto ha una significativa responsabilità nel garantire la protezione
dell’ambiente marino. Nel caso dell’ambiente marino, il settore offre opportunità economiche nella pesca, nei trasporti marittimi e
nell’acquacoltura, così come nelle materie prime, nell’energia offshore e nelle biotecnologie marine, ma bisogna fare in modo che tale
sfruttamento sia compatibile con la conservazione e la gestione sostenibile degli ecosistemi marini e costieri. Insieme, la pianificazione
4 direttiva 2008/56/CE.
5 direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
6 direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, concernente il trattamento delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole.
7 COM (2012) 673.
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dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere all’interno degli Stati membri e tra di essi può svolgere un ruolo
efficace nel coordinamento dell’uso sostenibile delle acque marine e delle zone costiere, se si applica l’approccio basato sugli ecosistemi
alla gestione delle diverse attività settoriali in queste zone. L’ambiente marino non è protetto in modo adeguato in parte a causa del
ritardo nel completamento della rete Natura 2000, che necessita di ulteriori sforzi da parte degli Stati membri. Le aree marittime
protette devono essere gestite in modo più efficiente.
La politica dell’Unione sui cambiamenti climatici dovrebbe tenere maggiormente in considerazione gli approcci basati sugli ecosistemi
volti alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi e che hanno risvolti positivi anche per la biodiversità e
per la prestazione di altri servizi ecosistemici. Altri obiettivi ambientali, invece, come la conservazione della biodiversità e la
protezione delle acque e del suolo, dovrebbero essere presi debitamente in considerazione nelle decisioni legate alle energie rinnovabili.
Infine, dovrebbero essere adottate misure per contrastare l’inquinamento atmosferico dovuto ai trasporti e le emissioni di CO2.
Il degrado, la frammentazione e l’uso non sostenibile del suolo nell’Unione stanno compromettendo la fornitura di diversi servizi
ecosistemici importanti, minacciando la biodiversità e aumentando la vulnerabilità dell’Europa rispetto ai cambiamenti climatici e
alle catastrofi naturali, oltre a favorire il degrado del suolo e la desertificazione. Oltre il 25% del territorio dell’Unione è colpito
dall’erosione del suolo dovuta all’acqua, un fenomeno che compromette le stesse funzionalità del suolo e si ripercuote sulla qualità
dell’acqua dolce. Un ulteriore problema è dato dalla contaminazione e dall’impermeabilizzazione del suolo. Si stima che oltre mezzo
milione di siti in tutta l’Unione siano contaminati e finché non saranno individuati e valutati, continueranno a costituire rischi
potenzialmente gravi per l’ambiente, l’economia, la società e la salute. Ogni anno più di 1 000 kmq di terreni vengono destinati a usi
edilizi, industriali, di trasporto o ricreativi. È difficile e costoso invertire queste tendenze a lungo termine, e quasi sempre ciò richiede
dei compromessi tra le varie esigenze di ordine sociale, economico ed ambientale. Le considerazioni ambientali, inclusa la protezione
delle acque e la conservazione della biodiversità, dovrebbero essere integrate nelle decisioni che riguardano la pianificazione dell’uso dei
terreni in modo da renderli più sostenibili, per progredire verso il conseguimento dell’obiettivo del «consumo netto di suolo pari a zero»
entro il 2050.
Al fine di ridurre le pressioni più forti che l’uomo esercita sui terreni, sul suolo e su altri ecosistemi in Europa, si interverrà per
garantire che le decisioni relative all’uso dei terreni a tutti i livelli di pertinenza tengano debitamente conto degli impatti ambientali,
sociali ed economici. Le conclusioni di Rio + 20, riconoscendo l’importanza economica e sociale di una buona gestione del territorio,
hanno invocato un mondo esente dal degrado del suolo. L’Unione e i suoi Stati membri dovrebbero riflettere sul modo migliore per
concretizzare questo impegno nei limiti delle rispettive competenze. L’Unione e i suoi Stati membri dovrebbero altresì riflettere quanto
prima su come affrontare le problematiche legate alla qualità del suolo all’interno di un quadro giuridico vincolante utilizzando un
approccio basato sui rischi mirato e proporzionato. Dovrebbero inoltre essere stabiliti degli obiettivi per un uso sostenibile dei terreni e
del suolo.
Nonostante gli apporti di azoto e fosforo nell’ambiente dell’Unione siano diminuiti sostanzialmente negli ultimi 20 anni, il rilascio
eccessivo di nutrienti continua a gravare sulla qualità dell’aria e dell’acqua e a ripercuotersi negativamente sugli ecosistemi, causando
problemi significativi alla salute dell’uomo. In particolare, il problema del rilascio di ammoniaca dovuto a una gestione inefficiente e a
un trattamento inadeguato delle acque reflue deve essere affrontato con urgenza al fine di ridurre considerevolmente tali sostanze. È,
inoltre, necessario impegnarsi maggiormente per una gestione del ciclo dei nutrienti più efficace ed efficiente e sostenibile nell’impiego
delle risorse e di migliorare l’efficienza d’impiego dei fertilizzanti. Tali sforzi richiedono investimenti nella ricerca e miglioramenti
nella coerenza e attuazione della legislazione dell’Unione in materia ambientale, al fine di affrontare le sfide in questione, rendere più
stringenti le norme laddove necessario e disciplinare il ciclo dei nutrienti nel quadro di un approccio di natura più olistica che integri e
si intrecci con le politiche dell’Unione in vigore e che contribuisca a contrastare l’eutrofizzazione e l’eccessivo rilascio di nutrienti ed
eviti situazioni in cui le emissioni di nutrienti sono spostate tra comparti ambientali.
Al fine di proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione, il VII Programma di azione ambientale garantisce che
entro il 2020:
a) la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici, compresa l’impollinazione, siano stati debellati, gli ecosistemi e
i relativi servizi siano preservati e almeno il 15% degli ecosistemi degradati sia stato ripristinato;
b) l’impatto delle pressioni sulle acque di transizione, costiere e dolci (comprese le acque di superficie e le acque sotterranee) sia
considerevolmente ridotto per raggiungere, preservare o migliorare il buono stato, così come definito nella direttiva quadro
sulle acque;
c)

l’impatto delle pressioni sulle acque marine sia ridotto per raggiungere o preservare il buono stato, così come richiesto dalla
direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, e le zone costiere siano gestite in modo sostenibile;
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d) l’inquinamento atmosferico e i suoi impatti sugli ecosistemi e la biodiversità siano ulteriormente ridotti con l’obiettivo di
lungo termine di non superare carichi e livelli critici;
e)

i terreni siano gestiti in maniera sostenibile all’interno dell’Unione, il suolo sia adeguatamente protetto e la bonifica dei siti
contaminati sia ben avviata;

f)

il ciclo dei nutrienti (azoto e fosforo) sia gestito in maniera più sostenibile ed efficiente nell’impiego delle risorse;

g) la gestione delle foreste sia sostenibile, le foreste, la loro biodiversità e i servizi che offrono siano protetti e rafforzati nei limiti
del fattibile, e la resilienza delle foreste verso i cambiamenti climatici, gli incendi, le tempeste, le infestazioni di parassiti e le
malattie sia migliorata.
A tal fine è necessario, in particolare:
i. accelerare senza indugi l’attuazione della strategia dell’UE per la biodiversità, onde realizzarne gli obiettivi;
ii. dare piena attuazione al Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee8, tenendo pienamente conto delle situazioni
specifiche degli Stati membri e garantendo che gli obiettivi relativi alla qualità dell’acqua siano adeguatamente supportati da
misure strategiche applicabili alla fonte;
iii. intensificare urgentemente, tra l’altro, l’impegno volto a garantire riserve ittiche sane in linea con la politica comune della
pesca, la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino e gli obblighi internazionali. Contrastare l’inquinamento e
quantificare un obiettivo principale di riduzione dei rifiuti marini a livello di Unione supportato da misure applicabili alla
fonte, e tenere conto delle strategie per l’ambiente marino definite dagli Stati membri; completare la rete di aree marine protette
Natura 2000 e garantire che le zone costiere siano gestite in modo sostenibile;
iv. stabilire e attuare una strategia dell’Unione per l’adattamento ai cambiamenti climatici9 che preveda, tra l’altro, l’integrazione
di questo tema nei principali settori d’intervento e nelle iniziative politiche chiave dell’Unione;
v. rafforzare l’impegno per raggiungere il pieno rispetto della legislazione dell’Unione sulla qualità dell’aria e definire azioni e
obiettivi strategici oltre il 2020;
vi. intensificare gli sforzi per ridurre l’erosione del suolo e aumentare la materia organica presente al suo interno, per bonificare i
siti contaminati e migliorare l’integrazione degli aspetti legati all’uso del suolo in processi decisionali coordinati, coinvolgendo le
istanze decisionali a tutti i livelli pertinenti e integrandoli con l’adozione di obiettivi relativi al suolo e ai terreni in quanto
risorsa nonché di obiettivi di pianificazione territoriale;
vii. avviare ulteriori iniziative per eliminare le emissioni di azoto e di fosforo, nonché le emissioni dovute alle acque reflue urbane e
industriali e all’uso di fertilizzanti, tra l’altro attraverso un migliore controllo alla fonte e il recupero dei residui di fosforo;
viii. sviluppare e attuare una strategia rinnovata per le foreste dell’Unione che tenga conto sia delle numerose esigenze, sia dei
vantaggi delle foreste e che contribuisca a un approccio più strategico alla protezione e al miglioramento delle stesse, anche
attraverso una loro gestione sostenibile;
ix. migliorare la trasmissione di informazioni ai cittadini dell’Unione e la loro sensibilizzazione ed educazione in materia di
politica ambientale.”.

2.3

L’evoluzione del contesto ambientale e il quadro ambientale di riferimento

L’analisi del contesto ambientale è stata sviluppata mediante la selezione e l’aggiornamento di un set di indicatori
organizzati per tematismo/componente ambientale e riferiti a specifici obiettivi di sostenibilità.
Contestualmente, per ciascun tematismo è stata ricostruita l’evoluzione del quadro normativo e programmatico
di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale.
Di seguito si riporta un’analisi sintetica del sistema ambientale che illustra il quadro delle conoscenze sullo stato
attuale dell’ambiente.
Si è scelto di rappresentare il sistema ambientale secondo 5 raggruppamenti all’interno dei quali sono ricondotte
8
9

COM (2012) 673.
COM (2013) 216.
_______________________________________________________________________________________
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto preliminare di assoggettabilità

27

Aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali - Secondo ciclo di pianificazione (2015-2021)

tutte le componenti ambientali secondo lo schema sotto riportato:
Atmosfera: Aria, Clima;
Idrosfera: Acqua;
Geosfera: Uso del suolo, Vulnerabilità degli acquiferi, Rischio idrogeologico, Pericolosità sismica;
Biosfera: Biodiversità , flora e fauna, Aree Protette;
Antroposfera: Popolazione, Urbanizzazione, Attività economiche (Agricoltura, Industria, Turismo, Pesca,
Energia), Paesaggio, Beni Culturali.

Per ognuno di questi raggruppamenti è di seguito riportata la descrizione dello stato del
sistema nel distretto.
2.3.1

Atmosfera

2.3.1.1

Aria

Le criticità della componente ambientale aria riferibili al distretto idrografico Alpi orientali sono connesse alla
presenza, soprattutto nell’area di pianura del distretto, di fenomeni d’inquinamento atmosferico con livelli di
concentrazione che eccedono talora gli standard normativi dovuti anche al ristagno dell’aria nel fondovalle
causato dalla forte inversione termica durante i mesi invernali.
I principali inquinanti sono le polveri fini, in particolare il particolato atmosferico PM10, gli idrocarburi policiclici
aromatici (IPA), gli ossidi di azoto (NOx, NO2), il benzene, il biossido di zolfo (SO2), il monossido di carbonio
(CO), il piombo e l’ozono (O3).
Il contributo maggiore alle emissioni in atmosfera deriva dall’uso di combustibili fossili per scopi energetici, e dai
loro derivati, con particolare riguardo alle combustioni nella produzione di energia elettrica, nell’industria e nel
terziario, nonché nei settori dei trasporti su strada.
Tra i numerosi indicatori attualmente monitorati per caratterizzare la qualità dell’aria ed il suo trend evolutivo, le
emissioni di CO2 da trasporto stradale (tonnellate per abitante) rappresentano un indicatore utilizzato a livello
nazionale per il monitoraggio della qualità dell’aria.
Le Regioni, entro i cui confini ricade il distretto idrografico delle Alpi orientali, presentavano nel 2005, come
peraltro tutte le regioni settentrionali, i valori più alti di emissioni di CO2 da trasporto stradale per abitante: come
si può dedurre dalla tabella 8, tale indicatore assume in Trentino Alto Adige e nel Friuli Venezia Giulia valori
significativamente maggiori del dato medio nazionale mentre nel Veneto è sostanzialmente in linea con quello
medio nazionale.
Le differenze esistenti tra le diverse Regioni sono probabilmente da riferirsi alla quantità di mezzi di trasporto
che transitano nei diversi territori; i valori più alti si avrebbero nelle Regioni transfrontaliere perché qui sono
presenti i valichi verso le altre nazioni europee.
REGIONI
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

2000

2001

2002

2003

2005

Lombardia

1,7

2,0

2,1

1,7

1,7

Trentino-Alto Adige

2,4

2,0

2,1

2,5

2,5

Veneto

1,9

2,0

2,1

2,0

2,0

Friuli-Venezia Giulia

2,3

2,0

2,0

2,4

2,4

Italia

1,9

1,9

2,0

2,0

2,0

Tabella 8 - Emissioni di CO2 da trasporto stradale per regione - Anni 2000-2005 (tonnellate per abitante) (i dati
per il 2004 non sono disponibili) (Fonte: ISPRA)
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2.3.1.2

Clima

Per quanto riguarda il distretto un recente studio effettuato dal Centro Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici
nell’ambito del Progetto TRUST finanziato con fondi Life+ dalla Commissione Europea ha evidenziato
un’evoluzione climatica nel territorio del distretto Alpi orientali per i prossimi 100 anni, coerente con le
previsioni fornite dai modelli climatici europei.
I risultati ottenuti dalle simulazioni indicano che la regione euro-mediterranea (scenario IPCC di riferimento A1B
caratterizzato da livelli intermedi di crescita demografica e sviluppo tecnologico, rapida introduzione di
tecnologie nuove e più efficienti e un utilizzo bilanciato delle varie fonti di energia) sarà probabilmente colpita da
un riscaldamento di pochi gradi entro la fine del XXI° secolo. In particolare, la temperatura superficiale del Mar
Mediterraneo potrebbe aumentare di circa 2° C nei prossimi decenni (2041-2070), mentre in terra il
riscaldamento potrebbe essere ancora più grande (localmente fino a 5 ° C e più), soprattutto durante la stagione
estiva.
Inoltre, la distribuzione e i valori delle precipitazioni in Europa e nell'area del Mediterraneo potrebbero cambiare
in modo sostanziale nei prossimi decenni. In particolare, le precipitazioni sembrano aumentare nel Nord Europa
e diminuire nella regione mediterranea. Questi risultati sono ben compatibili con la maggior parte delle proiezioni
elaborate in passato.
Per quanto riguarda il territorio del distretto, la Figura 2 mostra l'evoluzione della temperatura media annua a 2
metri dal suolo. Il grafico rappresenta l'evoluzione della temperatura, nel corso del XXI secolo come ottenuto
dalla proiezioni del modello considerando fra gli scenari di sviluppo previsti dall’IPCC lo scenario A1B.

Figura 2 - Simulazione delle temperature medie annuali al suolo mediate sull’area del distretto (scenario IPCC
A1B)

Come si può notare, alla fine del secolo il riscaldamento medio della superficie potrebbe essere di circa 5 °C
rispetto ai valori attuali.
L'evoluzione della precipitazione media giornaliera mediata per tutto il distretto è mostrata nella Figura 3.
I risultati ottenuti dalle simulazioni di scenario sembrano indicare che, nel distretto, le variazioni delle
precipitazioni potrebbero verificarsi sotto forma di un trend negativo relativamente moderato. Una lieve
riduzione delle precipitazioni (circa -0,5 mm/giorno verso la fine del secolo), infatti, sembra caratterizzare la
regione. Il trend negativo è visibile e di pari ampiezza, sia durante la stagione estiva che invernale.
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Figura 3 - Simulazione della precipitazione media giornaliera su scala annua mediate sull’area del distretto
(scenario IPCC A1B)

Il possibile, anche se lieve, calo delle precipitazioni e l'aumento marcato della temperatura superficiale suggerito
dalla proiezioni riguardanti il clima futuro potrebbe portare a qualche cambiamento sostanziale nel futuro ciclo
idrologico. Temperature di superficie più elevate, infatti, possono portare ad una maggiore evaporazione, che in
combinazione con la diminuzione delle precipitazioni potrebbero avere un impatto sulle risorse idriche e la
disponibilità del distretto.
Se si vuole valutare la distribuzione stagionale delle variazioni climatiche, è utile osservare la Figura 4 che mostra
l'evoluzione stagionale nei valori simulati di evaporazione, temperatura e precipitazione come ottenuti alla fine
del XXI secolo (2071-2100) nello scenario di simulazione A1B rispetto al valore medio ottenuto dalla
simulazione del periodo di riferimento (1971-2000), nel distretto. Per evaporazione e temperatura, le modifiche
sembrano avere lo stesso segno per tutto l'anno. In particolare, la temperatura vicino alla superficie, mostra un
incremento piuttosto uniforme in tutte le stagioni di circa 4 °C.
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Figura 4 - Distribuzione stagionale delle variabili climatiche (scenario IPCC A1B)

Coerentemente con l'aumento della temperatura, l'evaporazione media aumenta negli ultimi decenni della
simulazione. In questo caso, l'aumento risulta essere maggiore in inverno, quando il modello di evaporazione
produce quasi 26% in più sulla zona TRUST10, mentre in estate l'aumento della evaporazione simulato è di circa
il 15%.
È interessante notare che le precipitazioni presentano un comportamento diverso nelle diverse stagioni. Secondo
le proiezioni del modello di cambiamento climatico, in inverno la precipitazione media sul distretto sembra
aumentare di circa 0,5 mm/giorno durante il periodo 2071-2100 rispetto al periodo di riferimento; ciò
corrisponde a un aumento di oltre il 20% delle precipitazioni nella stagione invernale su tutta l'area di interesse.
Al contrario, durante la primavera, estate e autunno, la precipitazione simulata sembra diminuire; soprattutto
d'estate le precipitazioni medio nel periodo 2071-2100 sembrano essere più deboli di circa il 15% rispetto al
periodo di riferimento.
Tali valutazioni portano, seppure con le dovute cautele legate all’origine modellistiche dei dati ottenuti, a
considerare, coerentemente con quanto indicato dalla Comunità Europea ed anche internazionale, uno scenario
futuro di differente disponibilità della risorsa idrica sia nella quantità totale ma soprattutto nella distribuzione
durante l’anno.

2.3.2

Idrosfera

2.3.2.1

Acqua

Il tema delle acque viene trattato con specifico riferimento all’impostazione della rete idraulica prevista
dall’applicazione della direttiva quadro acque 2000/60/CE attraverso l’individuazione dei corpi idrici superficiali
e sotterranei. La direttiva si pone l’obiettivo di istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali
interne, delle acque di transizione e delle acque costiere e sotterranee, per proteggere e migliorare l’ambiente
acquatico e gli ecosistemi connessi, agevolare un utilizzo idrico sostenibile. Il riferimento territoriale della
direttiva 2000/60/CE è il distretto idrografico come pure per la direttiva 2007/60/CE (direttiva cd Alluvioni).
Inoltre, quest’ultima prevede, nella sua attuazione, una specifica attività di coordinamento con la direttiva
2000/60/CE.

Tools for Regional Scale assessment of groUndwater storage improvement in adaptation to climate change - Strumenti per la
valutazione a scala regionale di miglioramento stoccaggio delle acque sotterranee in adattamento ai cambiamenti climatici.

10
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Essendo il monitoraggio e la valutazione dei corpi idrici un’attività in corso, che comporta continue modifiche
rispetto alle informazioni contenute nei documenti collegati all’implementazione della direttiva 2000/60/CE, i
dati riportati di seguito potrebbero essere lievemente differenti rispetto a quelli riportati nella documentazione
del Piano approvato nel 2010, mentre sono coerenti con i dati riportati nel “Documento preliminare al Piano di
gestione del distretto idrografico delle Alpi Orientali – Secondo ciclo di pianificazione (2015-2021)” pubblicato
sul sito www.alpiorientali.it ai sensi dell’art. 5 e 14 della direttiva 2000/60/CE. Tale documento rappresenta lo stato
conoscitivo dell’aggiornamento del Piano di gestione, funzionale alla definizione del Programma delle misure.
2.3.2.1.1

Acque superficiali

All’interno del distretto Idrografico Alpi orientali, le competenti Regioni e Province Autonome hanno
provveduto alla tipizzazione ed individuazione dei corpi idrici superficiali, sulla base dei criteri e delle metodiche
indicate dal DM 16 giugno 2008, n. 131.
Il corpo idrico è l’unità fisica di riferimento al quale deve riferirsi il Piano. Esso è un elemento distinto e
significativo di acque superficiali, quale:
-

un fiume, torrente, canale oppure parte di essi;

-

un lago o un bacino artificiale;

-

le acque di transizione (lagune, foci, ecc);

-

le acque marino costiere.

Un corpo idrico superficiale, in relazione agli eventuali interventi operati dall’attività umana, può essere
classificato come:
-

Naturale se non ha subito sostanziali alterazioni fisiche da parte dell’attività umana;

-

Artificiale se è stato creato da una attività umana;

-

Fortemente modificato se la sua natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute ad una attività umana, è
sostanzialmente modificata.

Il numero totale di corpi idrici è di 1.908, costituiti per la gran parte da corpi idrici fluviali. Infatti:
-

1.795 sono i corpi idrici fluviali;

-

40 sono i laghi;

-

49 sono le acque di transizione;

-

24 sono le acque costiere.

La rappresentazione, alla scala distrettuale, dei corpi idrici superficiali e della rispettiva natura è riportata
rispettivamente nella Figura 5 e Figura 6.
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Figura 5 – I corpi idrici superficiali

Figura 6 – Classificazione dei corpi idrici secondo la natura
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Lo stato delle acque superficiali viene definito come espressione determinata dal valore più basso del suo stato
ecologico e chimico laddove per stato ecologico si intende la valutazione della qualità della struttura e del
funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali mentre per stato chimico si intende il
confronto delle concentrazioni degli inquinanti rispetto ai corrispondenti standard di qualità ambientale, cioè a
quelle soglie che non devono essere superate a tutela della salute umana e dell’ambiente.
La definizione dello stato dei corpi idrici è competenza delle Regioni/Province Autonome.
Di seguito si riporta una descrizione sintetica della consistenza, della natura e dello stato dei corpi idrici
superficiali nel distretto delle Alpi orientali.
2.3.2.1.1.1

Fiumi

La Figura 7 individua l’articolazione a scala di bacino del numero dei corpi idrici fluviali.
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Figura 7 - Distribuzione di corpi idrici fluviali

La Tabella 9 espone la suddivisione dei corpi idrici fluviali in funzione delle “caratteristiche di naturalità”.
La gran parte dei corpi idrici fluviali, circa il 75% è di tipo naturale; il 16% è stato riconosciuto come fortemente
modificato mentre il residuo 9% è classificato come “artificiale”.
Natura del corpo idrico

Totale %

Artificiale

156

9%

Fortemente modificato

289

16%

Naturale

1305

75%

Totale complessivo

1795

100%
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Tabella 9 - Corpi idrici fluviali in funzione delle caratteristiche di naturalità

La Figura 6 evidenzia che la gran parte dei corpi idrici fortemente modificati e di quelli artificiali occupa il settore
di pianura del distretto.
Nella parte montana, invece, è assolutamente prevalente la componente relativa ai corpi idrici naturali: emerge
tuttavia in modo piuttosto evidente il diverso approccio applicato dai diversi soggetti amministrativi nella
individuazione dei corpi idrici fortemente modificati.
La Figura 8 riporta la distribuzione dello stato ecologico dei fiumi nel distretto.
Per agevolare la lettura del grafico va specificato che i corpi idrici fluviali per i quali non è definito lo stato
ecologico risulta pari al 56% del totale, derivante dalla sommatoria delle voci “Stato ecologico sconosciuto”,
“Non classificabile” e “Assenza di pressioni che incidono sullo stato ecologico”. Con riferimento a quest’ultima
classe occorre precisare che i corpi idrici in essa contenuti non presentano pressioni tali da incidere sullo stato
ecologico e pertanto non sono monitorati. Ulteriori approfondimenti in merito sono riscontrabili nel
“Documento preliminare “citato nel paragrafo 2.3.2.1.
Stato ecologico fium i
Elevato
Buono

8%

Sufficiente

25%
17%

Scadente
Cattivo

5%
13%

26%

Stato ecologico sconosciuto
Non classificabile

5%
1%

Assenza di pressioni che incidono sullo
stato ecologico

Figura 8 – Distribuzione dei corpi idrici fluviali secondo lo Stato ecologico

2.3.2.1.1.2

Laghi
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I corpi idrici lacuali individuati sul territorio distrettuale, sulla base delle specifiche del DM 131/2008 sono 40.
Come ovvio, la maggior parte di tale categoria di corpi idrici si concentra nei bacini a sviluppo territoriale più
spiccatamente montano (Figura 9).
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Figura 9 - Distribuzione dei corpi idrici lacustri

Il 60% dei laghi individuati è classificato naturale. Significativa la percentuale dei corpi idrici lacuali fortemente
modificati (28%) ed artificiali (12%), in relazione alla diffusa presenza, sul settore montano, di invasi realizzati per
finalità di produzione idroelettrica e di alimentazione irrigua.
La Figura 10 riporta la distribuzione dello stato ecologico dei laghi nel distretto.
Il grafico evidenzia che per quasi il 50% dei laghi è ancora in corso la definizione dello stato ecologico.
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Stato ecologico laghi

buono

33%

sufficiente
47%
sconosciuto

20%

Figura 10 - Distribuzione dei corpi idrici lacustri secondo lo Stato ecologico

2.3.2.1.1.3

Acque di transizione

I corpi idrici di transizione presenti sul territorio distrettuale sono in numero di 49; la gran parte di tali corpi idrici
appartiene agli ambiti lagunari di Venezia e di Marano-Grado; diversamente dalla Regione Veneto, che ha
individuato in tale categoria i soli ambiti lagunari, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha segnalato, nel
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novero delle acque di transizione, anche le foci fluviali.
Figura 11- Distribuzione dei corpi idrici di transizione

La gran parte dei corpi idrici di transizione è di tipo naturale. La parte residua è stata classificata come fortemente
modificata.
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Natura del corpo idrico

Totale %

Fortemente modificato

7

14%

Naturale

42

86%

Totale complessivo

49

100%

Tabella 10- Numero dei corpi idrici di transizione divisi in base alle caratteristiche di naturalità

La Figura 12 riporta la distribuzione dello stato ecologico delle acque di transizione nel distretto.
Il grafico evidenzia che più di metà dei corpi idrici di transizione presenta uno stato ecologico non buono e che
per un terzo è ancora in corso la definizione dello stato ecologico.

Stato ecologico acque di transizione

8%
Elevato

33%
24%

Buono
Sufficiente
Scarso
Cattivo
Non classificato

6%
29%

Figura 12 - Distribuzione dei corpi idrici di transizione secondo lo Stato ecologico

2.3.2.1.1.4

Acque costiere

I corpi idrici classificati nella categoria “acque costiere” sono 24. La rappresentazione cartografica, resa alla scala
distrettuale, è riportata in Figura 6.
La Figura 13 riporta la distribuzione dello stato ecologico delle acque di transizione nel distretto.
Il grafico evidenzia che quasi il 90% dei corpi idrici marino costieri presenta uno stato ecologico buono o
elevato.

Stato ecologico acque costiere

8%
Elevato
Buono
Sufficiente

33%

Scarso
59%

Cattivo
Non classificato

Figura 13 - Distribuzione dei corpi idrici marino-costieri secondo lo Stato ecologico

2.3.2.1.2

Acque sotterranee

Il corpo idrico sotterraneo è un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere.
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Lo stato delle acque sotterranee è espressione complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato
dal valore più basso del suo stato quantitativo e chimico:
-

stato quantitativo: espressione del grado di compromissione di un corpo idrico sotterraneo per effetto di
estrazioni dirette ed indirette;

-

stato chimico: è individuato attraverso i confronto delle concentrazioni degli inquinanti rispetto ai
corrispondenti standard di qualità ambientale, cioè a quelle soglie che non devono essere superate a tutela
della salute umana e dell’ambiente.

Nell’ambito del territorio distrettuale sono stati individuati 100 corpi idrici sotterranei.
La Tabella 11 ne espone l’articolazione in funzione dell’Ente amministrativo di competenza.
Ente

Totale %

Friuli Venezia Giulia

40

40%

Provincia Autonoma di Bolzano

25

25%

Provincia Autonoma di Trento

2

2%

Veneto

33

33%

Totale complessivo

100

100%

Tabella 11 - Numero dei corpi idrici in funzione dell’Ente amministrativo di riferimento

La Figura 14 riporta la distribuzione dello stato quantitativo e dello stato chimico delle acque sotterranee nel
distretto.
Il grafico evidenzia che le sofferenze di carattere qualitativo e quantitativo riguardano una parte minoritaria dei
corpi idrici sotterranei; va però evidenziato che per più del 40% non è ancora stato definito lo stato quantitativo.
Stato chim ico acque sotterranee

Stato quantitativo acque sotterranee

6%
18%

40%

42%

Buono

Buono

Non buono

Non buono

Sconosciuto

Sconosciuto
76%

18%

Figura 14 – Distribuzione dei corpi idrici sotterranei secondo lo Stato quantitativo e lo Stato chimico

2.3.3
2.3.3.1

Geosfera
Uso del suolo

La rappresentazione dell’uso del suolo del territorio distrettuale fa riferimento al progetto Corine Land Cover
(CLC), nato a livello europeo specificamente per il rilevamento e il monitoraggio delle caratteristiche di copertura
ed uso del territorio, con particolare attenzione alle esigenze di tutela ambientale e che, quindi, ben risponde alle
finalità della Valutazione Ambientale Strategica.
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La Tabella 12 sintetizza a scala distrettuale la distribuzione di superficie delle classi dell’uso del suolo secondo il
codice Corine.
Classe

Codice Corine

Superficie [km²]

percentuale
totale

Colture permanenti, zone agricole eterogenee

221

5329,50

13,33

Prati stabili (foraggere permanenti)

231

1245,14

3,12

Seminativi

211

9409,31

23,54

Zone aperte con vegetazione rada o assente

331

3230,87

8,08

Zone boscate

311

14604,27

36,54

Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o
erbacea, zone verdi artificiali non agricole

141

3947,31

9,88

Zone estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e
abbandonati

131

42,24

0,11

Zone industriali, commerciali ed infrastrutturali

121

422,88

1,06

Zone umide interne

411

17,21

0,04

Zone urbanizzate di tipo residenziale

111

1719,46

4,30

39968,20

100,00

TOTALE

su

Tabella 12 - Distribuzione delle superfici relative alle classi di uso del suolo Corine

La Figura 15 illustra l’articolazione dell’uso del suolo nell’ambito dei bacini che concorrono a formare il distretto
in argomento, sulla base della più generale tipizzazione nelle seguenti classi:
-

territori modellati artificialmente;

-

territori agricoli;

-

territori boscati;

-

zone umide;

-

corpi idrici.

Più della metà dell’area distrettuale (51%) è costituito da territori boscati; un ulteriore 41% è invece formato da
superfici a destinazione agricola; solo la parte residua si divide tra destinazione artificiale, zone umide e corpi
idrici.
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Figura 15 – L’uso del suolo per singolo bacino idrografico

La Figura 16 rappresenta invece la distribuzione percentuale delle categorie d’uso del suolo nell’ambito dei diversi
bacini: tale distribuzione risente, ovviamente, dell’assetto morfologico dei vari ambiti considerati. I territori
boscati prevalgono laddove è prevalente l’area montana mentre i territori agricoli sono più tipici dei bacini a
prevalente sviluppo planiziale. Anche il territorio antropizzato risente dell’assetto morfologico del territorio
essendo maggiormente sviluppato nelle aree di pianura.

Figura 16 – Distribuzione percentuale dell’uso del suolo per singolo bacino idrografico
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Una delle principali problematiche legate all’uso del suolo è la trasformazione da un uso “naturale” (quali foreste
e aree umide) ad un uso “semi-naturale” o “artificiale” (edificato, industria, infrastrutture). Tali trasformazioni,
oltre a determinare la perdita, nella maggior parte dei casi permanente e irreversibile, di suolo fertile, causano
ulteriori impatti negativi, quali frammentazione del territorio, riduzione della biodiversità, alterazioni del ciclo
idrogeologico e modificazioni microclimatiche.
Inoltre, la crescita e la diffusione delle aree urbane e delle relative infrastrutture determinano un aumento del
fabbisogno di trasporto e del consumo di energia, con conseguente aumento dell’inquinamento acustico, delle
emissioni di inquinanti atmosferici e di gas serra.
Per valutare l’evoluzione nel tempo dell’uso del suolo si può far riferimento allo studio sviluppato dal Settore
Uso Sostenibile delle Risorse Naturali del Servizio Parchi e Risorse Naturali dell’APAT sulle transizioni nelle
tipologie di uso del suolo e di copertura vegetazionale avvenute in Italia tra il 1990 e il 2000.
I risultati, riferiti al secondo livello di classificazione d’uso del suolo ed agli ambiti amministrativi regionali, sono
riportati nella Tabella 13 e nella Figura 17.
Si evidenzia, quale prima considerazione a scala distrettuale, il sensibile incremento delle superfici adibite ad
attività industriali, commerciali ed infrastrutturali (l’incremento è, in termini percentuali, di oltre il 10% a livello
triveneto) e, seppure in forma più modesta, l’incremento delle zone urbanizzate di tipo residenziale.
A tale consumo di suolo fa riscontro una riduzione generale delle superfici agricole utilizzate, con particolare
riguardo ai seminativi, ai prati stabili ed alle zone agricole eterogenee.
Codice
legenda Uso del suolo
CORINE

Superficie
Superficie
Differenza
osservata nel osservata nel
assoluta
1990 (Kmq)
2000 (Kmq)

11

Zone urbanizzate di tipo residenziale

1656,2

1727,4

71,2

12

Zone industriali, commerciali ed infrastrutturali

381,8

421,0

39,2

13

Zone estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e
abbandonati
35,8

38,4

2,6

14

Zone verdi artificiali non agricole

37,6

39,4

1,8

21

Seminativi

9535,5

9454,0

-81,5

22

Colture permanenti

886,5

899,2

12,7

23

Prati stabili (foraggere permanenti)

1194,9

1175,8

-19,1

24

Zone agricole eterogenee

4078,0

4048,2

-29,8

31

Zone boscate

13454,2

13495,2

41,1

32

Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea

3900,7

3863,6

-37,1

33

Zone aperte con vegetazione rada o assente

3420,6

3418,9

-1,7

41

Zone umide interne

22,5

22,5

0,0

42

Zone umide marittime

287,3

286,9

-0,4

51

Acque continentali

398,7

399,0

0,4

52

Acque marittime

553,2

553,2

0,0

TOTALE

39843,5

39842,7

Tabella 13 - Evoluzione, in termini di superficie (Kmq) dell’uso del suolo nel decennio 1990-2000
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Figura 17 – Carta dell’uso del suolo

2.3.3.2

Vulnerabilità degli acquiferi

La vulnerabilità degli acquiferi descrive la suscettibilità ad ingerire e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un
inquinante, fluido o idroveicolato, tale da produrre impatto sulla qualità dell'acqua sotterranea nello spazio e nel
tempo (Civita, 1987).
Nell’ambito del territorio distrettuale può essere ben rappresentata e descritta attraverso il protocollo
metodologico S.I.N.T.A.C.S. (Civita, 1994; Civita & De Maio, 1997) applicato esclusivamente nelle regioni
Veneto e Friuli Venezia Giulia, proposto nell’ambito degli studi sulla vulnerabilità degli acquiferi svolti in ambito
Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi Idrogeologiche (C.N.R.).
Si tratta di un sistema parametrico a punteggi e pesi che prende in considerazione sette parametri per valutare la
Vulnerabilità intrinseca dell’acquifero: la soggiacenza della falda, le caratteristiche dell’infiltrazione in funzione del
substrato e della copertura, quelle dell’azione autodepurante del non saturo, la tipologia della copertura, i caratteri
idrogeologici dell’acquifero, la conducibilità idraulica dell’acquifero e del non saturo, l’acclività e le caratteristiche
morfologiche della superficie topografica.
L’applicazione del protocollo metodologico nel territorio distrettuale non è attualmente omogenea; tuttavia, nella
Figura 18 sono state sintetizzate le carte della vulnerabilità intrinseca della falda freatica, rielaborata alla
dimensione distrettuale; per tener conto dei diversi approcci applicati nei diversi ambiti amministrativi, la
vulnerabilità degli acquiferi è stata ricondotta a quattro classi:
-

vulnerabilità elevata (rosso)

-

vulnerabilità alta (arancione)

-

vulnerabilità media (giallo)

-

vulnerabilità bassa (verde).
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Figura 18 – Carta della vulnerabilità degli acquiferi

2.3.3.3

Aree a rischio idrogeologico e carta del vincolo idrogeologico

Territorio a significativo sviluppo montano, caratterizzato da elevati valori di piovosità e solcato da una fitta rete
idrografica a prevalente regime torrentizio, il distretto idrografico delle Alpi orientali presenta numerose aree a
rischio idrogeologico.
In attuazione delle leggi 267/1998 e 365/2000, nell’ambito del territorio distrettuale sono stati redatti appositi
Piani per l’assetto idrogeologico che individuano le aree caratterizzate da pericolosità idraulica e geologica,
classificandole mediante apposite classi.
Si tratta in particolare:
-

del “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del fiume Adige – Regione del Veneto”, approvato con DPCM
27 aprile 2006;

-

del “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, BrentaBacchiglione” adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione nella seduta del 9 novembre 2012;

-

del progetto di 1^ Variante del “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza”
adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e
Brenta-Bacchiglione nella seduta del 9 novembre 2012;

-

del progetto di “Piano stralcio di assetto idrogeologico del bacino del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco
adottato dal Comitato Istituzionale della competente Autorità di bacino in data 12 aprile 2002 (G.U. 30
agosto 2002);

-

del “Piano stralcio di assetto idrogeologico del bacino del fiume Lemene” adottato dal Comitato Istituzionale
della competente Autorità di bacino in data 26/11/2002;
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-

del “Piano stralcio di assetto idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza”
approvato dal Consiglio regionale del Veneto con DCR n. 48 del 27 giugno 2007

Nelle province autonome di Bolzano e Trento, ai sensi del D.Lgs. 463/1999, in quanto modificativo dell’art. 5,
terzo comma, del DPR 22 marzo 1974, n. 381, il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, approvato
per i rispettivi ambiti amministrativi, vale anche, per il rispettivo territorio, quale Piano di bacino di rilievo
nazionale. In particolare:
-

il PGUAP della Provincia Autonoma di Bolzano è stato approvato con Deliberazione della Giunta
provinciale n. 704 del 26 aprile 2010 ed è in attesa di esame da parte del Comitato Paritetico;

-

il PGUAP della Provincia Autonoma di Trento è stato reso esecutivo con DPR 15 febbraio 2006 (G.U. n.
119 del 24 maggio 2006).

La Figura 19 riporta la rappresentazione, alla scala distrettuale, delle aree soggette a pericolosità/rischio geologico
ed idraulico, limitatamente ai territori ad oggi oggetto di corrispondente pianificazione di settore.

Figura 19 – Carta della pericolosità idrogeologica

Un ulteriore strumento previsto dalla legge al fine di tutelare la stabilità dei versanti montani e collinari è quello
del vincolo idrogeologico, istituito con il RDL 30 dicembre 1923 n. 3267. Il vincolo Idrogeologico, ha come
scopo principale quello di preservare l’ambiente fisico e quindi di impedire forme di utilizzazione che possano
determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque
ecc., con possibilità di danno pubblico.
Si tratta, pertanto, di un vincolo che, in generale, non preclude la possibilità di intervenire sul territorio. Le
autorizzazioni non vengono rilasciate quando esistono situazioni di dissesto reale, se non per la bonifica del
dissesto stesso o quando l’intervento richiesto può produrre i danni di cui all’art. 1 del RDL 3267/23.
La Figura 20 ne illustra l’articolazione territoriale all’interno del distretto.
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Il vincolo idrogeologico incide in maniera profonda sulla disponibilità dei suoli, in quanto ogni operazione di
cambiamento di coltura, e quindi di trasformazione d’uso, deve essere preventivamente assentito dall’Autorità
forestale.

Figura 20 – Carta del vincolo idrogeologico

2.3.3.4

Aree a pericolosità sismica

Il distretto delle Alpi orientali, essendo interessato dalla zona di convergenza tra la zolla africana e zolla
eurasiatica, è anche area caratterizzata da una significativa attività sismica.
L’articolazione in classi di pericolosità sismica fa riferimento all'OPCM del 20 marzo 2003 n. 3274 “Primi elementi
in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona
sismica”; risulta pertanto che:
-

la zona 1, caratterizzata da valori di accelerazione massima al suolo, con probabilità di superamento del 10%
in 50 anni compresa tra 0,25 e 0,35 g, interessa 59 territori comunali, sostanzialmente coincidenti col l’alta
pianura e la montagna friulana;

-

la zona 2, caratterizzata da valori di accelerazione massima al suolo, con probabilità di superamento del 10%
in 50 anni compresa tra 0,15 e 0,25 g, interessa 176 comuni, ubicati sulla media pianura friulana e sul settore
orientale della fascia pedemontana veneta;

-

la zona 3, caratterizzata da valori di accelerazione massima al suolo, con probabilità di superamento del 10%
in 50 anni compresa tra 0,05 e 0,15 g, interessa 441 comuni, ubicati nella bassa pianura friulana, nel settore più
settentrionale del Veneto e nella media pianura;

-

la zona 4, caratterizzata da valori di accelerazione massima al suolo, con probabilità di superamento del 10%
in 50 anni minore di 0,05 g, interessa 463 comuni, ubicati in area giuliana, nella bassa pianura veneta e nel
Trentino Alto Adige.

La Figura 21ne fornisce la rappresentazione grafica alla scala distrettuale.
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Figura 21 – Carta della pericolosità sismica

2.3.4
2.3.4.1

Biosfera
Biodiversità, flora, fauna e aree protette

La biodiversità o diversità biologica è costituita dall’insieme delle specie animali e vegetali, dal loro materiale
genetico e degli ecosistemi di cui esse fanno parte, può anche essere definita come misura della complessità di un
ecosistema e delle relazioni tra le sue componenti.
Il territorio del distretto idrografico delle Alpi orientali, data la sua collocazione di contatto tra i distretti
biogeografici mediterraneo, alpino, centro-europeo ed illirico, presenta una grande varietà di specie ed ambienti
che si succedono da sud a nord, con variazioni sia latitudinali che altitudinali, e da ovest verso est.
La ricchezza floristica, combinata con una grande varietà ambientale, porta ad una moltiplicazione delle possibili
combinazioni floristiche nei diversi tipi vegetazionali.
Questo notevole patrimonio naturale è minacciato da una serie di criticità attribuibile alle dinamiche generali di
sviluppo economico, quali ad esempio:
-

la distruzione e la frammentazione degli habitat legati all’urbanizzazione e all’agricoltura estensiva;

-

la degradazione degli habitat derivante da una gestione non sostenibile;

-

la grave minaccia alla diversità connessa alla introduzione delle specie alloctone e al sovrasfruttamento delle
risorse e delle specie;

-

gli effetti dei cambiamenti climatici.

A questi processi critici di ordine generale se ne affiancano altri che esercitano sui sistemi naturali pressioni più
dirette, quali:
_______________________________________________________________________________________
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto preliminare di assoggettabilità

47

Aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali - Secondo ciclo di pianificazione (2015-2021)

-

l’inquinamento delle matrici ambientali (acqua, aria, suolo, ambiente sonoro e luminoso);

-

l’artificializzazione delle reti idrografiche;

-

la diffusione di organismi geneticamente modificati, i cui effetti sulle dinamiche naturali non sono ben
identificati;

-

la diffusione dei rischi naturali.

La conservazione di questo patrimonio floristico e vegetazionale è pertanto legata alla conservazione, tutela ed
uso sostenibile delle risorse naturali, sia biotiche che abiotiche, prevenendo, riducendo ed eliminando l’impatto
sugli ecosistemi, gli habitat e le specie autoctone derivanti da:
-

frammentazione ed isolamento degli habitat indotti dall’attività antropica; i siti della Rete Natura 2000 sono,
nel territorio distrettuale, i più diffusi: si manifesta pertanto la necessità di creare corridoi ecologici;

-

introduzione di specie esotiche che in alcuni casi, data la loro adattabilità e competitività tendono a occupare
le nicchie ecologiche delle specie autoctone, sostituendosi ad esse;

-

perdita di biodiversità con disequilibrio negli ecosistemi e cambiamenti nella distribuzione di animali e piante
dovuti alla ricerca di zone e condizioni idonee alla loro sopravvivenza;

-

problematiche connesse alla comparsa di specie alloctone invasive che colonizzano l’ecosistema in
concomitanza alla variazione delle caratteristiche chimico-fisico-biologiche dell’habitat stesso.

-

degrado degli habitat naturali derivanti da inquinamento ed attività agricole intensive.

Figura 22 – Aree protette e siti Natura 2000

Secondo uno studio finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e condotto dall’Università di
Trieste (Manuale degli habitat del Friuli Venezia Giulia, 2006) sono stati censiti nel solo territorio regionale 250
habitat di cui “ben 212 vengono individuati soprattutto sulla base della copertura vegetale. Ciò significa che le 3300 specie
floristiche fin qui note dal Friuli Venezia Giulia danno origine, mediante significative combinazioni, a questo elevato numero di
_______________________________________________________________________________________
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto preliminare di assoggettabilità

48

Aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali - Secondo ciclo di pianificazione (2015-2021)

habitat, il cui contenuto di informazione non deriva dalla semplice sommatoria delle specie ma dalle varie aggregazioni significative
delle stesse, che riflettono in maniera univoca l’insieme delle condizioni ecologiche che le determinano”.
La Tabella 14, a conferma di quanto appena asserito, mette in evidenza la ricchezza vegetazionale e floristica del
territorio del distretto: in particolare nel territorio del Trentino Alto Adige si riconosce infatti la presenza di un
numero di specie pari al 41% delle specie presenti sul territorio nazionale; questa percentuale sale al 46% nel caso
della regione Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

Tabella 14 – Piante vascolari italiane. Numero totale di specie per regione e numero e percentuale di specie
endemiche ed esclusive (2005)

Le diverse cenosi vegetazionali risultano variamente distribuite sul territorio e vanno a caratterizzare in modo
peculiare i vari orizzonti altitudinali. Gli elementi mediterranei e mediterraneo-atlantici della zona costiera
(macchia mediterranea e vegetazione lagunare) vengono sostituiti mano a mano che ci si allontana dalla costa da
elementi sempre meno termofili (ostrieti, carpineti, faggete e peccete); la successione altitudinale termina con
arbusteti nani e praterie subalpine, dominate da elementi artico-alpini.
Anche la "Carta della Natura", introdotta dalla Legge-quadro per le Aree Naturali Protette, 394/1991 e realizzata
da APAT per la Regione del Veneto e per la Regione Friuli Venezia Giulia, conferma la ricchezza, sotto il profilo
naturalistico, delle aree ricomprese all’interno del territorio distrettuale.
In particolare, il valore ecologico fornisce una rappresentazione del pregio naturale basato su una suddivisione in
classi, con indicazioni qualitative e quantitative sulla distribuzione degli habitat naturali presenti all’interno di tali
classi.
Nel Veneto il territorio caratterizzato da valore ecologico rilevante (alto e molto alto) occupa il 34% del territorio
regionale (grafico 14). Quest’area è occupata da 76 diversi tipi di habitat di cui 57 compresi nell’allegato I della
direttiva Habitat (direttiva 92/43/CE): tra questi i più rappresentati sono gli ambienti lagunari, le faggete e i
lariceti.
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Gli altri, non inseriti nell’allegato I della direttiva 92/43/CE, sono rappresentati maggiormente da ostrieti. Nelle
aree già sottoposte ad una qualche forma di tutela (aree protette, rete Natura 2000 e Ramsar), il territorio a
Valore Ecologico alto e molto alto è particolarmente significativo rappresentandone l’85,9% delle relative
superfici. Si rileva, d’altra parte, che il 31% delle aree caratterizzate dalla classe di valore ecologico molto alto
(circa il 4% della superficie regionale) è esterno alle aree già tutelate.
Anche nella regione Friuli Venezia Giulia la percentuale di superficie caratterizzata da un valore ecologico alto e
molto alto è rilevante, risultando circa il 54,7% del territorio totale (Figura 23). Quest’area è occupata da 66
diversi tipi di habitat di cui 52 compresi nell’allegato I della direttiva Habitat (direttiva 92/43 CE): tra questi i più
rappresentati sono le faggete. Gli altri, non inseriti nell’allegato I della direttiva 92/43 CE, sono rappresentati
maggiormente da ostrieti.
La quasi totalità (96%) delle aree già sottoposte a una forma di tutela (aree protette, rete Natura 2000 e Ramsar),
presenta un valore ecologico alto e molto alto. Si rileva inoltre che il 54% delle aree caratterizzate dalla classe di
valore ecologico molto alto è esterno alle aree già tutelate.

Figura 23 - Distribuzione percentuale delle classi di Valore Ecologico del Veneto e del Friuli Venezia Giulia

A motivo di tale ricchezza naturalistica, numerose sono le aree costituenti zone di protezione speciale ai sensi
della direttiva Uccelli ovvero Siti di importanza comunitaria, ai sensi della direttiva Habitat.
Tenuto conto delle possibili sovrapposizioni delle predette categorie di aree protette, i siti appartenenti alla Rete
Natura 2000 costituiscono circa il 22% della superficie amministrativa della regione triveneta, dato questo che
risulta di poco superiore alla media nazionale (Tabella 15).
ZPS
REGIONI
RIPARTIZIONI
GEOGRAFICHE

SIC/ZSC

Natura 2000

in % della
in % della
in % della
Numero Superficie superficie Numero Superficie superficie Numero Superficie superficie
territoriale
territoriale
territoriale

Lombardia

67

2.970

12,4

193

2.244

9,4

242

3.717

15,6

Trentino-Alto Adige

36

2.698

19,8

175

3.042

22,4

182

3.261

24,0

Bolzano/Bozen

17

1.424

19,3

40

1.497

20,2

40

1.497

20,2

Trento

19

1.274

20,5

135

1.545

24,9

142

1.764

28,4

Veneto

67

3.583

19,5

104

3.687

20,0

130

4.130

22,4

Friuli-Venezia Giulia

8

1.135

14,4

57

1.292

16,4

61

1.467

18,7

609

40.928

13,5

2.299

43.665

14,5

2.576

58.055

19,2

Italia

Tabella 15 - Aree comprese nelle Zone di protezione speciale (Zps), nei Siti di importanza comunitaria (Sic) e
nella rete Natura 2000 per regione - Febbraio 2008 (Fonte: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, pubblicato su “Noi Italia 2010”)

La Figura 24 rappresenta l’articolazione, sul territorio distrettuale, delle aree SIC e ZPS che concorrono a
formare, nel loro insieme, la Rete Natura 2000.
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I siti di interesse comunitario che ricadono, in tutto o in parte, nel territorio distrettuale sono 368 (325 in
territorio italiano e 43 in territorio sloveno) e coprono una superficie di circa 8.620 kmq.
Le zone di protezione speciale sono 117 (108 in territorio italiano e 9 in territorio sloveno) e coprono una
superficie di circa 7.845 kmq del distretto.

Figura 24 – Carta della Rete Natura 2000

Nell’ambito del territorio distrettuale sono anche presenti alcune zone umide, considerate di importanza
internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar e di conseguenza inserite nella relativa Ramsar List (Tabella
16).
Denominazione

Superficie (Ha) Comuni interessati

Regione

Riserva
Regionale
Lombardia
Palude di Ostiglia

123,01

Riserva Regionale Valli
Lombardia
del Mincio

1.426,00

Valle Averto

Veneto

Vincheto di Cellarda

Veneto

Lago di Tovel

Trentino
Adige

Riserva Naturale Foci Friuli
dello Stella
Giulia

500,00

Ostiglia

Venezia

37,00
1.377,00

DCR 1737 11/10/1984

Curtatone, Mantova,
Porto
Mantovano, DCR 1739 11/10/1984
Rodigo
Campagna Lupia.

D.M. 16.1.1978 (G.U. n. 70 del
11.3.1978)
D.M. 10.2.1989 (G.U. n. 42 del
20.2.1989) e
D.M. 3.5.1993 (G.U. n. 173 del
26.7.1993)

99,00
Alto

Provvedimento Istitutivo

Tuenno

D.M. 16.7.1980 (G.U. n. 252 del
13.9.1980)

Marano Lagunare

LR 42, art. 45 30/09/1996
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Denominazione

Regione

Riserva Naturale della Friuli
Valle Cavanata
Giulia

Superficie (Ha) Comuni interessati

Venezia 274,00 (a terra)
Grado
67,00 (a mare)

Provvedimento Istitutivo
LR 42, art. 46 30/09/1996

Tabella 16 – Zone Ramsar

2.3.5
2.3.5.1

Antroposfera
Popolazione e Urbanizzazione

Se valutata con riferimento al censimento ISTAT del 2001, la popolazione residente all’interno del territorio
distrettuale assomma a circa 6,5 milioni di abitanti, con un trend di crescita medio, valutato nel periodo 19712001, di circa 15.600 abitanti all’anno.
Dati ISTAT più recenti, disponibili alla scala distrettuale, accreditano, nel 2005, una popolazione totale di circa
6,8 milioni di abitanti.
L’87% della popolazione risiede nei centri abitati; il residuo 13% risiede nei nuclei abitati (5%) o in case sparse
(8%)
La Figura 25 e Figura 26 rappresentano, nell’ordine, la popolazione residente e la densità di popolazione su base
comunale: l’area più densamente popolata è il settore meridionale del distretto, dove sono anche ubicati i
maggiori centri urbani: Venezia, Verona, Vicenza, Padova, Trieste e Trento sono i comuni che superano i
100.000 abitanti.
Per contro, nel settore montano sono ricorrenti i comuni con meno di 2000 abitanti, talora nell’ordine di poche
centinaia di unità.
Anche la densità di popolazione risente delle caratteristiche orografiche locali: al settore montano caratterizzato
da valori di densità demografica anche inferiori alle 100 unità per kmq si contrappone un’area di pianura con
punte superiori a 1500 abitanti per kmq (la media nazionale, riferita al 2008, è di 200 unità per kmq).
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Figura 25 – Popolazione residente

Figura 26 – Densità di popolazione

Il trend demografico a scala distrettuale rappresentato nella Figura 27, valutato a partire dai dati dei censimenti
ISTAT degli ultimi 40 anni (1971-1981-1991-2001), mette in risalto le diverse dinamiche in atto sul territorio:
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emerge in particolare il fenomeno, tuttora in corso, del forte spopolamento della montagna friulana; più
contenuto, ma pur sempre evidente, il decremento demografico della fascia montana e pedemontana posta a
cavallo tra la regione Veneto e la regione Trentino Alto Adige e quello della fascia costituente margine
meridionale del distretto.

Figura 27 – Trend demografico

Per quanto riguarda i temi dell’urbanizzazione, il territorio distrettuale presenta una diversa articolazione dei
fenomeni insediativi, chiaramente condizionati dalla diversità delle situazioni morfologiche presenti. Per
classificare, in forma sintetica, il territorio distrettuale secondo le caratteristiche urbane e rurali esistono numerosi
approcci.
In questa sede si fa riferimento al concetto di “grado di urbanizzazione”, già definito da Eurostat ed utilizzato in
varie indagini, in particolare in quella sulle forze di lavoro e quella sul reddito e le condizioni di vita (European
Statistics on Income and Living Conditions, Eu-Silc).
Il grado di urbanizzazione prevede tre livelli:
-

Alto: zone densamente popolate, costruite per aggregazione di unità locali territoriali (in Italia i Comuni)
contigue, a densità superiore ai 500 abitanti per kmq e con ammontare complessivo di popolazione di almeno
50 mila abitanti;

-

Medio: zone ottenute per aggregazione di unità locali territoriali, non appartenenti al gruppo precedente, con
una densità superiore ai 100 abitanti per kmq che, in più, o presentano un ammontare complessivo di
popolazione superiore ai 50 mila abitanti o risultano adiacenti a zone del gruppo precedente;

-

Basso: aree rimanenti, che non sono state classificate nei precedenti due gruppi.

Applicato al territorio distrettuale, il predetto indicatore fornisce il quadro riportato in Tabella 17.
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Grado di urbanizzazione

REGIONI
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Basso

Medio

Alto

Totale

Lombardia

5,7

26,2

68,1

100,0

Bolzano/Bozen

55,9

20,3

23,8

100,0

Trento

42,3

34,2

23,6

100,0

Veneto

7,0

53,7

39,3

100,0

Friuli-Venezia Giulia

16,4

54,4

29,3

100,0

Nord-est

14,0

51,2

34,8

100,0

Italia

16,1

39,3

44,6

100,0

Tabella 17 - Popolazione residente per grado di urbanizzazione dei comuni e regione - Anno 2001 (valori
percentuali) (Fonte: Fonte: Istat, Elaborazioni su dati 14° Censimento generale della popolazione e delle
abitazioni)

Se ne deduce che circa un terzo della popolazione ricadente all’interno del territorio distrettuale vive in comuni
ad alta urbanizzazione, poco più della metà in comuni a media urbanizzazione e la restante quota in comuni a
bassa urbanizzazione.
I fenomeni di inurbamento assumono tuttavia consistenza diversa nelle diverse aree del territorio distrettuale, in
relazione, come già detto delle caratteristiche morfologiche dei siti; nell’area veneta la popolazione si concentra
pressochè esclusivamente in centri abitati medi e grandi. Diversamente nell’area montana (Province di Trento e
Bolzano), il modello insediativo minore diventa prevalente rispetto a quello dei centri urbani medi e grandi. Il
modello di urbanizzazione nel Friuli Venezia Giulia è sostanzialmente intermedio tra la situazione veneta e quella
altoatesina e trentina.
2.3.5.2

Settori economici

Il Triveneto, al quale può essere ricondotto, con buona approssimazione, il distretto idrografico delle Alpi
orientali, rappresenta una delle aree economicamente più dinamiche del territorio nazionale.
Per il periodo 2000-2007, l’economia triveneta costituisce circa il 14% del prodotto interno lordo nazionale.
Industria e servizi rappresentano di gran lunga i settori economici che impegnano il maggior numero di addetti. Il
settore dell’industria è nettamente prevalente nelle province di Vicenza e di Treviso. Trieste è invece la provincia
che totalizza, percentualmente, il maggior numero di addetti nel settore dei servizi.
Il settore alberghiero è particolarmente sviluppato nella province di Venezia e Bolzano.
Il grafico 14 espone l’andamento degli occupati nelle regioni trivenete nel periodo 2000-2006, mettendo in
evidenza, da un lato, il trend negativo degli occupati nell’agricoltura, silvicoltura e pesca e, per contro,
l’incremento degli addetti nelle attività legate al settore dei servizi.
L’industria in senso stretto presenta una sostanziale stabilità nel periodo considerato.
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Figura 28 – Andamento degli occupati nelle attività economiche delle regioni del Triveneto nel periodo 2000-2006

Si espongono, di seguito, alcune valutazioni di maggior dettaglio riguardanti l’agricoltura, l’industria, il settore
turistico e quello legato alla produzione energetica.
2.3.5.2.1

Agricoltura

Il settore primario rappresenta, tra tutti i settori del sistema economico, quello che maggiormente interferisce con
il sistema ambientale ed, in particolar modo, con la gestione quali-quantitativa della risorsa idrica.
Per meglio evidenziarne le differenti caratteristiche all’interno del territorio distrettuale i grafici 14 e 15 e le figure
14, 15 e 16 forniscono un quadro aggregato di alcuni indicatori disponibili alla scala territoriale comunale o
provinciale, desunti dal Censimento ISTAT del’Agricoltura del 2000.
In particolare:
La Figura 29 descrive, su base provinciale, la destinazione d’uso della superficie agricola utilizzata: appare
evidente la diversa vocazione agricola del settore nordoccidentale del distretto, caratterizzata dalla forte presenza
di boschi, prati permanenti e pascoli, rispetto al settore meridionale ed orientale, dove invece prevalgono
decisamente i seminativi.
La Figura 30 descrive, su base provinciale, l’articolazione delle aziende agricole presenti sul territorio in funzione
dell’estensione della superficie agricola interessata: questo indicatore mette in evidenza l’ampia diffusione
territoriale delle piccole aziende, ed in particolare di quelle con meno un ettaro di SAU, denunciando, in tal
senso, una prevalente vocazione agricola di tipo intensivo.
La Figura 31, Figura 32 e Figura 33 fanno invece riferimento al comparto zootecnico, rappresentando,
nell’ordine, il numero di capi bovini, suini ed avicoli presenti nei territori comunali che compongono il distretto.
La visualizzazione a larga scala consente di evidenziare il diffuso sviluppo del comparto sulla pianura veneta e su
quella friulana centro-occidentale; gli allevamenti bovini sono anche presenti nella parte settentrionale del
distretto, soprattutto nella fascia alto-atesina.
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Figura 29 – Destinazione d’uso della Superficie Agricola Utilizzata

Figura 30 – Distribuzione delle aziende agricole per estensione
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Figura 31 – Consistenza dei bovini

Figura 32 – Consistenza dei suini
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Figura 33 – Consistenza degli avicoli

2.3.5.2.1.1

Produzioni agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG

La denominazione di origine protetta, meglio nota con l'acronimo DOP, è un marchio di tutela giuridica della
denominazione che viene attribuito - solitamente per legge - a quegli alimenti le cui peculiari caratteristiche
qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti. L'ambiente geografico
comprende sia fattori naturali (clima, caratteristiche ambientali), sia fattori umani (tecniche di produzione
tramandate nel tempo, artigianalità, savoir-faire) che, combinati insieme, consentono di ottenere un prodotto
inimitabile al di fuori di una determinata zona produttiva. Affinché un prodotto sia DOP, le fasi di produzione,
trasformazione ed elaborazione devono avvenire in un'area geografica delimitata. Chi fa prodotti DOP deve
attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito
da uno specifico organismo di controllo.
Il termine indicazione geografica protetta, meglio noto con l'acronimo IGP, indica un marchio di origine che
viene attribuito a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o un'altra
caratteristica dipende dall'origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in
un'area geografica determinata. Per ottenere la IGP quindi, almeno una fase del processo produttivo deve
avvenire in una particolare area. Chi produce IGP deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel
disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo.
Denominazione

Categoria

Settore

Regione

9

Asiago

D.O.P.

Formaggi

Prov. Aut. Trento, Veneto

10

Asparago Bianco di Bassano

I.G.P.

Ortofrutticoli e cereali

Veneto

11

Asparago Bianco di Cimadolmo

I.G.P.

Ortofrutticoli e cereali

Veneto

36

Ciliegia di Marostica

I.G.P.

Ortofrutticoli e cereali

Veneto

49

Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese

I.G.P.

Ortofrutticoli e cereali

Veneto

60

Garda

D.O.P.

Olio di oliva

Lombardia, Veneto, Prov. Aut. Trento

62

Grana Padano

D.O.P.

Formaggi

Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Prov. Aut. Trento,
Veneto

78

Marrone di San Zeno

D.O.P.

Ortofrutticoli e cereali

Veneto
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Denominazione

Categoria

Settore

Regione

79

Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel

I.G.P.

Ortofrutticoli e cereali

Prov. Aut. Bolzano

81

Mela Val di Non

D.O.P.

Ortofrutticoli e cereali

Prov. Aut. Trento

84

Montasio

D.O.P.

Formaggi

Veneto, Friuli-Venezia Giulia

86

Monte Veronese

D.O.P.

Formaggi

Veneto

88

Mortadella Bologna

I.G.P.

Carni trasformate

Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Lazio,
Prov. Aut. Trento, Toscana

123

Prosciutto di San Daniele

D.O.P.

Carni trasformate

Friuli-Venezia Giulia

125

Prosciutto Veneto Berico-Euganeo

D.O.P.

Carni trasformate

Veneto

127

Provolone Valpadana

D.O.P.

Formaggi

Prov. Aut. Trento, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna

129

Radicchio Rosso di Treviso

I.G.P.

Ortofrutticoli e cereali

Veneto

130

Radicchio Variegato di Castelfranco

I.G.P.

Ortofrutticoli e cereali

Veneto

135

Riso Nano Vialone Veronese

I.G.P.

Ortofrutticoli e cereali

Veneto

144

Salamini italiani alla cacciatora

D.O.P.

Carni trasformate

Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Molise,
Veneto

149

Sopressa Vicentina

D.O.P.

Carni trasformate

Veneto

150

Speck dell'Alto Adige

I.G.P.

Carni trasformate

Prov. Aut. Bolzano

151

Spressa delle Giudicarie

D.O.P.

Formaggi

Prov. Aut. Trento

152

Stelvio / Stilfser

D.O.P.

Formaggi

Prov. Aut. Bolzano

153

Taleggio

D.O.P.

Formaggi

Lombardia, Veneto, Piemonte

154

Tergeste

D.O.P.

Olio di oliva

Friuli-Venezia Giulia

174

Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e
D.O.P.
Berici, Veneto del Grappa

Olio di oliva

Veneto

178

Zampone Modena

Carni trasformate

Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto

I.G.P.

Tabella 18 - Prodotti agroalimentari DOP, IGP e STG riferiti al territorio distrettuale

2.3.5.2.1.2

Irrigazione

Gli Enti irrigui nel distretto idrografico delle Alpi orientali sono circa 157, costituiti da Consorzi di bonifica e di
irrigazione e da Consorzi di miglioramento fondiario; numericamente si concentrano nelle due provincie di
Trento e Bolzano (95%), la cui morfologia territoriale ha generato una spiccata frammentazione della proprietà e
dell’organizzazione irrigua collettiva in piccole aree specializzate e legate alla presenza di produzioni agricole ad
alto reddito (mele e uva).
In Friuli-Venezia Giulia si contano 4 Consorzi di bonifica e irrigazione che operano con competenze
sull’irrigazione: Bassa Friulana a Centro-Sud, Cellina Meduna ad Ovest, Ledra Tagliamento a Centro-Nord e
Pianura Isontina ad Est (quest’ultimo ha recentemente ampliato il comprensorio di competenza che pertanto
non corrisponde esattamente a quello individuato nella Figura 34). Le attività irrigue dei Consorzi si esplicano nei
bacini idrografici di rilevanza nazionale del fiume Isonzo, Tagliamento e Livenza.
La regione Veneto conta 10 Enti irrigui costituiti da Consorzi di bonifica e irrigazione che svolgono un ruolo
fondamentale soprattutto per la bonifica del territorio, rilevando rapporti elevati di superfici irrigate su attrezzate
(97%). È presente, inoltre, un Consorzio di bonifica di secondo grado, il Lessino-Euganeo-Berico (LEB) che
gestisce l’omonimo canale (descritto successivamente), il cui principale scopo è quello di fornire acqua ad uso
prevalentemente irriguo a 5 Consorzi di bonifica di primo grado prelevando acqua dal fiume Adige.

_______________________________________________________________________________________
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto preliminare di assoggettabilità

60

Aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali - Secondo ciclo di pianificazione (2015-2021)

Figura 34 – Enti irrigui nel distretto delle Alpi orientali (Fonte INEA)

Gli Enti con superfici amministrative più vaste sono Piave, Alta Pianura Veneta, Veronese, Adige Po e Adige
Euganeo in Veneto, mentre in Friuli-Venezia Giulia il Ledra-Tagliamento e il Cellina Meduna.
È necessario aggiungere che 5 Enti, da un punto di vista amministrativo, ricadono a cavallo tra i Distretti Padano
e Alpi orientali: si tratta, in particolare di Fossa di Pozzolo, Veronese, Delta del Po, Ronzo-Chienis e Terlago. La
superficie attrezzata, che rappresenta la porzione di territorio degli Enti irrigui su cui insistono le infrastrutture
irrigue, rappresenta il 44% della superficie amministrativa, valore più che doppio rispetto alla media nazionale del
16%, rappresentativo di un buon grado di copertura del territorio con infrastrutture irrigue, riportando valori
elevati in Veneto (69%), molto più bassi in Friuli-Venezia Giulia e Trentino (circa 22%).
Il rapporto tra superficie irrigata e superficie attrezzata è pari al 98% (a livello nazionale è del 71%), valore che
evidenzia un elevato grado di utilizzo delle infrastrutture a fini irrigui e rilevate in maniera diffusa e omogenea su
tutti gli Enti appartenenti al distretto.
L’evoluzione dell’irrigazione nel distretto dal 1965 ad oggi, ha visto la conversione da sistemi di irrigazione per
scorrimento, che raggiungevano valori elevati in alcune provincie venete, a sistemi più efficienti, tipo aspersione e
infiltrazione localizzata. Questo processo di ammodernamento e di espansione della rete irrigua è avvenuto anche
in Friuli, dove può considerarsi quasi completato nell’area della Pianura Isontina e in quella servita dallo schema
della Diga di Ravedis (Cellina Meduna). Attualmente il sistema di irrigazione prevalente adottato nella maggior
parte delle aziende nel bacino è rappresentato dall’irrigazione per scorrimento, circa il 41% della superficie
irrigata, in quanto prevale la rete con canali a cielo aperto con doppia funzione, sia di bonifica che di irrigazione;
gli Enti veneti Piave, Veronese e Brenta possiedono valori molto elevati di irrigazione per scorrimento.
L’aspersione, circa il 38% della superficie irrigata, è diffusa in misura minore in diverse aree con
infrastrutturazione irrigua più recente; valori elevati si raggiungono in Friuli-Venezia Giulia (Cellina Meduna e
Ledra Tagliamento) e nel Fossa di Pozzolo in Veneto. Sistemi di irrigazione a basso consumo e
maggiorelefficienza (localizzata) si riscontrano soprattutto in Trentino Alto-Adige. Interessante è la diffusione
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dell’irrigazione per infiltrazione (26%) rispetto alla media nazionale del 5%, che viene praticata su vaste aree negli
Enti Veneto Orientale e Delta del Po.
Fenomeno particolare e diffuso in quasi tutti gli Enti veneti e in alcuni del Friuli, è la cosiddetta irrigazione non
strutturata (conosciuta come “irrigazione di soccorso”), non organizzata in termini di distribuzione ed erogazione
agli utenti (esercizio irriguo) ma in base alla quale gli agricoltori possono attingere direttamente e liberamente dai
canali consortili senza alcuna forma di organizzazione e controllo. In generale, nel Nord Italia, questa
terminologia viene utilizzata per indicare la presenza di approvvigionamenti irrigui occasionali in aree che
presentano grande disponibilità di risorsa e una rete di bonifica ben sviluppata. Allo stato attuale, quella che
normalmente viene chiamata irrigazione di soccorso è ormai una forma di irrigazione stabile, e la presenza di tale
modalità di esercizio irriguo è spesso considerata indice di una gestione poco efficiente, in quanto sfugge alle
attività di pianificazione e controllo. La diffusione di questa pratica di approvvigionamento interessa circa il 36%
dell’intera superficie irrigata del distretto, con valori elevati in Veneto e più bassi in Friuli-Venezia Giulia.
2.3.5.2.1.3

Bonifica

Anche il tema della bonifica o per meglio dire dell’allontanamento delle acque in eccesso è una realtà significativa
nel territorio del distretto.
A titolo puramente esemplificativo si ricorda che in Veneto la superficie agricola interessata dall’attività di
bonifica è pari a 946.000 ettari, pari all’80% di quella totale classificata, di 1.170.000 ettari. Di tale superficie
complessiva, ben 185.000 ettari sono soggiacenti al livello medio del mare; conseguentemente è necessario che il
deflusso di 332.000 ettari avvenga esclusivamente mediante il sollevamento meccanico attuato da 295 impianti
idrovori, che garantiscono sicurezza idraulica anche ad altri 98.500 ettari a deflusso alternato, mentre solo i
territori di collina e dell’alta pianura sono a deflusso naturale. Anche tale ultima circostanza favorevole richiede,
però, una precisa attività manutentoria della rete idraulica, che si estende complessivamente su 13.120 km di
canali. Il modello insediativo regionale ha sviluppato peraltro nel medesimo territorio una residenzialità diffusa e
concentrata, che assieme alle aree destinate alle produzioni industriali ed alle infrastrutture, occupa una superficie
di 95.000 ettari, pari all’8% del totale.
In Friuli Venezia Giulia abbiamo un estensione delle aree soggette a bonifica agraria di 87.000 ha, una rete di
scolo che si sviluppa per più 3.700 km ed una consistenza di 74 fra impianti idrovori e stazioni di pompaggio che
garantiscono lo scolo meccanico delle acque.
2.3.5.2.2

Industria

Il settore industriale delle regioni trivenete, che con buona approssimazione può essere considerato coincidente
con l’ambito distrettuale, occupava nel 2009 circa 1,1 milioni di occupati, pari a circa 1/6 del totale degli occupati
nell’industria sul territorio nazionale; come reso evidente dalla Tabella 19, il dato presenta, negli ultimi quindici
anni, una certa stabilità.
Bolzano

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

53,2

53,9

54,8

56,3

56,5

55,7

58,5

59,8

59,9

59,8

61,0

62,6

61,6

63,6

63,9

Trento

58,2

58,2

57,3

57,0

57,9

58,2

61,1

63,6

63,2

63,9

65,2

65,0

65,5

64,7

64,0

Veneto

787,4

793,7

807,2

814,7

818,7

825,3

822,1

823,0

838,8

846,7

855,8

871,4

882,8

895,5

853,2

Friuli V. Giulia

164,1

168,5

170,2

173,6

170,2

173,8

174,1

173,1

167,6

164,3

164,6

165,2

165,5

165,1

159,3

TRIVENETO

1062,9 1074,3 1089,5 1101,6 1103,3 1113,0 1115,8 1119,5 1129,5 1134,7 1146,6 1164,2 1175,4 1188,9 1140,4

Italia

6753,6 6679,2 6669,4 6734,7 6729,7 6743,4 6830,0 6914,7 6996,8 6983,7 7029,2 7099,9 7191,5 7145,0 6886,1

Rapporto
Triveneto/ talia

15,74% 16,08% 16,34% 16,36% 16,39% 16,51% 16,34% 16,19% 16,14% 16,25% 16,31% 16,40% 16,34% 16,64% 16,56%

Tabella 19 – Occupati totali nell’industria nel territorio triveneto nel periodo 1995-2009 (migliaia di unità) (Fonte:
Istat)

La maggior parte degli occupati nel settore industriale risulta impiegato nel comparto manifatturiero (circa
900.000 gli addetti); anche il numero degli occupati in tale settore risulta sostanzialmente immutato nel periodo
2000-2007
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La specificità dell’industria triveneta è anche confermata dall’articolazione e dalle caratteristiche dei distretti
industriali, come individuati dall’Istat, secondo gli indirizzi determinati dal DM 21 aprile 1993: le specializzazioni
produttive più diffuse risultano quella del tessile e abbigliamento (16), quella dei prodotti per l’arredamento (13) e
della meccanica (8).
2.3.5.2.3

Turismo

Il territorio distrettuale si conferma come un’area a forte vocazione turistica.
Nel 2007 sono giunti nelle Regioni trivenete oltre 24 milioni di turisti e si sono registrati oltre 112 milioni di
presenze. Gli arrivi e le presenze rappresentano, rispettivamente il 25% e quasi il 30% del dato totale nazionale.
Le regioni Veneto e Trentino Alto Adige, con un numero di presenze pari rispettivamente a 61,5 e 42 milioni,
rappresentano peraltro le due Regioni italiane a maggior vocazione turistica (Figura 35).
Il numero medio di notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi delinea le caratteristiche delle differenti
tipologie di turismo. Valori elevati con fruizione degli esercizi per periodi di vacanza prolungati sono attesi in
aree che, per specifiche caratteristiche geografiche (regioni costiere o zone montane), attraggono i flussi turistici
dedicati alla fruizione delle ferie “lunghe”. Le permanenze brevi sono invece generalmente associate al turismo
culturale, che individua nelle “città d’arte” o nelle principali metropoli internazionali le proprie mete elettive.
Peraltro, un basso numero medio di notti fruite negli esercizi caratterizza anche gli spostamenti effettuati per
lavoro (“turismo” per affari).
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Figura 35 – Presenze turistiche nelle regioni italiane nell’anno 2012 (Fonte: Istat)

Indiscusso polo di attrazione del turismo triveneto è la città di Venezia.
Anche le aree dell’arco alpino rappresentano ambiti a forte vocazione turistica e sono pertanto sono soggetti, nel
periodo estivo ed in quello invernale, a significative fluttuazioni della presenza antropica che possono incidere,
talora in misura significativa, sulla qualità delle acque superficiali (in particolare i laghi) e sullo sfruttamento della
risorsa idrica.
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Il turismo montano può indurre localmente utilizzo degli specchi acquei (serbatoi idroelettrici) non sempre
pienamente coerenti con le finalità di produzione idroelettrica e di alimentazione irrigua per le quali sono stati
realizzati nella prima metà del secolo scorso.
Sull’arco litoraneo si collocano importantissimi centri balneari in grado di ospitare, durante la stagione estiva un
numero di abitanti pari a numerose volte la popolazione residente, con conseguente sovra-sfruttamento delle
risorse idriche ed incremento della locale domanda energetica. Ulteriori effetti sopportati dall’ambiente sono
quelli tipici della pressione antropica (incremento dei carichi civili, incremento dei rifiuti).
Il turismo rappresenta, nell’ambito del territorio distrettuale, un’importante risorsa di sviluppo economico locale.
Nel Trentino Alto Adige le risorse derivanti dal turismo costituiscono addirittura il 12,5% del valore aggiunto
regionale, risultando più contenute nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia (rispettivamente al 5,5% ed al 5,3% del
valore aggiunto regionale, Figura 36).

Figura 36 – Quota percentuale del valore aggiunto turistico sul totale valore aggiunto regionale (Fonte:
Elaborazioni Regione Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale su dati CISET-IRPET)

2.3.5.2.4

Energia

L’energia rappresenta un tema importante sia per quanto concerne la disponibilità delle fonti, sia per l’impatto
sull’ambiente.
In Italia e, più in particolare, all’interno del territorio distrettuale, entrambi gli aspetti presentano elementi di
criticità.
L’Italia è infatti uno dei paesi europei con il più alto tasso di dipendenza energetica; peraltro, la produzione di
energia elettrica è in larga parte di fonte termoelettrica, con un impatto ambientale non trascurabile. Nel tempo,
l’andamento dei consumi per abitante di energia elettrica risulta sistematicamente in crescita, sia per le famiglie sia
per le imprese, in quasi tutti i paesi europei. I risvolti ambientali, però, sono diversi a seconda delle scelte di
politica energetica.
I dati relativi al consumo di energia elettrica sono raccolti dall’ufficio statistico della Società Terna. Esso fa parte
del sistema statistico nazionale (Sistan) e rende disponibile in rete l’annuario dei “Dati statistici sull’energia
elettrica in Italia” elaborato dall’Enel fino al 1998 e successivamente dal Gestore del sistema elettrico (Grtn).
L’Annuario fornisce il quadro completo sia della consistenza degli impianti e della loro produzione, sia dei
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consumi di energia elettrica in Italia. Esso, inoltre, raccoglie le serie storiche analitiche dei consumi di energia
elettrica dal 1977 a livello nazionale, regionale e provinciale disaggregati per divisione di attività economica.
I consumi di energia elettrica negli anni recenti (Tabella 20) presentano, nell’ambito del territorio distrettuale,
valori ovunque superiori al dato medio nazionale. In Friuli Venezia Giulia i consumi medi per abitante risultano
addirittura superiori al 55% del valor medio nazionale.
Va anche rilevato che, per ciascuno degli ambiti amministrativi ricadenti nel distretto, il trend del consumo di
energia elettrica risulta in crescita, seppure in misura variabile nei diversi contesti considerati; nel periodo 20012008 è compreso tra il 4% (dato del Veneto) ed il 9% (dato del Friuli Venezia Giulia).
REGIONI
RIPARTIZIONI
GEOGRAFICHE

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Lombardia

6.646,1 6.864,3 6.834,9 6.873,0 7.063,8 7.092,8 7.054,3 6.479,9 6.789,4 6.808,1 6.667,6

Bolzano/Bozen

5.593,3 5.516,2 5.644,9 5.841,7 5.840,8 5.900,4 5.884,1 5.934,5 6.391,0 6.629,9 5.663,6

Trento

6.009,2 6.530,4 6.535,8 6.489,4 6.370,8 6.369,9 6.354,4 6.040,9 6.165,0 5.992,9 5.625,4

Veneto

6.280,3 6.348,2 6.323,0 6.435,5 6.560,6 6.544,9 6.503,4 5.958,8 6.082,3 6.120,9 6.034,4

Friuli Venezia Giulia

7.806,0 7.831,3 8.015,6 7.995,2 8.220,6 8.310,2 8.246,6 7.240,4 7.837,5 8.097,6 7.799,2

Italia

5.021,6 5.151,7 5.202,1 5.267,1 5.387,8 5.384,9 5.347,5 4.999,7 5.158,1 5.209,4 5.082,9

Tabella 20 - Consumi di energia elettrica per regione - Anni 2002-2012 (kWh per abitante) (Fonte: Elaborazioni su
dati Terna)

Per contro la produzione di energia elettrica, presenta, nel corrispondente periodo, una trend di evidente
riduzione per tutti gli ambiti amministrativi del comparto, con la sola eccezione del Friuli Venezia Giulia. Tale
fenomeno, comunque collocato in un quadro di moderata crescita a livello nazionale, è soltanto in parte legata
agli andamenti dell’annata idrologica e può essere ricondotto alla dismissione di alcuni impianti (Tabella 21).
REGIONI
RIPARTIZIONI
GEOGRAFICHE

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Lombardia

42,5

43,7

57,7

61,3

64,5

59,0

58,8

49,1

50,4

50,4

45,2

Bolzano/Bozen

111,5

98,4

104,3

84,4

94,5

92,3

116,0

121,7

128,3

126,7

127,3

Trento

91,2

72,3

88,7

65,3

69,8

62,1

83,7

94,0

97,3

90,0

78,2

Veneto

69,9

60,5

57,0

46,4

42,7

39,3

35,9

32,7

28,5

27,8

33,6

Friuli Venezia Giulia

69,7

74,1

67,8

63,5

87,0

98,5

89,2

85,4

86,8

80,3

83,1

Italia

49,8

51,3

52,6

52,4

54,0

53,7

54,2

49,5

51,0

51,0

50,3

Tabella 21 - Produzione lorda di energia elettrica per regione - Anni 2002-2012 (GWh per 10.000 abitanti) (Fonte:
Elaborazioni su dati Terna)

Nell’ambito del territorio del distretto idrografico delle Alpi orientali solo il Trentino Alto Adige presenta una
forte autosufficienza energetica: l’offerta energetica supera infatti del 45% la domanda energetica locale. Il
Veneto presenta, al contrario, una condizione di forte dipendenza energetica dall’esterno: meno della metà della
domanda energetica regionale è infatti soddisfatta dalla produzione locale. Sostanzialmente in pareggio il dato
riferito alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: qui infatti la produzione di energia è inferiore alla domanda
per appena il 2,7% (Tabella 22).
REGIONI
RIPARTIZIONI
GEOGRAFICHE
Lombardia

Produzione
destinata al
consumo

Energia
elettrica
richiesta

42.107,0

68.553,4

Esuberi della produzione Deficit della produzione
rispetto alla richiesta
rispetto alla richiesta
26.446,4
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REGIONI
RIPARTIZIONI
GEOGRAFICHE

Produzione
destinata al
consumo

Energia
elettrica
richiesta

Trentino Alto Adige

10.441,8

6.286,2

Veneto

15.475,1

30.771,1

15.296,0

-49,7%

Friuli Venezia Giulia

9.603,2

10.033,0

429,9

-4,3%

285.116,4

328.219,8

43.103,4

-13,1%

Italia

Esuberi della produzione Deficit della produzione
rispetto alla richiesta
rispetto alla richiesta
4.155,6

66,1%

Tabella 22 - Esuberi e deficit della produzione di energia elettrica rispetto alla domanda per regione - Anno 2012
(valori assoluti in GWh e valori percentuali) (Fonte: Elaborazioni su dati Terna)

L’andamento della produzione di energia relativo al periodo 1997-2009 per il territorio distrettuale (Figura 37)
mette in evidenza un vistoso calo del dato complessivo (da circa 50.000 GWh a circa 37.000 GWh), riferibile in
massima parte alla riduzione della produzione termoelettrica. Il dato di produzione idroelettrica è invece
sostanzialmente stabile mentre risulta in forte incremento (+25%) numero delle centrali di produzione
idroelettrica, passato da 591 nel 1997 a 738 nel 2009 (+25%).

Figura 37 – Andamento della produzione idroelettrica nel territorio triveneto nel periodo 1997-2009

La produzione di energia idroelettrica non è evidentemente distribuita in modo omogeneo sull’intero territorio
distrettuale, risultando condizionata dalla orografia del territorio.
Indicativamente il 60% della produzione idroelettrica della regione triveneta risiede all’interno delle Province
Autonome di Trento e Bolzano (e quindi, con buona approssimazione, all’interno del bacino idrografico
dell’Adige); il residuo 40% si distribuisce tra la Regione Veneto (30%) e la Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia (Figura 38).
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Figura 38 – Produzione idroelettrica annua nel territorio triveneto nel periodo 1997-2009

La percentuale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sul consumo totale lordo di energia elettrica
rappresenta un indicatore importante alla luce della strategia di Göteborg.
Inoltre, al fine di promuovere una crescita sostenibile, l’Unione Europea ha fissato nella Strategia europea
20/20/20 tre obiettivi strategici: la riduzione del 20%, rispetto ai livelli del 1990, delle emissioni di gas a effetto
serra; il raggiungimento della quota di fonti rinnovabili del 20% rispetto al consumo finale lordo; il
miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’energia del 20%. Per l’Italia tale strategia si è tradotta in un
duplice obiettivo vincolante per il 2020: la riduzione dei gas serra del 14% rispetto al 2005 e il raggiungimento di
una quota di energia rinnovabile pari al 17% del consumo finale lordo (nel 2005 tale quota era del 5,2%).
Con riguardo ai sopra ricordati obiettivi di carattere strategico la Tabella 23 illustra l’andamento percentuale
dell’energia prodotta da fonti rinnovabili nel territorio distrettuale rispetto all’energia prodotta totale.
anno
Ambiti amministrativi 2000

anno 2001

anno
2002

anno
2003

anno
2004

anno
2005

anno
2006

anno
2007

anno
2008

Bolzano/Bozen

99,6

99,4

99,2

99,2

99,4

99,1

98,5

97,9

98,0

Trento

92,2

92,5

88,3

83,3

87,0

83,4

84,4

84,5

87,9

Veneto

13,5

14,9

13,7

12,2

15,7

16,2

19,0

20,3

27,3

Friuli-Venezia Giulia

23,0

23,1

21,2

14,4

22,8

19,0

14,6

13,4

18,4

Italia

19,1

20,3

17,7

16,7

18,7

16,9

16,9

16,0

19,0

Tabella 23 – Energia prodotta da fonti rinnovabili (% dell’energia totale prodotta) nel territorio distrettuale nel
periodo 2000-2008 (Fonte: Terna, pubblicata da Istat)

I dati sopra riportati sono chiaramente espressione della diversa articolazione territoriale delle fonti di energia: nel
Trentino Alto Adige, la produzione di energia è pressochè esclusivamente affidata all’idroelettrico; nelle Regioni
Veneto e Friuli Venezia Giulia, a prevalente sviluppo planiziale, la fonte energetica prevalente è ancora quella
termo-elettrica.
Sulla base dei dati resi dal Gestore Servizi Elettrici (GSE) a scala regionale, risulta che, alla data del 31 dicembre
2008 erano presenti sul territorio delle Regioni Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia oltre 700
impianti di produzione idroelettrica, per una potenza netta complessivamente installata di 4637 MW.
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Con riferimento alla tipologia degli impianti idroelettrici, la Figura 39 riporta l’articolazione, in termini
percentuali, delle tipologie di impianto nei diversi ambiti amministrativi considerati.
Si osserva, ovviamente, la maggior diffusione degli impianti ad acqua fluente nelle regioni Veneto e Friuli
Venezia Giulia, riconducibile essenzialmente alla morfologia del territorio che, in queste due regioni, è per buona
parte pianeggiante.

Figura 39 - Articolazione percentuale delle tipologie di impianti idroelettrici nelle regioni del Triveneto (Fonte:
GSE)

2.3.5.2.5

Attività economiche legate all’uso dell’acqua

La pesca e l’acquacoltura hanno una notevole rilevanza economica e sociale nelle aree costiere alto adriatiche,
costituendo essa fonte di lavoro e sostentamento per molti operatori dediti soprattutto alla piccola pesca
artigianale. Le politiche comunitarie, miranti alla diminuzione dello sforzo di pesca, alla dismissione dei
pescherecci e a restrittive norme relative alle catture, puntando anche alla riconversione degli addetti verso altri
settori, impattano di frequente con la dimensione sociale della pesca.
2.3.5.2.5.1

Pesca

Sulla base dei dati resi disponibili da Istat, risulta che nel 2007 gli occupati nel settore della pesca, piscicoltura e
servizi connessi delle regioni trivenete ammontavano a circa 10.000 unità, pari a circa 1/6 degli occupati, nello
stesso settore, a livello nazionale (Tabella 24).
L’andamento degli occupati nel settore in argomento segue sostanzialmente il trend nazionale: dopo un periodo
di calo dell’occupazione nel quinquennio 2000-2005, sembra consolidarsi nel biennio 2006-2007 un incremento
anche significativo dell’occupazione, cresciuta di 900 unità tra il 2005 ed il 2006 e di ulteriori 700 unità tra il 2006
ed il 2007.
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Provincia di Bolzano

Ambito amministrativo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Provincia di Trento

0,1

0,2

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

Regione Veneto

6,9

7,2

7,2

6,5

6,9

6,2

7,1

7,8

Regione Friuli Venezia
Giulia

3,0

3,2

2,5

2,4

2,4

2,2

2,2

2,1

Triveneto

10,0

10,6

9,8

8,9

9,4

8,4

9,3

10,0

Italia

58,4

58,4

58,1

54,2

56,6

56,7

58,7

59,1

17,12%

18,15%

16,87%

16,42%

16,61%

14,81%

15,84%

16,92%

%

Tabella 24 – Occupati nel settore della pesca, piscicoltura e servizi connessi nel periodo 2000-2007 (Fonte: Istat)

La tabella 25 sintetizza i dati della produzione e dei ricavi che il settore ha registrato negli ultimi anni
relativamente alle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia: se ne deduce che le regioni in argomento concorrono
mediamente alla produzione nazionale per circa un ottavo e, corrispondentemente, a ricavi equivalenti circa
all’8% del dato nazionale.
anno 2009

anno 2010

anno 2011

anno 2012

Ricavi
Ricavi
Ricavi
Ricavi
Peso
Peso
Peso
Peso
(tonnellate) (milioni €) (tonnellate) (milioni €) (tonnellate) (milioni €) (tonnellate) (milioni €)
Veneto

25024

76,5

23427

64,4

19625

57,1

22253

53,1

Friuli Venezia Giulia

4732

22,9

3724

19,3

3676

21,8

4039

20,4

Totale

29756

99,4

27151

83,7

23301

78,9

26292

73,5

Italia

234075

1178,9

223007

1102,7

210324

1090,3

195839

925,0

rapporto %

12,71%

8,43%

12,17%

7,59

11,08%

7,24%

13,43%

7,95%

Tabella 25 - Produzione e ricavi della pesca marittima e lagunare nel Mediterraneo (fonte: Istat)

I sistema di pesca più diffusi nell’alto Adriatico, sulla base delle rilevazioni Istat, sono la pesca volante nel Veneto
(circa il 44% della produzione) e la piccola pesca nel Friuli Venezia Giulia (mediamente il 37% della produzione);
diffusa è anche la pesca a strascico (26% e 24% della produzione rispettivamente in Veneto e Friuli Venezia
Giulia) e quella condotta mediante draghe idrauliche (23% della produzione per entrambi i contesti regionali).
La consistenza delle imbarcazioni delle Regioni Alto Adriatiche ammonta a circa 2.592 unità; di queste sono
1.924 quelle battenti bandiera italiana, 180 imbarcazioni slovene e 488 quelle croate.
2.3.5.2.5.2

Molluschicoltura

La molluschicoltura riveste un ruolo importante nell’economia ittica delle Regioni Alto Adriatiche.
Per le regioni italiane si prende in considerazione l’indagine svolta da Idroconsult per conto del MIPAF. Nel
2005 la produzione di molluschi (mitili e vongole) delle regioni Alto Adriatiche si attestava sulle 112 mila
tonnellate, per lo più derivanti da impianti di allevamento veneti (70 mila t), il 30% da quelli emiliano-romagnoli
(34 mila t), la restante quota del 6,7% ripartita fra Friuli Venezia Giulia (circa 4.300 t), Croazia (circa 3.000 t),
Slovenia (201 t).
Analizzando nel dettaglio la situazione italiana, si evidenzia come nel 2005 il numero degli impianti che si
occupano di venericoltura (Tapes philippinarum e Tapes decussatus) e mitili (Mytilus galloprovincialis) sia aumentato del
18% rispetto all’anno precedente passando da 210 a 247 impianti. Si tratta di unità produttive concentrate
prevalentemente in Veneto (73%).
Le 107 mila tonnellate prodotte nelle tre regioni italiane provengono per il 73% da allevamenti in acque salmastre
(Laguna di Venezia, Delta del Po e Laguna di Marano e Grado), la restante quota del 27% da acque marine
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destinate esclusivamente ai mitili. Il primato spetta alla vongola filippina raccolta nelle lagune, in particolar modo
quelle venete.

Figura 40 – Produzione di mitili e vongole nelle Regioni Alto Adriatiche – Anno 2005

La produzione da allevamento di vongole e mitili risulta notevolmente aumentata nel 2005 rispetto al 2004: si
registra infatti un notevole incremento sul totale delle tre regioni che si ritiene possa essere dovuto, in parte,
all’affinamento dell’indagine (Figura 40).
2.3.5.2.5.3

Valli da pesca

Nelle acque lagunari venete e friulane viene praticata un’attività produttiva molto particolare: la vallicoltura. Essa
trae origine dalla pesca lagunare e deriva il suo nome da “vallum” che in latino significa difesa-recinzione. Una
valle è costituita da un insieme di sottobacini separati da argini interni e formati da zone d’acqua ed altre
barenose. Nel territorio dei comuni di Rosolina e Porto Viro le valli da pesca sono retrostanti le lagune rispetto al
mare; sono separate dalle lagune da un argine di prima difesa gestito dalla Regione del Veneto e sono separate dai
retrostanti terreni agricoli ed urbani da un ulterirore argine di 2° difesa di competenza delle stesse valli da pesca.
Complessivamente nel Veneto ci sono 49 valli, distribuite nella laguna di Caorle, di Jesolo, di Venezia e del Delta
del Po; nella Laguna di Venezia sono ricomprese 25 per cui anche dal punto di vista economico è l’area più
importante
Le specie ittiche allevate nelle attuali valli da pesca sono sostanzialmente otto: cinque specie di cefali, l’orata, il
branzino (baìcolo, in veneziano) e l’anguilla (bisàto, in veneziano). Si tratta di pesci marini (tutti si riproducono in
mare), che presentano caratteri eurialini, essendo in grado di tollerare livelli di salinità diversi e talvolta molto
bassi (cefalo, anguilla). Tutte le specie oggetto di allevamento commerciale estensivo presentano abitudini
migratorie; esse trascorrono in laguna soltanto i mesi primaverili-estivi, corrispondenti al periodo di maggiore
disponibilità alimentare e di più elevata temperatura delle acque. Il periodo di allevamento oscilla fra i tre (cefalo)
e i cinque anni (orata), e l’alimentazione naturale viene occasionalmente rinforzata con l’immissione di molluschi
bivalvi (Cerastoderma edule, per l’orata), di crostacei (Carcinus mediterraneus) o di specie ittiche accessorie (Aphanius
fasciatus, Atheryna boyeri, per il branzino).
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Nel corso del ciclo stagionale d’allevamento la produttività della valle da pesca, intesa come quantità di prodotto
in peso per unità di superficie, risulta mediamente elevata e il pesce di ottima qualità. Essa si aggira, nelle
situazioni ottimali, intorno al quintale per ettaro, ma non è comunque tale da reggere la concorrenza dei nuovi e
moderni allevamenti intensivi praticati in mare, nel Mediterraneo orientale (Grecia e Turchia).
La geografia delle valli presenti nella Laguna di Venezia attualmente è caratterizzata da due grandi complessi
vallivi, collocati rispettivamente a ridosso della gronda lagunare nord, tra Caposile e Cavallino-Treporti, e sulla
gronda lagunare meridionale, tra la penisola delle Giare e la bonifica di Conche.
In Friuli Venezia Giulia le valli da pesca per la produzione di orate e branzini, nonché altre specie di
completamento, sono dislocate in Laguna di Marano e Grado. Il numero complessivo di valli è 40 per una
superficie totale pari a 1581 ha ed una superficie degli specchi acquei produttivi pari a 514,9 ha. Solamente 21
valli risultano attualmente attive mentre 16 risultano sotto utilizzate ed inoltre 22 valli sono condotte in regime
estensivo, 14 in regime semi-intensivo ed una in regime intensivo.
La buona qualità dell’acqua è la condizione ecologica fondamentale per l’esercizio della vallicoltura Per quanto
riguarda la disciplina degli scarichi (D.Lgs. 152/2006), tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto
degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono rispettare i valori limite previsti nell’Allegato 5 alla parte terza
del succitato decreto.
2.3.5.3

Paesaggio

Il concetto di paesaggio ha subito una profonda evoluzione nel tempo.
La legge 1497/1939 (Legge Bottai), prevedeva vincoli paesaggistici inerenti all’aspetto puramente estetico, visivo
del paesaggio tutelato. La concezione di paesaggio mutò in seguito profondamente, con la necessità di una tutela
allargata, non più collegata soltanto all’aspetto prettamente percettivo, ma collegata all’ambiente naturale nella sua
concezione più moderna, più vasta e comprensiva di tutti gli aspetti, anche biologici.
La legge 431/1985 (Legge Galasso) sancisce l’arricchimento del concetto di paesaggio, integrandone la visione
estetizzante con quella di salvaguardia dei valori ambientali in senso lato.
La legge Galasso ribadisce il concetto di pianificazione del paesaggio, obbligando le Regioni a sottoporre il loro
territorio a specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale mediante la redazione di piani paesistici o di
piani urbanistico-territoriali aventi la medesima finalità di salvaguardia dei valori paesistici ed ambientali.
Le due leggi sopraccitate sono state poi superate dal D.Lgs. 490/1999, che sostanzialmente le accorpa in un
Testo unico, abrogando tutte le altre disposizioni vigenti in materia.
La Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, designa con il termine “paesaggio“
una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di
fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.
Ispirato dalla Convenzione Europea del Paesaggio, il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, (Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento
Ordinario n. 28. e successive varianti), ribadisce la necessità che le Regioni sottopongano a specifica normativa
d’uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica
considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero territorio regionale, nonché indirizzando gli altri livelli
dell’amministrazione locale.
2.3.5.3.1

Il paesaggio alto-atesino

Il riferimento per l’articolazione paesaggistica dell’Alto Adige è costituito dalle “Linee guida natura e paesaggio in
Alto Adige”, che rimanda, a sua volta, alla carta generale della vegetazione potenziale scala 1:200.000 di T. Peer
(1991), nonché alla carta delle fasce paesaggistiche elaborata per l’inventario paesaggistico (Ruffini-Mattanovich
1999).
Le predette linee guida suddividono il territorio indagato in fasce paesaggistiche.

_______________________________________________________________________________________
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto preliminare di assoggettabilità

71

Aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali - Secondo ciclo di pianificazione (2015-2021)

Lo scopo è quello di creare una struttura coerente che tenga conto di conflitti, obiettivi e provvedimenti tipici del
territorio e rilevanti ai fini della tutela della natura.
La base per l’articolazione paesaggistica dell’Alto Adige è costituita dalla carta generale della vegetazione
potenziale scala 1:200.000 di T. Peer (1991), nonché la carta delle fasce paesaggistiche elaborata per l’inventario
paesaggistico (Ruffini-Mattanovich 1999). Con la sovrapposizione di Corine Land Cover Italia, si sono
determinati spostamenti di confini e sintesi. La carta della vegetazione attuale così elaborata riporta in tutte le
fasce altimetriche le unità di vegetazione tipiche.
Il territorio altoatesino si articola così nelle seguenti tipologie territoriali e fasce paesaggistiche:
-

la fascia paesaggistica A1 costituita da fondivalle e pendii bassi a specializzazione frutticola;

-

la fascia paesaggistica A2 costituita da fondivalle e pendii bassi a specializzazione viticola;

-

la fascia paesaggistica A3 costituita da fondivalle e zone limitrofe a prevalente coltura foraggera e arativa;

-

la fascia paesaggistica A4 costituita dagli insediamenti

-

la fascia paesaggistica B1 costituita dai versanti delle valli a vegetazione submediterranea;

-

la fascia paesaggistica B2 costituita dai versanti delle valli aride alpine interne;

-

la fascia paesaggistica B3 costituita dalle zone agricole di montagna;

-

la tipologia territoriale C, costituita dal bosco;

-

la tipologia territoriale E, costituita dall’ambiente alpino ed alte quote.

2.3.5.3.2

Il paesaggio trentino

La pianificazione territoriale in Trentino ha assunto come obiettivo consolidato l'individuazione dei territori da
sottoporre a tutela e l'elaborazione di indirizzi generali di difesa e di valorizzazione, in sintonia con le norme
statali sulla pianificazione urbanistica e sulla tutela paesistica e in virtù della competenza primaria della Provincia
autonoma di Trento in tali materie.
Nell'ultimo decennio il dibattito sorto intorno a questo tema, oltre ad aver condotto all'adozione nel 2000 della
Convenzione europea del paesaggio, ha portato a una crescente attenzione verso il tema del paesaggio e
all'esigenza di ripensarne le modalità di gestione, in particolare nel senso del rispetto dei suoi caratteri identitari.
La nuova impostazione si fonda da una parte sul riconoscimento che il paesaggio rappresenta un "bene",
indipendentemente dal valore estetico, storico o culturale che gli viene attribuito.
In questo quadro di riferimento, il Piano Urbanistico Provinciale (PUP) propone un generale approfondimento
del paesaggio, orientando la disciplina verso il superamento del semplice sistema del vincolo e dell'autorizzazione
dei singoli interventi, grazie all'integrazione di pianificazione, lettura del paesaggio e valutazione delle possibili
trasformazioni.
Il PUP analizza il tema del paesaggio, operando alla scala che gli compete una prima classificazione degli ambiti
elementari, dei sistemi complessi e delle unità di paesaggio, che costituiscono la struttura territoriale delle identità
e delle invarianti da considerare prioritariamente nelle valutazioni della sostenibilità dello sviluppo e
dell'equilibrio territoriale.
Attraverso l'interpretazione dei tematismi fondamentali di un territorio alpino (insediamenti, campagna, bosco,
alpe, acqua), si è convenuto di rappresentare il territorio utilizzando:
-

ambiti elementari (insediamenti storici, aree urbanizzate, aree produttive, cave, aree agricole, pascoli, boschi,
rocce, fiumi - torrenti - laghi, fasce di rispetto laghi, ghiacciai);

-

sistemi complessi di paesaggio (di interesse edificato tradizionale e centri storici, di interesse rurale, di
interesse forestale, di interesse alpino, di interesse fluviale):
•

il sistema complesso di paesaggio di interesse edificato tradizionale e centri storici considera tutto
l'insieme dei nuclei abitati che costituisce la più preziosa testimonianza culturale trentina;
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-

•

il sistema complesso di paesaggio di interesse rurale riguarda i territori che sono decisivi per
conservare l'equilibrio territoriale e urbanistico tra aree edificate e aree libere;

•

il sistema complesso di paesaggio di interesse forestale è, per estensione, il più rilevante del Trentino;

•

il sistema complesso di paesaggio di interesse alpino è quello che sovrasta tutti gli altri paesaggi e che
li unifica;

•

il sistema complesso di paesaggio di interesse fluviale riguarda il bene essenziale per la vita stessa e
cioè l'insieme delle risorse idriche;

unità di paesaggio percettivo (insiemi territoriali che appaiono come unitari e compiuti).

In particolare, la carta del paesaggio, attraverso l'individuazione degli ambiti elementari, dei sistemi complessi e
delle unità di paesaggio, finalizzate a evidenziare forme, immagini identitarie, relazioni e caratterizzazioni dei
territori, assieme ai relativi criteri è lo strumento interpretativo principale per la tutela e la manutenzione del
paesaggio e per l'integrazione armoniosa degli interventi.

Figura 41 – I Territori della provincia Autonoma di Trento

2.3.5.3.3

Il paesaggio veneto

In Regione del Veneto la Giunta Regionale ha adottato con deliberazione n. 427 del 10 aprile 2013 la variante
parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) con attribuzione della valenza
paesaggistica del Veneto.
Per ciascun Ambito di Paesaggio è prevista la redazione di uno specifico Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito
(PPRA).
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I PPRA si configurano come un momento sostanziale della pianificazione paesaggistica regionale: la
circoscrizione alla scala di Ambito infatti consente la declinazione delle politiche paesaggistiche regionali in
relazione ai contesti specifici di ciascun Ambito, e permette l’attivazione di un adeguato confronto con le realtà
territoriali locali.
In tale contesto sono stati individuati 14 ambiti di paesaggio definiti secondo elementi e criteri morfologici, ma
tenendo anche conto della realtà amministrativa.

Figura 42 – Gli ambiti di Paesaggio del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (Fonte PTRC)

2.3.5.3.4

Il paesaggio friulano e giuliano

Nella fase di redazione del nuovo Piano Territoriale Regionale il sistema morfologico, assai legato all’aspetto
litologico, ha portato alla definizione di sette grandi unità fisiografiche denominate Tipi di Paesaggio,
confermando la lunga tradizione storica degli studi geografici della regione:
1. Paesaggio alpino
2. Paesaggio prealpino
3. Paesaggio collinare
4. Paesaggio dell’alta pianura
5. Paesaggio della bassa pianura
6. Paesaggio lagunare
7. Paesaggio del Carso e della Costiera triestina
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Figura 43 – Tipi di paesaggio nella Regione Friuli Venezia Giulia (Fonte: Progetto di PTR)

2.3.5.4

Beni di interesse storico-culturale

Il concetto di “bene culturale” è alquanto complesso e in costante evoluzione, che rimanda alla più ampia classe
di patrimonio culturale costituita da beni paesaggistici, archeologici, architettonici, storico artistici, archivistici,
librari e demo-etno-antropologici.
Mentre la nozione classica comprendeva solo le opere di pittura, scultura ed architettura e le opere letterarie, nel
corso del XX secolo il concetto si è ampliato, tanto che la Carta di Venezia del 1964 sul restauro e la
conservazione dei beni architettonici già comprendeva “tanto la creazione isolata, quanto l’ambiente urbano e paesistico
che costituisca la testimonianza di una civiltà particolare, di una evoluzione significativa o di un evento storico”, aggiungendo
anche le “opere modeste che abbiano acquistato con il tempo un significato culturale”.
Attualmente i beni culturali che compongono il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico, archeologico,
archivistico e librario nazionale sono tutelati, in base a quanto stabilito dal citato “Codice dei beni culturali e del
paesaggio”, D.Lgs. 42/2004.
Sono oggetto di tutela secondo la presente disciplina, i beni facenti parte del patrimonio storico, artistico, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico, librario, classificati in due macro-categorie:
a) beni immobili:
•

le cose immobili, ovvero tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo, come
ad esempio gli edifici, le strutture archeologiche, le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse
artistico e/o storico;

•

le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura,
dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante.
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b) beni mobili:
•

le cose mobili, comprese quelle di interesse numismatico, i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i libri,
le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e pregio; le carte geografiche e gli spartiti musicali
aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico, che presentano interesse artistico, storico,
archeologico, o demo-etnoantropologico;

•

le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali,
rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

La normativa inoltre, definisce i seguenti “criteri” per il riconoscimento di un bene culturale, fornendo
indicazioni generali che non escludono alcuna categoria materiale o tipologico a non pregiudichino il futuro
inserimento di altre “forme” di beni attualmente non previsti.
Tali indicazioni sono:
1. l’unicità del bene con particolare riferimento al patrimonio storico e culturale nazionale;
2. l’esistenza almeno cinquantennale del bene e la morte dell’autore;
3. la rilevanza artistica, storica, archeologica, etno-antropologica, archivistica e bibliografica riconosciuta del
bene.
Il patrimonio storico e culturale che si riscontra all’interno del territorio distrettuale è imponente e variegato.
Di seguito si riportano le mappe che visualizzano la distribuzione spaziale dei beni paesaggistici e culturali nel
distretto idrografico delle Alpi orientali realizzate sulla base dei dati forniti dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali. Risulta fondamentale specificare che tali mappe hanno una finalità puramente descrittiva in quanto
elaborata con dati non certificati e non esaustivi di tutti i beni presenti sul territorio.
Mappa: “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” (Figura 44)
Le aree rappresentate, tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art 136, sono suddivise in elementi puntuali, lineari e
areali e rispondono ai seguenti criteri di legge:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice dei beni
culturali, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili
al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Figura 44 – Mappa degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Mappa: “Aree tutelate per legge” (Figura 45)
Le aree, tutelate per legge ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art 142 lettera g, d, i, rispondono ai seguenti criteri:
1. le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina (lettera d);
2. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a
vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227 (lettera g);
3. le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448 (lettera i).
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Figura 45 – Mappa delle aree tutelate per legge

Mappa: “Aree Protette e siti Natura 2000” (Figura 22)
La mappa rappresenta le aree SIC e ZPS oltrechè le aree tutelate per legge ai sensi dell’art 142 comma lettera f del
D.Lgs. 42/2004: “i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi”. La mappa viene
omessa in quanto già riportata nella Figura 22 alla sezione “Biodiversità” del presente documento.
Mappa : “Beni architettonici e archeologici” (Figura 46)
La mappa rappresenta la distribuzione dei beni architettonici e archeologici suddivisi per tipologia.
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Figura 46 – Mappa dei beni architettonici ed archeologici
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3
3.1

PARTE TERZA: LE MISURE DEL PIANO DI GESTIONE E LA
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI
Premessa

Come previsto dalla Direttive 2000/60/CE, art. 13, l’aggiornamento del Piano di Gestione prende le mosse da
una analisi valutativa che tiene conto delle difficoltà di attuazione registrate, dagli esiti del monitoraggio
ambientale (il cui Report di monitoraggio ambientale del Piano di Gestione viene ampiamente riportato nel
presente Rapporto preliminare), ai sensi della direttiva CE 42/2001 sulla VAS, art. 18 del D.Lgs. 152/2006.
Una valutazione sintetica di questi primi risultati porta ad individuare un buon stato di avanzamento
nell’attuazione delle misure come pure nel raggiungimento degli obiettivi del Piano e degli obiettivi di
sostenibilità.
Come descritto nel presente documento, l’aggiornamento del Piano di Gestione consiste contestualmente nella
verifica dell’efficacia delle misure previste ed eventualmente nel loro riorientamento a supporto delle finalità di
salvaguardare la risorsa idrica.

3.2

Contenuti del programma delle misure nel primo ciclo di pianificazione

Il Piano di Gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi orientali, disponibile alla consultazione sul sito
web www.alpiorientali.it, a norma di quanto disposto dall’art. 11 della direttiva 2000/60/CE individua, per
ciascuno dei 14 bacini che concorrono a formare il territorio distrettuale (Fissero-Tartaro-Canalbianco, Adige,
Brenta-Bacchiglione, bacino scolante nella Laguna di Venezia, Sile, Piave, Pianura tra Piave e Livenza, Livenza,
Lemene, Tagliamento, Slizza, bacino scolante nella Laguna di Marano-Grado, Isonzo, Levante), un sistema di
misure organizzate secondo il seguente schema:
1. misure di base, necessarie per attuare la normativa comunitaria in materia di protezione delle acque,
comprendenti in particolare:
•

le misure di attuazione della direttiva 76/160/CE e 2006/7/CE, sulle acque di balneazione;

•

le misure di attuazione della direttiva 2009/147/CE, sugli uccelli selvatici;

•

le misure di attuazione della direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano,
modificata dalla direttiva 98/83/CE

•

le misure di attuazione della direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti

•

le misure di attuazione della direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell’impatto ambientale

•

le misure di attuazione della direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell’ambiente nell’utilizzazione
dei fanghi di depurazione

•

le misure di attuazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane;

•

le misure di attuazione della direttiva 91/676/CEE sui nitrati

•

le misure di attuazione della direttiva 92/43/CEE sugli habitat

•

le misure di attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento;

2. le ulteriori misure di base, derivanti dall’applicazione dei principi e dei criteri propri della stessa
direttiva quadro acque e precisamente:
•

le misure finalizzate al recupero dei costi dei servizi idrici;

•

le misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell’acqua, per non compromettere la
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realizzazione degli obiettivi di qualità fissate dalla direttiva quadro acque;
•

le misure di tutela delle acque utilizzate per l’estrazione di acqua potabile, al fine di ridurre il livello
della depurazione eventualmente necessaria;

•

le misure di controllo dei prelievi delle acque dolci superficiali e sotterranee;

•

le misure di controllo del ravvenamento o accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei;

•

l’attuazione di un obbligo di disciplina preventiva degli scarichi che originano da fonti puntuali;

•

le misure atte ad impedire o a controllare l’immissioni di inquinanti da parte di fonti diffuse;

•

le misure volte a garantire che le condizioni idromorfologiche del corpo idrico permettano di
raggiungere lo stato ecologico prescritto o un buon potenziale ecologico;

•

l’applicazione del divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee, fatte salve le
possibilità di deroga individuate dalla stessa direttiva quadro acque;

•

le misure finalizzate ad eliminare l’inquinamento di acque superficiali da parte delle sostanze
prioritarie;

•

le misure necessarie per evitare perdite significative di inquinanti dagli impianti tecnici e per evitare
e/o ridurre l’impatto degli episodi di inquinamento accidentale, ad esempio dovuti ad inondazioni.

3. le misure supplementari, cioè i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di
base, con l’intento di realizzare gli obiettivi fissati a norma dell’articolo 4 della direttiva quadro acque11.
Le misure di base, costituenti attuazione delle norme comunitarie, trovano collocazione nel documento di
Piano attraverso la puntuale disamina delle numerose iniziative di carattere legislativo e regolamentare che lo
Stato, le Regioni e le Province autonome hanno intrapreso, secondo le rispettive competenze, per il recepimento
delle norme medesime (Allegato 2 del documento di Piano).
Inoltre il Piano riporta le ulteriori iniziative intraprese dai diversi livelli istituzionali in attuazione delle ulteriori
direttive comunitarie, ancorchè non espressamente segnalate nell’Allegato VI della DQA, ma la cui attuazione
comunque concorre alla tutela quali-quantitativa della risorsa idrica. Si tratta in particolare:
-

della direttiva 2006/44/CE sulle acque idonee alla vita dei pesci;

-

della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento;

-

della direttiva 2007/60/CE sulla valutazione e gestione dei rischi da alluvione;

-

della direttiva 2006/11/CE sull’inquinamento delle sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico;

-

della direttiva 98/8/CE sui biocidi;

-

della direttiva 2006/113/CE sulla qualità delle acque destinate alla molluschicoltura;

-

della direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica;

-

delle direttive 2006/12/CE e 2008/98/CE sui rifiuti;

-

della direttiva 2008/105/CE sugli standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque;

-

della direttiva 2008/56/CE sulla strategie per l’ambiente marino.

11 La norma comunitaria, a tale scopo, suggerisce un elenco non esaustivo e tassativo di categorie di possibili misure supplementari:
provvedimenti legislativi, provvedimenti amministrativi, strumenti economici e fiscali, accordi negoziati in materia ambientale, riduzione
delle emissioni, codici di buona prassi, ricostituzione e ripristino di zone umide, riduzione delle estrazioni, misure di gestione della
domanda, misure tese a favorire l’efficienza ed il riutilizzo, progetti di costruzione, impianti di desalinizzazione, progetti di ripristino,
ravvenamento artificiale delle falde acquifere, progetti educativi, progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione, altre misure opportune.
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Nella successiva fase di implementazione delle schede WISE12, per il rispetto dei format già individuati in sede
comunitaria, le misure riconducibili a quest’ultimo blocco di direttive comunitarie sono state ricollocate
nell’ambito delle “altre misure di base”.
In ogni caso l’individuazione delle “misure di base” e le “altre misure di base” come individuate nel Piano di
Gestione è stata compiuta attraverso un esame essenzialmente ricognitivo del complesso corpus di azioni
normative intraprese dai diversi soggetti istituzionali operanti sul territorio distrettuale per la salvaguardia delle
acque nell’ambito del territorio distrettuale.
Diverso è il caso delle misure supplementari.
Essendo le misure di base anzitutto orientate alla tutela qualitativa della risorsa idrica superficiale e sotterranea, le
Autorità procedenti (Autorità di bacino, Regioni e Province Autonome) hanno inteso individuare, nell’ambito
delle misure supplementari, soprattutto azioni di tutela quantitativa della risorsa idrica, nella considerazione che
l’ambito territoriale distrettuale manifesta criticità piuttosto diffuse di squilibrio del bilancio idrico ed
idrogeologico13.
Anche il livello di dettaglio delle misure supplementari non scende alla scala di definizione dei singoli interventi;
le misure individuate costituiscono perlopiù linee di indirizzo contestualizzate alla scala di bacino, in quanto
derivante dell’analisi ricognitiva dei principali problemi di gestione delle acque effettuata alla medesima scala.
La Tabella 26 illustra sinteticamente le misure supplementari proposte riferite a 13 dei 14 bacini che formano il
territorio distrettuale.
Descrizione sintetica della misura supplementare
Regolazione delle derivazioni in atto per il soddisfacimento degli obblighi di deflusso minimo
vitale
Revisione delle utilizzazioni in atto
Tutela quantitativa delle acque sotterranee e regolamentazione dei prelievi
Razionalizzazione e risparmio idrico
Azioni finalizzate all’aumento delle capacità di invaso del sistema
Misure di coordinamento interregionale
Tutela della qualità degli acquiferi sotterranei
Misure di coordinamento transfrontaliero
Azioni per contrastare la salinizzazione delle falde e dei corsi d’acqua
Azioni volte all’aumento della dispersione degli alvei naturali
Coordinamento transfrontaliero per la tutela quali-quantitativa del fiume Isonzo e delle acque
costiere
Azioni per il recupero naturalistico-morfologico e l'aumento della dispersione degli alvei
naturali
Il Contratto di fiume del fiume Astico

Ricorrenza della misura
nell’ambito dei bacini che
formano il territorio distrettuale
(esclusa la sub-unità di Venezia)
Tutti i bacini
Tutti i bacini
Tutti i bacini, con esclusione del
bacino dello Slizza
Tutti i bacini, con esclusione del
bacino dello Slizza
Tutti i bacini, con esclusione del
bacino dello Slizza
Tutti i bacini dell'ambito distrettuale
di interesse interregionale
Bacini del Livenza, Tagliamento,
Isonzo, Levante e bacino scolante
nella Laguna di Marano-Grado
Tutti i bacini dell'ambito distrettuale
di interesse transfrontaliero
Bacini dell'Adige, Brentabacchiglione e Piave
Bacini del Brenta-Bacchiglione e del
Piave
Bacini dell'Isonzo e del Levante
Bacino dell'Adige
Bacino del Brenta-Bacchiglione

Le schede WISE sono fornite dal nodo nazionale SINTAI presso ISPRA Nel sistema SINTAI le informazioni sono classificate in
quattro grandi categorie: idrologia, tutela delle acque dall'inquinamento, la direttiva Comunitaria sulla tutela delle acque ed il nodo
nazionale WISE, le altre Direttive Comunitarie.
13 Nel settore montano, ed in particolare nei bacini dell’Adige, del Brenta, del Piave, del Livenza e del Tagliamento tali criticità sono
soprattutto ascrivibili alla presenza, talora massiccia, delle derivazioni idroelettriche che, pur senza alterare il bilancio idrico complessivo,
sottraggono dagli alvei gran parte delle portate ordinarie per restituirle più a valle. Le grandi derivazioni irrigue, localizzate soprattutto
nell’alta pianura, sono alimentate principalmente dalla rete idrografica principale. Anche il sistema degli acquiferi presenta una condizione
di diffusa criticità: se infatti nell’alta pianura si osserva in misura pressochè generalizzata il fenomeno di riduzione dei livelli freatici, con
conseguente contrazione della fascia delle risorgive, la bassa pianura è interessata da episodi di depressurizzazione degli acquiferi confinati.
12
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Descrizione sintetica della misura supplementare
Misure per la tutela della interazione tra fiume Brenta e falda
Misure per fronteggiare le condizioni di criticità igienico-sanitaria delle acque interne di Padova
Misure di attuazione della pianificazione di bacino del fiume Piave
Coordinamento transfrontaliero per il disinquinamento delle acque del torrente Slizza
Misure di riqualificazione fluviale (Piano di area delle pianure e Valli Grandi Veronesi)
Gestione delle acque meteoriche di dilavamento
Misure di depensilizzazione e rinaturalizzazione dei torrenti della Lessinia
Misure di coordinamento transfrontaliero per la tutela delle acque della baia di Panzano
Tavoli tecnici e di concertazione
Misure di coordinamento interistituzionale
Misure di tutela delle valenze paesaggistiche e culturali
Criteri generali per il prelievo e la movimentazione di inerti in alveo
Linee di indirizzo finalizzate alla rinaturazione del territorio
Misure finalizzate a salvaguardare l’infiltrazione nel terreno delle aree antropizzate
Iniziative di monitoraggio transfrontaliero
Piano stralcio per gli utilizzi del reticolo montano ai fini della produzione idroelettrica
Aggiornamento del Piano
Misure per i corpi idrici a rischio

Ricorrenza della misura
nell’ambito dei bacini che
formano il territorio distrettuale
(esclusa la sub-unità di Venezia)
Bacino del Brenta-Bacchiglione
Bacino del Brenta-Bacchiglione
Bacino del Piave
Bacino dello Slizza
Bacino del Fissero-TartaroCanalbianco
Bacino del Fissero-TartaroCanalbianco
Bacino dell'Adige
Bacino del Levante
Tutti i bacini
Tutti i bacini
Tutti i bacini
Tutti i bacini
Tutti i bacini
Tutti i bacini
Tutti i bacini
Tutti i bacini
Tutti i bacini
Tutti i bacini

Tabella 26 – Descrizione sintetica delle misure supplementari e corrispondente articolazione nei bacini del
territorio distrettuale

Solo per lo specifico ambito denominato “Sub-unità idrografica bacino scolante, Laguna di Venezia e mare
antistante” la declinazione delle misure supplementari assume un maggior grado di dettaglio, tenuto conto del
particolare regime normativo vigente in tale contesto territoriale ed ambientale, nonché delle conseguenti e
numerose iniziative strutturali e non strutturali adottate per la tutela dello stato quali-quantitativo del reticolo
idrografico del bacino scolante e delle acque lagunari, soprattutto ad opera del Magistrato alle Acque di Venezia e
della Regione Veneto.
In tale contesto, dunque, le misure supplementari del Piano di Gestione fanno sostanzialmente riferimento alla
legislazione speciale per Venezia, che costituisce lo strumento normativo e finanziario attraverso il quale, già a
partire dagli anni sessanta, si è stabilita l'esigenza di affrontare in modo unitario ed organico l'insieme di
interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, in considerazione della particolarità e della delicatezza
che caratterizza l’ambiente lagunare.
Caposaldo fondamentale della legislazione speciale è la legge 171 del 1973. Essa introduce il concetto
fondamentale di unitarietà e continuità fisica della laguna quale problema di preminente interesse nazionale;
garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, archeologico, storico, artistico della città e della laguna;
prevede la tutela dell'equilibrio idraulico e la preservazione dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle
acque; ne assicura la vitalità socioeconomica. La legislazione speciale, inoltre, individua le competenze dello Stato
(salvaguardia fisica), della Regione Veneto (salvaguardia ambientale) e dei Comuni di Venezia e di Chioggia
(salvaguardia socioeconomica e patrimonio monumentale). Alla prima legge speciale del 1973 sono poi seguiti
ulteriori iniziative di carattere normativo, tra le quali la legge 798/1984, la legge 360/1991, la legge 139/1992, la
legge 206/1995, il sistema dei decreti denominati “Ronchi-Costa” e la legge 192/2004.
A recepimento delle specifiche disposizioni prescrittive espresse dall’autorità competente nell’ambito della
procedura di valutazione ambientale strategica, le misure supplementari costituenti attuazione del sistema
normativo sopra richiamato sono state convenientemente ricondotte ad alcuni “ambiti strategici di riferimento”,
come nel seguito precisati:
a) ambito strategico inquinamento chimico: in esso sono ricomprese le misure di protezione dell'ambiente
e della salute umana dall'inquinamento, le azioni di controllo delle immissioni nei corpi idrici
superficiali; gli interventi nell’area industriale di Porto Marghera e nelle aree circostanti; altri interventi
per la riduzione/eliminazione delle sorgenti di inquinamento; le misure di contrasto dell’intrusione
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salina;
b) ambito strategico eutrofizzazione: in esso sono ricomprese le azioni di controllo delle immissioni nei
corpi idrici superficiali, le azioni di prevenzione della generazione di carichi diffusi, le azioni di
incremento della capacità autodepurativa della rete idrica superficiale, le misure di protezione
dell’ambiente e della salute umana e altre misure;
c) ambito strategico: idromorfologia ed ecosistemi: in esso sono ricomprese le misure di riduzione delle
pressioni idromorfologiche, le misure di protezione e tutela della funzionalità idromorfologica lagunare
esistente, le misure di ripristino della funzionalità idro-morfologica ed ecologica lagunare, le misure per
la gestione dei sedimenti nella Laguna di Venezia, le misure di protezione della biodiversità, gli interventi
di rinaturalizzazione;
d) ambito strategico: sostenibilità degli usi della risorsa: raggruppa tutte le misure riferibili alla fruibilità della
risorsa idrica intesa nel senso più ampio del termine, sia diretta (approvvigionamento idropotabile;
irrigazione; utilizzi nelle produzioni industriali, …) che indiretta (balneazione, navigazione, utilizzo delle
risorse alieutiche e più in generale di tutte le risorse rese disponibili dall’ambiente idrico); comprendono
dunque: misure di protezione dell’ambiente e della salute umana; misure di controllo della risorsa idrica e
di incentivazione ad un suo uso efficace; misure per la gestione sostenibile delle attività di pesca in
Laguna di Venezia; misure per la gestione sostenibile della navigazione in Laguna di Venezia.
Nella Tabella 27 viene riportata una descrizione sintetica delle specifiche misure di base riconducibili ad uno o
più degli ambiti sopra descritti.
Denominazione della misura
supplementare
Accordo volontario per la
certificazione ambientale delle
industrie chimiche
Adeguamento degli scarichi degli
impianti di depurazione presenti
nel territorio del Bacino scolante
Adeguamento depuratori in caso
di riscontrata inidoneità alla
balneazione delle acque marine
costiere
Adozione di colture meno
esigenti dal punto di vista di
fertilizzanti e irrigazione
Allontanamento del traffico
petrolifero e di sostanze
pericolose dalla Laguna di
Venezia
Attività di bonifica delle aree
comprese nel Sito di Interesse
Nazionale di Venezia Porto
Marghera - Master Plan
Avviamento a Fusina delle acque
reflue industriali di processo
pretrattate
Bonifica dei siti inquinati
Bonifica dei suoli contaminati
sulle isole lagunari
Bonifica fondali canali portuali
Collettamento e trattamento a
Fusina delle acque di falda
contaminate di Porto Marghera
Completamento della
realizzazione delle vasche di
prima pioggia

Descrizione sintetica
Accordo volontario per la certificazione ambientale delle industrie chimiche
Adeguamento degli scarichi degli impianti di depurazione presenti nel territorio del bacino scolante ai
limiti stabiliti dal D.M. Ambiente e LL.PP. 30 luglio 1999, in particolare per le concentrazioni allo
scarico (in Laguna e nei corpi idrici del suo bacino scolante) per i 10 parametri per i quali è prevista
l'applicazione delle BAT.
Adeguamento ai più restrittivi limiti allo scarico previsti per il riutilizzo fissati dal D.M. 185/2003 dei
depuratori con potenzialità > 10.000 AE che scaricano entro una fascia di 10 km dalla linea di costa,
misurati lungo l'asta fluviale, di zone destinate alla balneazione e individuate dalla regione come non
idonee nelle ultime due stagioni balneari
Incentivazione all'adozione di colture meno esigenti dal punto di vista di fertilizzanti e irrigazione:
diminuzione della superficie adibita a coltura maidicola.
Divieto di accesso in Laguna di Venezia per le navi petroliere e per le navi che trasportano sostanze
pericolose. Realizzazione di strutture alternative per assicurare il rifornimento da nave degli
stabilimenti di Porto Marghera
Rimozione della contaminazione oppure interruzione dei percorsi di contaminazione
Avviamento a Fusina delle acque reflue industriali di processo di Porto Marghera pretrattate per
controllo ed eventuale post-trattamento
Interventi volti al recupero e alla bonifica di siti contaminati, ubicati nel territorio del Bacino scolante
Bonifica dei suoli contaminati sulle isole lagunari
Dragaggio dei sedimenti dei canali industriali ai fini della bonifica
Collettamento e trattamento a Fusina delle acque di falda contaminate di Porto Marghera nell'ambito
del Progetto Integrato Fusina
Completamento della realizzazione delle vasche di prima pioggia sul territorio del bacino scolante
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Denominazione della misura
supplementare
Completamento delle reti
fognarie

Descrizione sintetica
Completamento delle reti fognarie e aumento del numero degli abitanti allacciati sul bacino scolante

Conservazione ed accrescimento
della biodiversità in Laguna di
Venezia

1) Definizione ed attivazione delle misure di conservazione del sito ZPS Laguna di Venezia; 2)
Salvaguardare la continuità eco sistemica; 3) Favorire la multifunzionalità dell'agricoltura e della
pesca; 4) Aumentare la consapevolezza sulla biodiversità delle popolazioni residenti in aree tutelate;
5) Favorire le condizioni per lo sviluppo di comunità biostabilizzanti; 6) Creazione di nuovi substrati
idonei allo sviluppo di habitat comunitari; 7) Aumento di habitat a fanerogame marine (vedere
misura IME-B-3); 8) Valorizzare dal punto di vista faunistico ed ambientale le aree marginali della
Laguna (e le casse di colmata)

Conterminazione delle
macroisole nel Sito di Interesse
Nazionale di Venezia-Porto
Marghera

Messa in sicurezza sponde e falde superficiali dei canali del SIN, realizzazione retromarginamenti

Controlli sul traffico acqueo
Controllo degli sfiori
Depurazione dei piccoli
insediamenti sulle isole della
laguna

Attività di controllo del traffico acqueo nei canali lagunari da parte della Polizia Lagunare
dell'Ispettorato del Magistrato alle Acque di Venezia
Controllo degli sfiori di fognatura sul territorio del bacino scolante
Messa a punto di tecnologie adeguate per la depurazione a norma dei piccoli insediamenti esistenti
sulle isole lagunari

Difesa dei litorali dalle
mareggiate

Completamento degli interventi di ripascimento protetto. Monitoraggi dello stato dei litorali e
successiva manutenzione, come da previsioni progettuali, degli interventi di ripascimento protetto già
effettuato. Per il dettaglio si rimanda al documento di Progetto generale per il rinforzo del litorale
veneziano del Magistrato alle Acque di Venezia

Disinfezione effluenti depuratori
prossimi alla costa nel periodo
balneare

Disinfezione obbligatoria reflui depuratori = 10.000 A.E. situati in prossimità della costa (= 50 km)
nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 settembre

Diversione in mare dello scarico
dell'impianto di depurazione di
Fusina
Dragaggio canali lagunari
Dragaggio dei canali dell'area
industriale di Porto Marghera
Dragaggio dei canali lagunari di
grande navigazione
Dragaggio dei rii del centro
storico veneziano

Formazione degli operatori nel
settore della pesca

Gestione dei deflussi in rete di
bonifica
Incentivazione alle pratiche di
rotazione delle colture
Interventi di fitodepurazione per
integrazione reti fognarie e reti di
bonifica
Interventi di miglioramento della
qualità della matrice sedimento

Attuazione del Progetto Integrato Fusina. In particolare, per quanto riguarda lo scarico finale dei
reflui di tipo B, dopo i trattamenti, e le acque di tipo A, dopo i trattamenti ed eccedenti la capacità di
riuso dell'acquedotto duale industriale, localizzato nello specchio di mare Adriatico situato 10 Km al
largo di Lido-Malamocco (estromissione fuori Laguna dell'intero carico inquinante)
Dragaggi di manutenzione dei canali lagunari al fine del mantenimento in sicurezza della rete di canali
navigabili, al contempo garantendo il corretto flusso e deflusso della marea verso/da le aree marginali
della laguna ed il conseguente ricambio delle acque. Comprende anche eventuali interventi di
vivificazione mareale.
Dragaggio dei sedimenti dei canali industriali finalizzato alla navigazione
Dragaggi di manutenzione dei canali di grande navigazione fino a quota -11m, per garantire l'accesso
al porto in condizioni di sicurezza
Dragaggio manutentivo dei rii del centro storico veneziano
Il conseguimento degli obiettivi del Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune di
Venezia e Caorle sarà determinato in larga parte dai comportamenti degli operatori. Tra le attività
previste dal Piano assume quindi una valenza strategica la formazione professionale degli addetti del
settore. Questo aspetto è stato attentamente considerato dal Piano, prevedendo interventi specifici
nel campo della formazione, soprattutto per quanto riguarda le conoscenze di biologia della pesca,
della commercializzazione del prodotto e della tutela ambientale. In particolare, si auspica
l'introduzione di abilitazioni per attività alieutiche professionali che richiedano un accesso controllato
e programmato. Come ulteriore supporto alle attività alieutiche lagunari, si auspica infine la
formazione di figure professionali di alto livello, con funzioni di agenti di Piano, che conoscano i vari
aspetti della filiera e le problematiche ad essa associata.
Introduzione di pratiche di gestione dei deflussi in rete di bonifica che aumentano i tempi di
permanenza in condizioni di basso rischio idraulico
Incentivazione alle pratiche di rotazione delle colture
Interventi di fitodepurazione per integrazione reti fognarie e reti di bonifica (riduzione del carico
residuo in uscita dai depuratori)
Interventi finalizzati a isolare o asportare sedimenti caratterizzati da elevata contaminazione dai
fondali lagunari prospicienti Porto Marghera, anche ai fini della restituzione dell'area agli usi legittimi
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Denominazione della misura
supplementare

Interventi di riqualificazione
ambientale e compensazione
richiesti dalla Commissione
Europea

Interventi per accelerare i
processi di naturalizzazione di
barene di neo - formazione
Interventi per accelerare i
processi di naturalizzazione di
barene di neo - formazione in
area di gronda
Interventi sulla rete idraulica del
bacino Lusore - creazione di
nuove aree di invaso per la
laminazione delle portate di
piena
Interventi sulla rete idraulica del
bacino Lusore - realizzazione di
una vasca di pioggia nel tratto
finale dell'ex alveo del Canale
Lusore-Brentella
Investimenti delle imprese
aderenti all'Accordo per il
miglioramento della sicurezza
industriale e l'introduzione delle
migliori tecnologie disponibili
Linee Guida per la definizione di
nuove modalità di gestione dei
sedimenti nella Laguna di
Venezia

Lotta alle pratiche di pesca
illegale

Mantenimento valli da pesca

Descrizione sintetica
Misure compensative: 1) costituzione di habitat intertidali con vegetazione alofila; 2) costituzione di
nuovi habitat litoranei; 3) costituzione di habitat sommersi: (velme artificiali; trapianti di fanerogame
marine); 4) ampliamento di SIC già esistenti; 5) interventi di miglioramento di settori degradati di
SIC; 6) interventi di riqualificazione aree di cantiere; 7) interventi di riqualificazione della
ZPSIT3250046. Attività soggette a monitoraggio: 1) costituzione di habitat intertidali con
vegetazione alofila (barene, 2 siti); 2) costituzione di velme artificiali (4 siti); 3) trapianti di
fanerogame marine (7 siti); 4) costituzione di nuovi habitat litoranei (spiagge e dune); 5) ampliamento
aree SIC e ripristino settori degradati di SIC; 6) interventi di riqualificazione ambientale in tre aree di
cantiere; 7) misure idrodinamiche.
Ripascimento a strato sottile e trapianti di alofite in barene di neo formazione per accelerare i
processi di naturalizzazione
Trapianti di alofite in barene di neo formazione in area di gronda per accelerare i processi di
naturalizzazione
Creazione di nuove aree di invaso per la laminazione delle portate di piena all'interno del bacino del
Lusore, nell'ambito dell'adeguamento della sua efficienza di smaltimento delle acque meteoriche
all'evento centenario
Realizzazione di una vasca di pioggia nel tratto finale dell'ex alveo del Canale Lusore-Brentella , a
valle dell'idrovora di Ca' Emiliani, per permettere lo stoccaggio temporaneo ed il successivo
avviamento all'impianto di depurazione di Fusina delle acque miste di prima pioggia ed
eventualmente di parte delle acque di seconda pioggia provenienti dal bacino urbano di Marghera-Via
Piave e dalle aree urbanizzate del bacino di Chirignago, che in precedenza venivano avviati
direttamente in laguna. Nell'ambito dell'adeguamento della sua efficienza di smaltimento delle acque
meteoriche all'evento centenario
Investimenti delle imprese aderenti all'Accordo per il miglioramento della sicurezza industriale e
l'introduzione delle migliori tecnologie disponibili

Raccomandazioni finalizzate al superamento/aggiornamento dei limiti imposti dagli attuali criteri di
gestione dei sedimenti dragati in un'ottica di riutilizzo
Il sostanziale rientro da una condizione di diffusa illegalità, soprattutto per quanto concerne lo
sfruttamento dei banchi naturali di Tapes philippinarum, rappresenta una condizione sine qua non per
una gestione sostenibile dell'attività alieutica nelle lagune veneziane. Il Piano per la gestione delle
risorse alieutiche delle lagune di Venezia e Caorle prevede non solo un'intensificazione dei controlli e
delle verifiche a vari livelli, sia nelle aree di pesca che nei centri di stabulazione e commercializzazione
del prodotto, ma anche la possibilità di adottare tutti i provvedimenti specifici di tipo normativo,
gestionale, formativo e di valorizzazione che si rendessero necessari per assicurare la piena e
continua tracciabilità del prodotto e garantire quindi adeguati ed ottimali standard di qualità. Reputa
inoltre necessario estendere ed intensificare l'attività di controllo anche sulla pesca dilettantistica, dato
il peso non trascurabile da questa esercitato sul prelievo alieutico lagunare.
Valorizzazione con interventi morfologici di privati delle valli da pesca quali siti di elevato valore
ambientale per l'intera Laguna di Venezia. Gli strumenti e le misure gestionali che possono risolvere,
almeno in parte, l'attuale stato di crisi della vallicoltura sono: la valorizzazione delle produzioni vallive
attraverso politiche di certificazione della qualità e della compatibilità ambientale della filiera e del
prodotto vallivi, in modo da differenziare quest'ultimo sia dal prodotto di allevamento intensivo che
dal prodotto pescato in mare. In questo senso un primo importante elemento di novità è
rappresentato dallo studio di fattibilità, promosso dall'Amministrazione provinciale di Venezia, per la
messa a punto di un processo di certificazione finalizzato all'ottenimento di marchio di qualità di tipo
collettivo per branzini, orate, anguille e due specie di cefali di valle che dovrebbe essere impiegato a
partire da marzo 2009; l'integrazione del reddito attraverso pratiche che tendano a valorizzare gli
aspetti ricreativi ed ambientali, come attività di pescaturismo e di ittiturismo, visite guidate, percorsi
naturalistici e "bird watching"; la valorizzazione di produzioni agricole di qualità, ad integrazione
delle attività produttive tradizionali; la sperimentazione di pratiche acquacolturali innovative che
permettano di aumentare la redditività delle produzioni vallive garantendone al tempo stesso la
sostenibilità ambientale; il mantenimento dell'attività faunistico-venatoria.
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Denominazione della misura
supplementare

Descrizione sintetica

Manutenzione briccole e segnalamenti al fine di garantire la sicurezza della navigazione nei canali
lagunari e di ridurre al minimo l'impatto sulla morfologia lagunare delle attività antropiche legate al
trasporto di merci e persone (traffico acqueo)
Messa In Sicurezza Permanente Messa in sicurezza permanente (MISP) delle discariche presenti all'interno della conterminazione
(MISP) discariche incontrollate
lagunare (Campalto; B.go S. Giovanni) o in area industriale (23/43 ha)
Gran parte di queste misure sono demandate dal Piano di Gestione ZPS Laguna di ad altri Piani e
comunque riguardano gli habitat e gli habitat di specie: 1) riduzione delle pressioni antropiche
(prevenire e ridurre l'inquinamento di aria, acqua, suolo e la produzione rifiuti; prevenire e ridurre gli
Misure di riduzione delle
impatti dell'attività industriale e portuale; limitare gli effetti della nautica da diporto e pubblica;
pressioni antropiche e degli
preservare la qualità e la quantità delle risorse idriche (riportare riferimento a misure sulla qualità delle
effetti delle forzanti naturali sugli
acque; gestire il rapporto urbano/rurale valorizzando l'uso dello spazio rurale; incrementare la
habitat e gli habitat di specie in
compatibilità ambientale delle attività di pesca ed acquacoltura) 2) riduzione degli effetti delle forzanti
Laguna di Venezia
naturali (contenimento delle azioni erosive generate dal moto ondoso da vento; limitazione degli
eventi meteomarini estremi in Laguna di Venezia; ricreare le condizioni di equilibrio dinamico per
compensare la subsidenza e l'eustatismo naturale
Istituzione di un osservatorio delle attività alieutiche lagunari con il compito di: a) monitoraggio
(valutare gli stock lagunari delle singole specie oggetto di sfruttamento nelle lagune provinciali;
valutare la congruità dei prelievi con la capacità portante degli ecosistemi lagunari allo scopo di
introdurre le misure più opportune per garantire la sostenibilità dello sfruttamento alieutico nel lungo
periodo; valutare gli effetti ambientali dei sistemi di pesca e allevamento in uso allo scopo di indicare
possibili misure ed interventi di mitigazione degli impatti; individuare i principali habitat di nursery
intralagunari delle specie di interesse alieutico, in modo da predisporne la tutela e la conservazione;
accertare e valutare eventuali danni alle produzioni alieutiche come conseguenza di altri usi
dell'ambiente lagunare, con il fine di individuare opportune misure a favore del settore alieutico, a
Osservatorio delle attività
compensazione di un mancato reddito); B) promozione ed indirizzo (fornire elementi conoscitivi utili
alieutiche lagunari
per la predisposizione ed attuazione di azioni di qualificazione/riqualificazione e aggiornamento
professionale degli addetti di settore; individuare e predisporre percorsi e protocolli di
comportamento finalizzati a conservare e valorizzare la qualità e la compatibilità ambientale dei
prodotti lagunari lungo tutta la filiera produttiva e distributiva; indicare interventi e predisporre
misure per facilitare forme di integrazione tra l'attività alieutica propriamente detta e altre attività,
come ad esempio il pesca-turismo, il turismo naturalistico e l'ittioturismo in laguna ed in valle;
individuare e predisporre strumenti per la promozione e divulgazione delle attività alieutiche
provinciali in un percorso di sostenibilità, evidenziando il ruolo della cultura alieutica nella
salvaguardia degli ecosistemi acquatici di transizione).
Passaggio da un sistema di sfruttamento per libero accesso ad un sistema di allocazione di spazi e
risorse, in particolare per l'allevamento e la pesca gestita di Tapes Philippinarum con concessione di
aree da parte del MAV a cooperative di pesca tramite il GRAL (Gestione Risorse Alieutiche
Lagunari). In particolare il Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune di Venezia e
Caorle tratta in merito alla venericoltura: la gestione dello sforzo di pesca, ritenendolo non
incrementabile; l'estensione e localizzazione delle aree in concessione per la veneri coltura, ritenendo
Pesca gestita
non modificabili le dimensioni delle aree e necessario definire la loro localizzazione sulla base di
criteri che tengano conto principalmente della vocazionalità e produttività delle aree nei confronti
della vongola e della vulnerabilità ambientali delle aree stesse, evitando sovrapposizioni e interferenze
con habitat tipici lagunari e con le funzioni di nursery; la definizione di una banca del seme;
consentire la reimmissione controllata; implementazione di una filiera di qualità; sviluppo di nuove
tecniche di acquicoltura.
Protezione delle sponde delle isole minori della Laguna di Venezia con tecniche diverse. Per il
Protezione delle isole minori
dettaglio si rimanda al documento di Piano degli Interventi per il Recupero Morfologico del
della Laguna di Venezia
Magistrato alle Acque di Venezia
Protezione delle strutture morfologiche naturali esistenti (barene, canneti, velme e sovralzi di fondo).
Protezione delle strutture
Per il dettaglio si rimanda al documento di Piano degli Interventi per il Recupero Morfologico del
morfologiche naturali
Magistrato alle Acque di Venezia
Raccolta selettiva delle
Raccolta delle macroalghe in diverse aree lagunari in cui si sono verificati evidenti fenomeni di
macroalghe
iperproliferazione algale e conseguenti problemi di anossia
Razionalizzazione dell'uso
Razionalizzazione dell'uso dell'acqua di irrigazione, per ridurre sprechi, deflussi e trasferimento per
dell'acqua di irrigazione
dilavamento degli elementi fertilizzanti dal campo al corpo idrico
Razionalizzazione e
riorganizzazione del sistema
Razionalizzazione e riorganizzazione del sistema depurativo nel territorio del Bacino scolante
depurativo nel territorio del
Bacino scolante
Realizzazione dell'impianto di
Realizzazione di un'area umida di fitodepurazione di 100 ha per il finissaggio dei reflui depurati
fitodepurazione in cassa di
dell'impianto di trattamento acque reflue di Fusina, finalizzato al loro riutilizzo nelle vicine industrie
colmata A
di Porto Marghera
Manutenzione briccole e
segnalamenti
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Denominazione della misura
supplementare
Realizzazione dello sbarramento
antintrusione salina alla foce del
fiume Brenta
Realizzazione di fasce tampone
Realizzazione di invasi di acque
dolci in prossimità degli argini di
conterminazione lagunare nei
comprensori di bonifica a scolo
meccanico
Realizzazione di strutture
morfologiche a velma e a barena
Realizzazione sublagunare
Regolamentazione del traffico
acqueo
Ricalibrazione e
rinaturalizzazione dei corsi
d'acqua

Descrizione sintetica
Realizzazione dello sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta
Incentivazione alla realizzazione di fasce tampone
Realizzazione di invasi di acque dolci in prossimità degli argini di conterminazione lagunare nei
comprensori di bonifica a scolo meccanico
Ricostruzione di strutture morfologiche (barene, canneti, velme e sovralzi di fondo). Per il dettaglio si
rimanda al documento di Piano degli Interventi per il Recupero Morfologico del Magistrato alle
Acque di Venezia
Realizzazione di infrastruttura di connessione fra Tessera ed Arsenale sotterranea denominata sub
lagunare
Imposizione di limitazioni alla navigazione a motore in Laguna di Venezia: limiti di velocità e
restrizioni all'accesso alle aree maggiormente vulnerabili per determinate tipologie di imbarcazioni
Ripristino della vegetazione delle rive con posa in opera di elementi naturali di ripopolamento
vegetale lungo le stesse, ricalibrazione degli alvei, realizzazione di manufatti di sostegno,

Ricostruzione degli originari assetti naturalistici per i corsi d'acqua di preminente interesse
Ricostruzione degli assetti
naturalistico, quali il Dese, il Marzenego, lo Zero e il Musone, anche attraverso interventi, ad esempio
originari per i corsi d'acqua di
di ripristino della vegetazione riparia, con l'obiettivo di riportarli in condizioni prossime a quelle
preminente interesse naturalistico
naturali.
Riduzione degli apporti
inquinanti diretti in laguna e degli
Riduzione degli apporti inquinanti diretti in laguna e degli scarichi degli impianti di depurazione di
scarichi degli impianti di
Campalto e Fusina
depurazione di Campalto e
Fusina
Riduzione dei consumi
Riduzione dei consumi idropotabili finalizzati al miglioramento dell'efficienza degli impianti di
idropotabili
depurazione
Riduzione del moto ondoso
Strutture di riduzione del fetch e di intercettazione del trasporto solido al fine di ridurre il moto
generato dal vento e
ondoso generato dal vento e di contenere gli effetti dello stesso sull'ambiente lagunare
contenimento degli effetti
Riduzione dell'impiego di
concimi azotati e fosfatici tramite
Riduzione dell'impiego di concimi azotati e fosfatici tramite l'introduzione del Piano di concimazione
l'introduzione del Piano di
concimazione
Riduzione della generazione dei
Incentivazione alla riduzione della generazione dei carichi di inquinanti derivanti dagli allevamenti
carichi di inquinanti derivanti
zootecnici attraverso la concessione di contributi per la realizzazione di interventi strutturali
dagli allevamenti zootecnici
Realizzazione di aree umide di transizione e di aree di confinamento. Per il dettaglio si rimanda al
Ripristino aree di gronda
documento di Piano degli Interventi per il Recupero Morfologico del Magistrato alle Acque di
Venezia
Interventi di ripristino dei marginamenti lagunari di isole della laguna e quelli lungo i canali di
Ripristino marginamenti
conterminazione che svolge il Magistrato alle Acque di Venezia in Amministrazione diretta
Realizzazione di una rete di deflusso in grado di raccogliere le acque bianche di tutto il centro di
Salvaguardia ambientale del
Sottomarina e di convogliarle in parte al depuratore di Val da Rio e in parte ad un nuovo sistema di
bacino del Lusenzo
bonifica e fitodepurazione per farle poi defluire al fiume Brenta, con eliminazione degli sfiori
attualmente recapitanti in laguna
Riutilizzo in industria delle acque
Adeguamento tecnologico dell'impianto di depurazione di Fusina per il trattamento spinto dei reflui
depurate dall'impianto di
civili finalizzato al riutilizzo nelle vicine industrie di Porto Marghera
trattamento di Fusina
Realizzazione di servizi di informazione agli agricoltori: servizio agrometeorologico e assistenza
Servizi all'agricoltura e zootecnia
tecnica ambientale
Sistema integrato per il
Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione del rischio industriale e delle
monitoraggio ambientale e la
gestione del rischio industriale e emergenze (SIMAGE)
delle emergenze (SIMAGE)
Sistemi di dissuasione del traffico
Inserimento nel territorio lagunare di strutture di dissuasione del traffico acqueo
acqueo
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Denominazione della misura
supplementare

Sostegno alla pesca tradizionale

Trapianti di fanerogame marine
Tutela degli habitat tipici
lagunari, come le praterie di
fanerogame marine, e degli
habitat essenziali delle specie di
interesse alieutico

Valorizzazione e promozione
delle produzioni lagunari

Descrizione sintetica
Sostenere le attività tradizionali di pesca quale patrimonio irripetibile della cultura veneta e
mediterranea. pesca tradizionale con reti fisse: La formazione degli operatori. La valorizzazione del
prodotto della pesca tradizionale. L'adozione di politiche commerciali di concentrazione e
promozione delle produzioni. L'integrazione dei redditi con attività affini (pescaturismo e
ittioturismo). Aumento delle rese con attività mirate di popolamento di specie particolarmente
pregiate. Pesca del pesce novello, indispensabile per la sopravvivenza della vallicoltura. Destinazione
d'uso fortemente controllata. Tutela della montata nell'ambiente lagunare. Professionalità degli
operatorio Controllo e gestione della risorsa. Salvaguardia degli stock parentali
Trapianti di fanerogame marine in aree lagunari idonee al fine di ridurre la frammentazione e di
aumentare l'habitat con l'obiettivo finale di stabilizzazione dei fondali e riduzione del trasporto solido
La tutela delle risorse alieutiche deve necessariamente prevedere la conservazione degli habitat tipici
lagunari, come ad esempio le praterie di fanerogame sommerse e le barene, e l'individuazione e tutela
degli habitat essenziali delle diverse specie. Questo in accordo con le normative dell'Unione Europea,
recepite a livello nazionale, finalizzate alla conservazione degli habitat e della biodiversità. In
particolare, deve essere assicurata la salvaguardia e la gestione ambientale delle principali aree
intralagunari di nursery, sia nel caso di risorse alieutiche di interesse lagunare, come la vongola
filippina, che nel caso di stock sfruttati principalmente in mare, come il "pesce novello".
Il Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune di Venezia e Caorle prevede azioni per la
valorizzazione delle produzioni alieutiche sia attraverso politiche di certificazione della qualità e della
compatibilità ambientale delle produzioni e dell'intera filiera, che di promozione e
commercializzazione. In particolare, la messa a punto di percorsi di certificazione permetterà: di
tutelare il consumatore attraverso un sistema di qualità che assicuri la piena tracciabilità e
rintracciabilità del prodotto immesso sul mercato; di aumentare e stabilizzare la redditività delle
produzioni alieutiche, in modo da assicurare il successo economico dell'attività svolta dalle imprese
del settore. I meccanismi premiali messi in moto da tale valorizzazione favoriranno gli operatori che
operano secondo buone norme e pertanto anche riducendo gli impatti sull'ambiente lagunare

Tabella 27 – Descrizione sintetica delle misure supplementari per la Sub-unità idrografica bacino scolante,
Laguna di Venezia e mare antistante

3.3

Gli effetti ambientali del primo ciclo di pianificazione

Come noto, l’individuazione di un probabile effetto deve essere condotta riferendosi agli obiettivi ambientali
individuati, cioè considerando se e in che modo una determinata linea di intervento influenza (positivamente o
negativamente) il perseguimento di tali obiettivi.
A seguito dell’individuazione e valutazione di significatività degli effetti ambientali negativi del Piano, il D.Lgs.
152/2006 prevede la proposta di inserimento di misure atte a ridurre, impedire o mitigare gli stessi, chiamate,
appunto “misure di mitigazione”.
Oltre alle misure di riduzione degli effetti sull’ambiente negativi del Piano, dalla valutazione può emergere la
necessità di introdurre misure volte a massimizzare gli effetti positivi ovvero a renderli maggiormente
significativi.
Le misure, indipendentemente dal carattere che assumono, possono riguardare aspetti diversi quali la
localizzazione degli interventi (anche se in misura limitata, dato che le scelte localizzative dovrebbero derivare da
analisi di contesto e scelte strategiche motivate e rispondenti a specifiche necessità territoriali), la gestione, le
tecnologie impiegate e cosi via.
La fase attuativa di un Piano è quella in cui si realizzano gli effetti, anche ambientali, dello stesso. Al fine di
monitorare tali effetti è necessario definire in questa fase un sistema di monitoraggio efficace che consenta, cioè,
di verificare periodicamente lo stato di perseguimento degli obiettivi posti in fase programmatica.
In questa fase si procede alla definizione di misure di mitigazione e compensazione al fine di minimizzarne le
pressioni ambientali potenzialmente prodotte dall’attuazione del Piano. Tali indicazioni non hanno la
caratteristica della prescrizione vera e propria, ma possono comunque determinare un miglioramento
significativo del livello di sostenibilità delle azioni di Piano.
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In merito ai criteri di valutazione, fermo restando che tutte le misure per loro stessa natura sono tese al
miglioramento del sistema di distretto, esse possono portare nel breve tempo ad azioni di conflitto con gli
stakeholder coinvolti.
Un esempio importante è rappresentato dalla misura che prevede la possibile revisione delle concessioni, per
corrispondere a specifiche idroesigenze. Tali possibili provvedimenti volti a garantire il bilancio idrico nelle varie
sezioni del corso d’acqua potrebbero risultare conflittuali sia con gli usi industriali sia con l’uso agricolo.
Nel breve periodo la misura potrebbe essere valutata con effetti negativi, ma in un ottica di sostenibilità a lungo
termine, tale misura tenderà a dare effetti positivi di sostenibilità dei comparti in esame nel contesto distrettuale.
Si è perciò scelto di valutare l’effetto nel lungo periodo, in linea con gli indirizzi dell’Unione Europea.
In Allegato 1014 del Rapporto ambientale del PdG viene riportata l’analisi complessiva a scala di distretto, la cui
rappresentazione cartografica è esemplificata dalla Figura 47.

Figura 47 – Analisi delle misure del PdG a scala di distretto

Nel Rapporto ambientale del Piano di Gestione sono contenute le matrici di valutazione degli effetti derivanti
dall’attuazione del Piano medesimo.
Tali matrici sono state suddivise per bacino ed evidenziano le possibili interazioni tra le misure di PdG e i vari
elementi caratterizzanti l’ambiente.
L’esame delle matrici mette in evidenza come gli effetti derivanti dalle varie misure previste dal Piano abbiano
generalmente delle ricadute positive sull’ambiente ad eccezione:
-

14

relativamente ai vari elementi caratterizzanti l’ambiente del bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco
http://www.alpiorientali.it/documenti/list_doc/pub/VAS_doc/Allegati_Rapp_Amb.pdf
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-

-

-

-

-

•

la misura 22 sulla matrice “Dinamica demografica e pendolarismo”

•

la misura 26 sulla matrice “Usi dell’acqua”

relativamente ai vari elementi caratterizzanti l’ambiente del bacino del Adige
•

la misura 22 sulla matrice “Dinamica demografica e pendolarismo”

•

la misura 26 sulla matrice “Usi dell’acqua”

relativamente ai vari elementi caratterizzanti l’ambiente del bacino del Brenta-Bacchiglione
•

la misura 22 sulla matrice “Dinamica demografica e pendolarismo”

•

le misure 26 e 4S sulla matrice “Usi dell’acqua”

•

la misura 6S sulla matrice “Processi di scambio fiume-falda”

•

le misure 8S e 11S sulla matrice “Equilibrio del bilancio idrico ed idrogeologico” e “Qualità delle
acque di transizione”

•

la misura 7S sulle matrici “Rete Natura 2000” e “Altre aree protette/tutelate”

relativamente ai vari elementi caratterizzanti l’ambiente del bacino del Sile
•

la misura 22 sulla matrice “Dinamica demografica e pendolarismo”

•

la misura 4S sulla matrice “Usi dell’acqua”

•

la misura 7S sulle matrici “Rete Natura 2000” e “Altre aree protette/tutelate”

relativamente ai vari elementi caratterizzanti l’ambiente del bacino del Piave
•

la misura 22 sulla matrice “Dinamica demografica e pendolarismo”

•

le misure 26 e 4S sulla matrice “Usi dell’acqua”

•

la misura 6S sulla matrice “Equilibrio del bilancio idrico ed idrologico”

•

la misura 7S sulle matrici “Rete Natura 2000” e “Altre aree protette/tutelate”

•

la misura 8S sulla matrice “Equilibrio del bilancio idrico ed idrogeologico”

relativamente ai vari elementi caratterizzanti l’ambiente del bacino della pianura tra Livenza e Piave
•

-

-

-

le misure 26 e 4S sulla matrice “Usi dell’acqua”

relativamente ai vari elementi caratterizzanti l’ambiente del bacino del Livenza
•

la misura 22 sulla matrice “Dinamica demografica e pendolarismo”

•

le misure 26 e 4S sulla matrice “Usi dell’acqua”

•

la misura 6S sulla matrice “Equilibrio del bilancio idrico ed idrogeologico”

•

la misura 7S sulle matrici “Rete Natura 2000” e “Altre aree protette/tutelate”

relativamente ai vari elementi caratterizzanti l’ambiente del bacino del Lemene
•

le misure 26 e 4S sulla matrice “Usi dell’acqua”

•

la misura 6S sulla matrice “Equilibrio del bilancio idrico ed idrogeologico”

•

la misura 7S sulle matrici “Rete Natura 2000” e “Altre aree protette/tutelate”

relativamente ai vari elementi caratterizzanti l’ambiente del bacino del Tagliamento
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-

-

•

le misure 26 e 4S sulla matrice “Usi dell’acqua”

•

la misura 6S sulla matrice “Equilibrio del bilancio idrico ed idrogeologico”

•

la misura 7S sulle matrici “Rete Natura 2000” e “Altre aree protette/tutelate”

relativamente ai vari elementi caratterizzanti l’ambiente del bacino della Laguna Marano-Grado
•

le misure 26 e 4S sulla matrice “Usi dell’acqua”

•

la misura 6S sulla matrice “Equilibrio del bilancio idrico ed idrogeologico”

•

la misura 7S sulle matrici “Rete Natura 2000” e “Altre aree protette/tutelate”

relativamente ai vari elementi caratterizzanti l’ambiente del bacino dello Slizza
•

-

-

la misura 4S sulla matrice “Usi dell’acqua”

relativamente ai vari elementi caratterizzanti l’ambiente del bacino dell’Isonzo
•

le misure 26 e 4S sulla matrice “Usi dell’acqua”

•

la misura 6S sulla matrice “Equilibrio del bilancio idrico ed idrogeologico”

•

la misura 7S sulle matrici “Rete Natura 2000” e “Altre aree protette/tutelate”

relativamente ai vari elementi caratterizzanti l’ambiente del bacino del Levante
•

la misura 22 sulla matrice “Dinamica demografica e pendolarismo”

•

le misure 26 e 4S sulla matrice “Usi dell’acqua”

•

la misura 6S sulla matrice “Equilibrio del bilancio idrico ed idrogeologico”

•

la misura 7S sulle matrici “Rete Natura 2000” e “Altre aree protette/tutelate”

Per dette misure, identificate come critiche nel Rapporto ambientale, sono state individuare le azioni di
mitigazione/compensazione per attenuarne gli effetti negativi
ID BACINO
ID MISURA
Compensazione-mitigazione
Fissero Tartaro
Regolazione delle derivazioni in atto per il soddisfacimento degli obblighi di deflusso minimo vitale (6.10.4.)
Canalbianco
Le criticità si rilevano sul comparto economico e sociale in relazione agli obblighi derivanti dal DMV; si ritiene che tale conflittualità
potrà essere superata attraverso l’attivazione di processi inclusi (percorsi partecipati, contatti di fiume etc) con gli stakeholder allo scopo
di favorire l’informazione, la responsabilizzazione, e la condivisione delle scelte operate.
Adige
Azioni finalizzate all’aumento delle capacità di invaso del sistema (6.10.6)
Le criticità si rilevano sul comparto economico e sociale e storico culturale paesaggistico in relazione all’aumento della capacità degli
invasi; si ritiene che tale conflittualità potrà essere superata attraverso l’attivazione di processi inclusi (percorsi partecipati, contatti di
fiume etc) con gli stakeholder allo scopo di favorire l’informazione, la responsabilizzazione, e la condivisione delle scelte operate, per
quanto concernono le problematiche relative agli aspetti storico culturali, si provvederà a tavoli di concertazione con le sovraintendenze
di competenza per la tutela e gestione di quei beni che potranno portare problematiche di tipo tecnico agli alvei.
Brenta
Revisione delle utilizzazioni in atto (6.10.3)
Bacchiglione
Le criticità si rilevano sul comparto economico e sociale In relazione ai possibili oneri derivanti dalle revisioni delle concessioni in atto; si
ritiene che tale conflittualità potrà essere superata attraverso l’attivazione di processi inclusi (percorsi partecipati, contatti di fiume etc)
con gli stakeholder allo scopo di favorire l’informazione, la responsabilizzazione, e la condivisione delle scelte operate.
Sile
Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e regolamentazione dei prelievi (6.10.1)
Le criticità si rilevano sul comparto economico e sociale in relazione alle limitazioni al prelievo da acque sotterranee; si ritiene che tale
conflittualità potrà essere superata attraverso l’attivazione di processi inclusi (percorsi partecipati, contratti di fiume etc) con gli
stakeholder allo scopo di favorire l’informazione, la responsabilizzazione, e la condivisione delle scelte operate.
Piave
Revisione delle utilizzazioni in atto (6.10.3)
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Le criticità si rilevano sul comparto economico e sociale in relazione dalle revisioni e delle concessioni in atto; si ritiene che tale
conflittualità potrà essere superata attraverso l’attivazione di processi inclusi (percorsi partecipati, contratti di fiume etc) con gli
stakeholder allo scopo di favorire l’informazione, la responsabilizzazione e la condivisione delle scelte operate.
Pianura tra Piave e
Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e regolamentazione dei prelievi (6.10.1)
Livenza
Le criticità si rilevano sul comparto economico e sociale in relazione alle limitazioni al prelievo da acque sotterranee; si ritiene che tale
conflittualità potrà essere superata attraverso l’attivazione di processi inclusi (percorsi partecipati, contatti di fiume etc) con gli
stakeholder allo scopo di favorire l’informazione, la responsabilizzazione, e la condivisione delle scelte operate.
Livenza
Misure supplementari di tutela della qualità degli acquiferi sotterranei (6.10.6)
Le criticità si rilevano sul comparto economico e sociale in relazione ai possibili oneri derivanti dalle azioni di qualità degli acquiferi
sotterranei; si ritiene che tale conflittualità potrà essere superata attraverso l’attivazione di processi inclusi (percorsi partecipati, contatti di
fiume etc) con gli stakeholder allo scopo di favorire l’informazione, la responsabilizzazione, e la condivisione delle scelte operate le
attività saranno specifiche per il comparto agricolo e turistico.
Lemene
Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e regolamentazione dei prelievi (6.10.1)
Le criticità si rilevano sul comparto economico e sociale in relazione ai possibili oneri derivanti dalle azioni di regolamentazione dei
prelievi dagli acquiferi sotterranei; si ritiene che tale conflittualità potrà essere superata attraverso l’attivazione di processi inclusi (percorsi
partecipati, contatti di fiume etc) con gli stakeholder allo scopo di favorire l’informazione, la responsabilizzazione, e la condivisione delle
scelte operate le attività saranno specifiche per il comparto agricolo e turistico.
Tagliamento
Regolazione delle derivazioni in atto per il soddisfacimento degli obblighi di deflusso minimo vitale (6.10.2)
Le criticità si rilevano sul comparto economico e sociale in relazione ai possibili oneri derivanti dalle misure di regolazione delle
derivazioni in atto per il soddisfacimento degli obblighi di DMV, si ritiene che tale conflittualità potrà essere superata attraverso
l’attivazione di processi inclusi (percorsi partecipati, contatti di fiume etc) con gli stakeholder, e diffusione di best practies, allo scopo di
favorire l’informazione, la responsabilizzazione, e la condivisione delle scelte operate le attività saranno specifiche per il comparto
agricolo e turistico.
Tributari nella
Laguna di Marano
Misure supplementari di tutela della qualità degli acquiferi sotterranei (6.10.6)
Grado
Le criticità si rilevano sul comparto economico e sociale in relazione ai possibili oneri derivanti dalle azioni di qualità degli acquiferi
sotterranei; si ritiene che tale conflittualità potrà essere superata attraverso l’attivazione di processi inclusi (percorsi partecipati, contatti di
fiume etc) con gli stakeholder allo scopo di favorire l’informazione, la responsabilizzazione, e la condivisione delle scelte operate le
attività saranno specifiche per il comparto agricolo e turistico.
Misure particolari di coordinamento transfrontaliero per il disinquinamento delle acque del torrente Slizza
Slizza
(6.10.1)
Le criticità si rilevano sulla categoria del suolo in relazione alla necessità di bonificare l’area sede dell’ex miniera di Raibl. Si apriranno
tavoli di concertazione e trattative con le autorità competenti.
Misure speciali di coordinamento transfrontaliero per la tutela quali-quantitativa del fiume Isonzo e delle
Isonzo
acque costiere (6.10.1)
Le criticità si rilevano sulla categoria suolo (urbanizzazione e siti contaminati) e sul comparto economico (energia e attività economiche
legate all’uso dell’acqua). Si apriranno tavoli di concertazione e trattative con le autorità competenti transfrontaliere per mitigare gli effetti
delle predette criticità.
Misure particolari di coordinamento transfrontaliero per la tutela delle acque costiere nella baia di Panzano
Levante
(6.10.1)
Le criticità si rilevano sulla categoria suolo (urbanizzazione e siti contaminati). Si apriranno tavoli di concertazione e trattative con le
autorità competenti transfrontaliere per mitigare gli effetti delle predette criticità.

Tabella 28 – Misure di mitigazione/compensazione del PdG

Inoltre, va evidenziato come il D.Lgs. 152/2006 preveda l’analisi e la valutazione delle alternative individuate in
sede di programmazione, in termini di diversi scenari di riferimento, qualora ce ne siano.
In particolare, essa prevede l’analisi e la valutazione in caso di “alternative zero” ovvero la valutazione degli
effetti ambientali in caso di non redazione del Piano. La valutazione degli effetti attesi in caso di non attuazione
del Piano verrà inserita al termine delle valutazioni relative agli effetti ambientali significativi.
In presenza di effetti negativi significativi, vanno ripercorse le motivazioni che hanno portato alle scelte
programmatiche che generano tali effetti: questo permetterà di individuare eventuali possibilità di scelte
alternative che consentano di rendere minimi gli effetti negativi o massimi quelli positivi.
La costruzione delle alternative rappresenta un elemento cruciale nella costruzione del percorso condiviso di
valutazione. Una buona individuazione delle alternative “fluidifica” il processo decisionale, lascia ampi spazi per
la condivisione delle scelte e prende in considerazione anche gli effetti cumulativi.
Come noto, la costruzione delle alternative richiede un iter decisionale partecipato al quale siano chiamati le
diverse Autorità competenti e il Pubblico. La partecipazione deve essere strutturata e guidata
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dall’Amministrazione proponente attraverso un percorso improntato da una forte volontà di risoluzione dei
conflitti che, inevitabilmente, si generano durante il suo svolgimento.
La scelta dell’alternativa più praticabile deve comunque essere sottoposta al vaglio delle osservazioni raccolte
durante la fase di consultazione del Piano.
Una volta ottenuti i valori degli indicatori associati a ciascuna alternativa di P/P, si procede a creare degli
ordinamenti tra alternative che consentano di valutare quali di esse risultino peggiori e di selezionare, di
conseguenza, quelle caratterizzate da buone prestazioni.
L’alternativa scelta e gli indicatori condivisi rappresentano il riferimento per l’elaborazione della proposta di
Rapporto ambientale, in base al quale sarà possibile completare la fase di elaborazione della procedura VAS.
Ciò detto, va ricordato che nel Rapporto ambientale del PdG non erano state individuate/prese in esame
possibili scenari alternativi come richiesto dalla direttiva VAS, ma proposte le seguenti, ulteriori misure
alternative/compensative, relativamente ai Bacini del Fissero-Tartaro-Canalbianco e dell’Adige, in un ottica di
miglioramento del PdG stesso.
Adige
Limitazione dell’inquinamento da specie ittiche alloctone
Massima limitazione nell’inserimento nel reticolo idrografico di specie ittiche alloctone che, come evidenziato dalla caratterizzazione
genetica, fenotipica ed ecologica della specie trota marmorata condotte dall’Autorità di bacino del fiume Adige con il progetto.
GAME, entrano in competizione con le specie autoctone presenti impedendone lo sviluppo e la diffusione.
Adige
Limitazione delle opere in contrasto con lo sviluppo del plancton fluviale
Valutazione ponderata di tutte le opere e manovre sul fiume Adige che potrebbero comportare alterazioni allo sviluppo del
potamoplancton tramite le variazioni della velocità del fiume, della sua torbidità oppure delle concentrazioni di nutrienti, tutti fattori
riconosciuti, dallo studio PLANADIGE condotto dall’Autorità di bacino dell’Adige, quali alteranti lo sviluppo planctonico
Garantire condizioni di dinamica fluviale favorevoli al corretto sviluppo della componente potamoplanctonica
Adige

Attivazione di un tavolo di concertazione per contrastare le crisi idriche

Al perdurare di condizioni climatiche che possono far prevedere condizioni di criticità nella disponibilità della risorsa è necessario
convocare un tavolo tecnico di discussione fra tutti i soggetti interessati (gestori degli invasi, consorzi di bonifica, enti territoriali etc.)
per una analisi aggiornata della problematica. A tal proposito è importante individuare una specifica disciplina per il raccordo
interregionale che garantisca tempestività e operatività in questo caso e, più in generale, in caso emergenze connesse con il fiume
Adige, con la previsione di definiti limiti temporali entro i quali i rappresentanti politici degli enti territoriali, a fronte di stati di
emergenza dovuti a fenomeni di carenza idrica, di piena o di inquinamento delle risorse idriche opportunamente segnalati e comunicati
da uno degli enti, provvedono alla stipulazioni di accordi per farvi fronte.
Attivazione da parte di ogni Ente delle specifiche iniziative finalizzate a garantire l’equilibrio del bilancio idrico e la tutela della risorsa.
Designazione delle golene del tratto arginato veneto del fiume Adige quali zone vulnerabili da nitrati di
Adige
origine agricola
Estensione delle disposizioni previste nel Programma d’azione per le zone vulnerabili da nitrati del Veneto (Titolo V del Testo
coordinato delle disposizioni regionali vigenti in materia di disciplina dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di
talune acque reflue aziendali della Regione Veneto) a tutte le golene del tratto arginato del fiume Adige
Salvaguardia della qualità delle acque nel tratto finale dell’Adige
Estensione del divieto di utilizzazione dei liquami zootecnici nelle golene del tratto arginato veneto del fiume
Adige
Adige
Estensione del divieto di utilizzazione di liquami zootecnici come indicato all’art. 5 del Testo coordinato delle disposizioni regionali
vigenti in materia di disciplina dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue aziendali della
Regione Veneto a tutte le aree di golena presenti nel fiume Adige e in tutto il suo tratto arginato.
Salvaguardia della qualità delle acque nel tratto finale dell’Adige
Adige
Recupero naturalistico e morfologico del fiume Adige
Sull’intero tratto di fiume Adige a valle dello sbarramento di Pontoncello, attuazione delle indicazioni contenute nello “Studio per il
recupero naturalistico e morfologico del fiume Adige - tratto Pontoncello – Tombazosana”.
Recupero naturalistico e morfologico del fiume Adige a valle dello sbarramento di Pontoncello.
Adige
Applicazione di GEcoRA per la valutazione del rischio ecologico in acque sotterranee
Applicazione della procedura innovativa GEcoRA (Groundwater Ecological Risk Assessment) predisposta dall’Autorità di bacino del
fiume Adige in collaborazione con l’Università degli Studi de L’Aquila, per la valutazione del rischio ecologico (Geco Rischio) in acque
sotterranee e la gestione degli acquiferi sulla base della presenza di fauna stigobionte, cioè fisiologicamente adattata agli ambienti ipogei.
Scegliere il miglior approccio gestionale per mitigare il rischio in acque sotterranee
Adige
Applicazione degli indicatori di hydropeaking e di thermopeaking
Applicazione degli indicatori di hydropeaking e di thermopeaking come descritto nello studio REPORT a tutte le centrali idroelettriche
presenti nel bacino per una valutazione complessiva del loro impatto idraulico e termico.
Scegliere approcci gestionali dei rilasci dalle centrali in modo da mitigare gli effetti di hydropeaking e di thermopeaking
Adige
Applicazione della metodologia HyES per il monitoraggio dell’ambiente iporreico
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Applicazione della metodologia HyES (HYporreic Expert System) testata sul bacino dell’Avisio dall’Autorità di bacino dell’Adige per la
valutazione della funzionalità, vulnerabilità e rischio cui sono sottoposti gli ambienti iporreici dei fiumi.
Definizione di modalità di gestione di sistemi idrici integrati che tengano correttamente conto di tutte le componenti ecologiche di cui
consta il corridoio fluviale
Adige
Misure di coordinamento interregionale
In relazione alla dimensione sovraregionale dei temi e delle disposizioni di cui alle direttive comunitarie, riportate in forma estensiva
nell’allegato 2 ed in forma sintetica nell’allegato 3, le regioni e le province autonome, entro cinque anni dalla pubblicazione del presente
Piano, verificano ed eventualmente uniformano i contenuti dei provvedimenti e delle misure già adottate sulle porzioni del bacino di
propria competenza.
Tali indicazioni vengono riassunte nell’allegato 3 ed indicate con apposito cromatismo rosso (punto di contatto).
Per i temi non ancora normati dalle diverse amministrazioni regionali tale principio generale viene richiamato quale azione da
promuovere nella fase di redazione delle norme di recepimento ed indicato con cromatismo verde.
Istituzione di un quadro di riferimento a scala di bacino quanto più omogeneo e reciprocamente coordinato.
Adige
Misure di regolazione dei prelievi idroelettrici
Va posto in evidenza il fenomeno, ormai in atto da tempo sull’intero comprensorio distrettuale, del sensibile incremento delle istanze
di concessione ad uso idroelettrico, interessanti soprattutto il reticolo del bacino montano; se non sottoposto ad adeguato controllo, il
fenomeno rischia di aggravare ulteriormente l’attuale condizione di sovrasfruttamento del bacino montano, incrementando il numero
dei corpi idrici fluviali sottesi dalle opere di derivazione, con conseguente rischio di forte riduzione della capacità di recupero degli
ecosistemi e di generale deterioramento dello stato di qualità degli stessi.
E’ pertanto auspicabile che si valuti la possibilità di adottare misure di contenimento di tale fenomeno.
Tutela degli aspetti qualitativi dei corpi idrici
Fissero Tartaro
Misure di coordinamento interregionale
Canalbianco
In relazione alla dimensione sovraregionale dei temi e delle disposizioni di cui alle direttive comunitarie, riportate in forma estensiva
nell’allegato 2 ed in forma sintetica nell’allegato 3, le regioni, entro cinque anni dalla pubblicazione del presente Piano, verificano ed
eventualmente uniformano i contenuti dei provvedimenti e delle misure già adottate sulle porzioni del bacino di propria competenza.
Tali indicazioni vengono riassunte nell’allegato 3 ed indicate con apposito cromatismo rosso (punto di contatto).
Per i temi non ancora normati dalle diverse amministrazioni regionali tale principio generale viene richiamato quale azione da
promuovere nella fase di redazione delle norme di recepimento ed indicato con cromatismo verde.
Istituzione di un quadro di riferimento a scala di bacino quanto più omogeneo e reciprocamente coordinato.

Tabella 29 – Misure alternative/complementari nei Bacini del Fissero-Tartaro-Canalbianco e dell’Adige
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4

PARTE QUARTA: ADEGUAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE E
DEL RAPPORTO AMBIENTALE AI PARERI della Commissione Tecnica
VIA e VAS del MATTM E DEL Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

4.1

Il procedimento di valutazione ambientale strategica del Piano di Gestione

A seguito dell’avvenuta adozione del Piano di Gestione, del Rapporto ambientale e della Sintesi non Tecnica, è
stato seguito il procedimento, fino all’espressione del parere da parte dell’Autorità Competente, riportato nella
successiva Tabella 30.
1

Data
24 febbraio 2010

2

1 aprile 2010

3

21 maggio 2010

4

2 dicembre 2011

5

11 maggio 2012

6

24 luglio 2013

7
8

1 agosto 2013
12 dicembre 2013

9

8 aprile 2014

Atti
Adozione del Piano di Gestione del Rapporto ambientale e della Sintesi non Tecnica
Espressione del parere motivato DVA-DEC_2010-000080 a firma del Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali
Trasmissione all’autorità competente della “Dichiarazione di sintesi” e del Piano di monitoraggio
Trasmissione all’autorità competente del “Report di fase 0” e del progetto esecutivo del monitoraggio di
Piano
Parere n. 923 della Commissione Tecnica VIA e VAS del MATTM
Trasmissione al MIBACT del documento di approfondimento relativo ai “Beni paesaggistici e culturali
nel distretto idrografico delle Alpi orientali”
Trasmissione all’Autorità Competente del “Report di monitoraggio VAS 2012”
Parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
Approvazione del Piano di Gestione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri (in fase di
registrazione)

Tabella 30 – Procedimento di valutazione ambientale strategica del Piano di Gestione

4.2

quadro prescrittivo del parere motivato, dei successivi pareri della Commissione VASVIA (maggio 2012) e del MIBACT (dicembre 2013) e relativi adeguamenti

Nella tabella successiva vengono riportate:
-

In colonna 1 le prescrizioni contenute nel Parere Motivato DVA-DEC-2010-000080 del 1° aprile 2010 (1);

-

In colonna 2 le valutazioni espresse dalla Commissione Tecnica VIA e VAS del MATTM nell’ambito del
parere n. 923 del 11/05/2012 (4), tenuto conto degli approfondimenti ed integrazioni forniti:

-

-

•

nella “Dichiarazione di sintesi” (2);

•

nel “Report di fase 0” (3);

In colonna 3 le valutazioni espresse dal MIBACT nell’ambito del parere reso con nota prot. 32497 del 12
dicembre 2013 (6), tenuto conto degli approfondimenti ed integrazioni forniti:
•

nella “Dichiarazione di sintesi” (2)

•

nel “Report di fase 0” (3)

•

nel documento di approfondimento relativo ai beni paesaggistici e culturali (5)

In colonna 4 le considerazioni in merito alle ulteriori iniziative avviate dalle Autorità di bacino meglio
descritte a seguire attraverso specifici box di approfondimento.
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PRESCRIZIONI PARERE MOTIVATO 01/04/2010
Prescrizioni contenute nel Parere Motivato DVA-DEC-2010-000080 del
1° aprile 2010 (1)

I) (quadro conoscitivo ambientale):
L’analisi qualitativa del contesto ambientale, riportata negli allegati al Rapporto
ambientale, deve essere riportata anche attraverso una descrizione e
rappresentazione a scala distrettuale delle risorse ambientali, paesaggistiche e
culturali, degli usi delle risorse idriche e del suolo, delle caratteristiche
demografiche e socio-economiche, delle principali condizioni di criticità legate
a tali elementi e degli obiettivi di mitigazione di tali criticità che, attraverso le
misure del Piano di Gestione, si intende perseguire;
Deve essere approfondita a livello di distretto (tale approfondimento è stato
effettuato per alcune delle sotto-unità territoriali) la caratterizzazione d’insieme
dei corpi idrici sotterranei in riferimento ai limiti di bacino idrogeologico e
non di bacino idrografico;
Le analisi ambientali condotte devono essere supportate da cartografie dei
recettori ambientali ed elementi territoriali significativi, anche diversi da quelli
richiesti dalla direttiva 2000/60/CE, ai fini di una loro localizzazione nel
territorio interessato dagli effetti dell’attuazione delle misure del Piano di
Gestione. Cartografie utili a tale scopo sono:
inquadramento territoriale per la caratterizzazione della distribuzione degli
insediamenti civili, industriali, infrastrutturali e concernenti l’uso del suolo;
il sistema delle tutele e dei vincoli normativi, anche diversi da quelli richiesti
dalla direttiva 2000/60/CE, quali ad esempio siti contaminati di interesse
nazionale e regionale (anagrafi regionali), aree a rischio idrogeologico, siti
dedicati alle attività estrattive, siti per lo smaltimento/gestione dei rifiuti, aree a
pericolosità sismica, zone Ramsar, vincoli paesistici (compresi siti UNESCO),
carte di vulnerabilità degli acquiferi ;
Siano ottemperate le prescrizioni imposte nel parere MIBACT prot. n.
DGPBAAC 34.19.04./13455/2009 del 10 dicembre 2009, al quale
integralmente si rinvia.

VALUTAZIONI MATTM 11/05/2012
Valutazioni espresse dalla
Commissione Tecnica VIA e VAS del
MATTM nell’ambito del parere n. 923
del 11/05/2012 (4),
tenuto conto degli approfondimenti ed
integrazioni forniti:
Nella “Dichiarazione di sintesi” (2)
Nel “Report di fase 0” (3)

VALUTAZIONI MIBACT 12/12/2013
Valutazioni espresse dal MIBACT
nell’ambito del parere reso con nota
prot. 32497 del 12 dicembre 2013 (6),
tenuto conto degli approfondimenti ed
integrazioni forniti:
Nella “Dichiarazione di sintesi” (2)
Nel “Report di fase 0” (3)
Nel documento di approfondimento
relativo ai beni paesaggistici e culturali
(5)

CONSIDERAZIONI
Considerazioni in merito alle
ulteriori iniziative avviate
dalle Autorità di bacino

Le indicazioni sono state recepite
all’interno del Report di Fase 0 - Capitolo
3

Le indicazioni sono state recepite
all’interno del Report di Fase 0 - Capitolo
2, paragrafo 2.3
Le indicazioni sono state recepite
all’interno del Report di Fase 0 - Capitolo
3 e delle allegate tavole cartografiche 9, 11,
12, 13, 14 e 15.

Il Piano di Gestione adottato prevede
apposite misure integrative per la tutela
delle valenze paesaggistiche e culturali
(allegato 7 - Misure supplementari di
rilievo distrettuale).

II) (Rapporti con piani/programmi pertinenti):
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PRESCRIZIONI PARERE MOTIVATO 01/04/2010
Il quadro degli strumenti pianificatori correlabili al Piano di Gestione deve
includere anche:
i Piani forestali - in virtù della la stretta correlazione tra superfici stabilizzate
dalla vegetazione arborea e rischio alluvionale – con particolare riguardo ai
comparti a forte acclività media;
i Piani di Gestione approvati o in via di approvazione delle Aree Protette e
Parchi naturali del distretto;
il coordinamento con il Piano di Gestione del distretto Idrografico del Po,
adiacente al distretto Idrografico delle Alpi orientali;
i Piani Energetici delle Regioni comprese nel distretto.
III) PRESCRIZIONE (Obiettivi del Piano di Gestione):
Gli obiettivi generali e sotto-obiettivi del Piano di Gestione necessitano di una
articolazione in termini di obiettivi specifici e misurabili. In particolare si
ritiene che:
gli obiettivi specifici del Piano di Gestione, da conseguirsi in seguito
all’applicazione delle misure di base e di quelle supplementari, devono essere
chiariti in relazione alle problematiche individuate in ciascun bacino/subunità
idrografica del distretto;
deve essere chiarito quali siano i motivi che non consentono di conseguire gli
obiettivi specifici qualitativi/quantitativi per le acque superficiali (corpi idrici
naturali/artificiali/fortemente modificati) nel 2015;
debba essere chiarito quali siano gli obiettivi specifici per le acque sotterranee,
per le acque marino-costiere e per le aree protette, le criticità, e il rischio di
non raggiungimento degli obiettivi nel 2015 - o data successiva - ed i motivi
del rischio di non conseguimento degli obiettivi stessi (e.g. aspetti
qualitativi/quantitativi/mancanza dati); in particolare si rileva l’assenza di
informazioni/dati (per diversi bacini) sugli elementi quantitativi e qualitativi
delle acque sotterranee;
l’insieme degli obiettivi ambientali del Piano di Gestione deve essere riportato
anche in una tabella riassuntiva relativa al numero e alla percentuale dei corpi
idrici che raggiungeranno lo stato buono entro il 2015 o successivamente al
2021 o al 2027;
inoltre si ritiene necessario integrare tra gli obiettivi del Piano di Gestione,
aspetti inerenti la riduzione del rischio idraulico/idrogeologico, la tutela del
paesaggio e del patrimonio storico-culturale, lo stato chimico-fisico dei suoli,
la copertura vegetale del suolo, la salute umana, l’energia;
IV) PRESCRIZIONE (Stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile
senza il Piano):
si deve provvedere al completamento del quadro conoscitivo del distretto
attraverso l’integrazione del Piano di Gestione e del Rapporto ambientale con
dati acquisiti ma che non sono stati resi disponibili;
si deve avviare un percorso di revisione della classificazione dei corpi idrici del

VALUTAZIONI MATTM 11/05/2012
Le indicazioni sono state recepite nel
“Report di Fase 0” - Capitolo 6

VALUTAZIONI MIBACT 12/12/2013

Le indicazioni sono state recepite nel
“Report di Fase 0” - Capitolo 5

Le indicazioni sono state recepite nel
Report di fase 0 - Capitoli 2, 3, e 4 che
danno conto dell’avvio del percorso di
revisione della classificazione dei corpi
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PRESCRIZIONI PARERE MOTIVATO 01/04/2010
distretto sulla base delle osservazioni pervenute anche al fine di garantire
l’omogeneità dei criteri di classificazione su tutto il distretto;
V) PRESCRIZIONE (Problemi ambientali esistenti, con particolare riguardo
alle aree di interesse ambientale, culturale, paesaggistico):
l’analisi sui problemi ambientali del distretto, pertinenti al Piano di Gestione,
debba essere approfondita per le aree protette ivi inclusi i siti della rete Natura
2000 e per la presenza di altre aree fondamentali per il mantenimento della
ricchezza biologica, per la qualità ecologica dei corsi d’acqua intesi come
ecosistemi, per il degrado e consumo di suolo, per gli aspetti fitoclimatici, per
gli aspetti paesaggistici e per le aree di particolare importanza storico-culturale
ed agricola compresi i “Territori con produzione agricole di particolare qualità
e tipicità di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228”;
deve essere approfondita una descrizione delle criticità - ad esempio i
problemi di bilancio idrico e i conflitti negli usi nei bacini del Piave, del
Brenta, dell’Adige e del Tagliamento, i problemi di inquinamento dei
sedimenti nel bacino dei tributari della Laguna di Grado e Marano - al fine di
motivare e definire le priorità per le misure supplementari anche sulla base di
valutazioni di natura economica;
l’analisi della coerenza interna deve essere finalizzata alla verifica di sinergie ed
eventuali conflitti interni tra misure e obiettivi del Piano di Gestione;
deve essere chiarito quali siano i motivi per cui si ritiene che alcuni piani
territoriali e di settore presentino elementi di conflitto con il Piano di Gestione
e con i suoi obiettivi.
VI) PRESCRIZIONE (Rapporto del Piano con gli obiettivi ambientali
internazionali e comunitari):
deve essere valutata la coerenza degli obiettivi di Piano con gli obiettivi di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – che comprendono quella
idroelettrica disciplinati dalle Direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE, dalla L.
244/2007 nonché dai Piani Energetici Regionali;
deve essere valutata la coerenza degli obiettivi del Piano con gli obiettivi
internazionali (Libro Bianco della Commissione Europea su “L’adattamento ai
cambiamenti climatici: verso un quadro d’azione europeo” COM (2009) 147);
deve essere condotta:
una valutazione di eventuali elementi di criticità nei confronti dei cambiamenti
climatici, in relazione alle vulnerabilità specifiche del bacino idrografico;
la definizione di azioni o strategie di adattamento per fronteggiare le criticità o
descrizione delle azioni già programmate, anche indipendentemente dai
cambiamenti climatici, che possano comunque contrastarne gli effetti.
VII) PRESCRIZIONE (Impatti significativi sull’ambiente del Piano di
Gestione):

VALUTAZIONI MATTM 11/05/2012
idrici.

VALUTAZIONI MIBACT 12/12/2013

Le indicazioni sono state recepite nel
Report di fase 0 - Capitolo 3

Le indicazioni sono state recepite nel
Report di fase 0 - Capitolo 6 - paragrafo
6.3.3
Le indicazioni sono state recepite nel
Report di fase 0 - Capitolo 6.5
Le indicazioni sono state recepite nel
Report di fase 0 - Capitolo 3 - paragrafo
3.2
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deve essere chiarito il criterio di scelta di ogni singola misura significativa per
bacino, evidenziate le problematiche che hanno condotto alla selezione di
dette misure ed esplicitati gli effetti attesi; in tale ambito debba essere
approfondita l’analisi economica e stimati i costi delle misure;
deve essere chiarito per quale motivo si ritenga sufficiente limitare le misure
supplementari sugli aspetti qualitativi della risorsa ai bacini transfrontalieri, al
bacino del Brenta-Bacchiglione e alla salinizzazione delle falde costiere;
devono essere prese in considerazione anche negli altri bacini, oltre a quello
dell’Adige, misure complementari finalizzate a conseguire il recupero della
biodiversità e delle funzionalità del sistema fluviale mantenendo, ripristinando
ed ampliando le aree naturali di esondazione e di divagazione dei corsi d'acqua
ed alla riqualificazione/rinaturazione degli ecosistemi spondali;
devono essere forniti approfondimenti circa le ragioni che hanno condotto
alla valutazione di diverse interazioni negative per alcune misure
supplementari previste nel Piano (misure 4s, 6s, 7s, 8s, 11s), al fine di
supportare la definizione di eventuali misure mitigative;
deve essere motivata l’assenza di misure supplementari per la Laguna di
Venezia.

VALUTAZIONI MATTM 11/05/2012
Le indicazioni sono state recepite nel
Report di fase 0 - Capitolo 8, paragrafi
8.3.2 e 8.3.3.

VALUTAZIONI MIBACT 12/12/2013

Le indicazioni sono state recepite nel
Report di fase 0 - Capitolo 8, paragrafi
8.3.2 e 8.3.3.
Le indicazioni sono state recepite nel
Report di fase 0 - Capitolo 8 e nella
Dichiarazione di sintesi
Le indicazioni sono state recepite nel
Report di fase 0 - Capitolo 8 - paragrafo
8.4 e nella Dichiarazione di sintesi
Le indicazioni sono state recepite nel
Report di fase 0 - Capitolo e nella
Dichiarazione di sintesi

VIII) PRESCRIZIONE (Misure compensative e mitigative):
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Le misure volte alla razionalizzazione e programmazione degli utilizzi idrici,
alla revisione delle concessioni, alla regolamentazione dei prelievi e al
risparmio idrico, devono prevedere in primo luogo:
la definizione dei bilanci idrici/idrogeologici e dei valori di DMV (ove non
ancora definiti) per tutti i bacini del distretto;
l’avvio del censimento di tutte le utenze sulle risorse idriche sotterranee e
superficiali pubbliche e private, ivi compresi i pozzi per uso domestico;
il controllo, nell’ambito del sistema di monitoraggio, dei prelievi e dei rilasci
(ove assenti o carenti) sulle acque superficiali e delle portate emunte dai pozzi;
accordi circa gli usi plurimi degli invasi con la definizione delle priorità –
prima tra tutte quella della laminazione delle piene. Accordi circa gli usi
plurimi devono essere previsti anche per le derivazioni irrigue;
la considerazione dei Piani Energetici Regionali per quanto attiene agli usi
idroelettrici;
in accordo con i Piani Energetici Regionali, siano attivati studi per
l'individuazione di siti idonei alla realizzazione di impianti mini e
microidroelettrici sfruttando i salti degli acquedotti e i salti idrici esistenti sui
corsi d’acqua al fine della produzione idroenergetica, provvedendo, ove
necessario, all’installazione di idonei manufatti per la risalita della fauna ittica;
la stima dei costi, delle priorità, delle fonti di finanziamento e l’indicazione dei
soggetti attuatori;
la sensibilizzazione al risparmio idrico domestico derivante dall’applicazione di
metodi e tecniche da parte delle comunità per la tutela della risorsa come
patrimonio comune da salvaguardare.
IX) PRESCRIZIONE (Scelta delle alternative):
devono essere considerate anche misure alternative rispetto alle misure
proposte per i sistemi di depurazione e per ridurre le esigenze idriche delle
colture agricole;
devono essere chiariti i criteri da cui derivano le misure proposte per i bacini
dell’Adige e del Fissero-Tartaro-Canal Bianco, e se si tratti di misure
alternative o complementari/integrative (tese al miglioramento del Piano di
Gestione); nel caso si tratti di misure alternative, sarebbe opportuno indicare a
quale misura del Piano di Gestione si contrappongono e le motivazioni che
portano alla scelta di una misura piuttosto che un’altra.
X) PRESCRIZIONE (Sistema di Monitoraggio):
il sistema di indicatori proposto sia integrato con “indicatori di risposta e di
risultato” dell’attuazione del Piano di Gestione, che siano in grado di
monitorare lo stato di realizzazione e l’efficacia/risultato delle misure di base e
supplementari adottate;
il sistema di monitoraggio includa indicatori in grado di rappresentare la
sostenibilità della gestione dell’ambiente nel distretto in seguito
all’applicazione delle misure di base e supplementari previste dal Piano di

VALUTAZIONI MATTM 11/05/2012
Le indicazioni sono state recepite nel
Report di fase 0 - Capitolo 8

VALUTAZIONI MIBACT 12/12/2013

Le indicazioni sono state recepite nella
Dichiarazione di sintesi (Misure di
razionalizzazione e di risparmio idrico)

Le indicazioni sono state recepite nella
dichiarazione di sintesi e nel Report di fase
0 - Capitolo 10
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Gestione;
il sistema di monitoraggio deve includere indicatori in grado di misurare
tendenze evolutive di variabili endogene ed esogene al Piano di Gestione che
incidono sul futuro stato ambientale del distretto, quali: andamenti
demografici e meteo-climatici (che potrebbero incidere ad esempio sul
fabbisogno idrico nel settore civile e agricolo e sull’assetto idrogeologico),
andamenti dei livelli piezometrici delle falde e delle portate dei fiumi;
devono essere approfonditi i seguenti aspetti:
le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori;
ruoli, responsabilità, e funzioni per i soggetti coinvolti nel monitoraggio.
per quanto di competenza dell’Autorità procedente, ed ove già non
predisposto nel Piano di Gestione, la rete di monitoraggio delle risorse idriche
del distretto:
deve essere adeguata ai requisiti della direttiva 2000/60/CE (e dei DM
56/2009 e D.Lgs. 30/2009) e siano di conseguenza adeguati lo stato dei corpi
idrici e gli obiettivi di qualità;
deve essere previsto il monitoraggio dei prelievi e dei rilasci (questi ultimi
anche ai fini dei controlli sui rilasci del DMV e dei conseguenti effetti
ecologici) su tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei del distretto;
si deve tener conto ed integrare gli obiettivi e le eventuali azioni programmate
nella normativa nazionale e regionale per il monitoraggio di cui alla direttiva
“Habitat”, finalizzato al mantenimento dello stato favorevole di habitat e
specie nei siti Natura 2000;
deve essere prevista la pubblicazione periodica dei rapporti di monitoraggio da
utilizzare per il ri-orientamento come occasione per l’elaborazione delle
revisioni del Piano di Gestione prevista dall’art. 13 comma 7 della direttiva
2000/60, alle soglie temporali del 2015, 2021, 2027.
XI) PRESCRIZIONE (Impatti transfrontalieri):
Il Piano di Gestione deve prevedere, nell’ambito anche della consultazione
transfrontaliera con la Repubblica di Slovenia, l’approfondimento della
problematica dell’inquinamento da mercurio – dilavato dal fiume Isonzo dai
residui di attività estrattive in territorio sloveno - dei bacini del Levante e della
Laguna di Grado e Marano, con riferimento anche alla direttiva 2006/21/CE,
sulla gestione dei Rifiuti di attività estrattive, recepita con D.Lgs. 117/2008
(art. 16, “Effetti transfrontalieri”).

VALUTAZIONI MATTM 11/05/2012

VALUTAZIONI MIBACT 12/12/2013

Le indicazioni sono state recepite nel
Piano di Gestione con la previsione di dare
prosecuzione alle iniziative di
consultazione transfrontaliera, finalizzata
alla costituzione di una regolare rete di
monitoraggio coordinata e congiunta e con
la previsione di costituire un apposito
tavolo di lavoro avente per oggetto i
problemi di qualità delle acque di
transizione della Laguna di Marano e
Grado.

XII) PRESCRIZIONE (Valutazione di Incidenza):
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Il Piano deve essere approfondito con:
informazioni relative ai principali tipi di habitat e specie di interesse
comunitario presenti nel distretto, con particolare riguardo a quelli
direttamente dipendenti da ambienti acquatici;
la verifica dell’esistenza e dei contenuti di eventuali Piani di Gestione dei Siti
Natura 2000 e la valutazione della coerenza di eventuali misure del Piano di
Gestione con tali Piani;
la descrizione degli impatti che il Piano può avere sul sistema della Rete
Natura 2000 e, più in generale, delle aree protette. In questo ambito possono
essere considerate anche eventuali opere infrastrutturali, non esplicitamente
considerate nel Piano di Gestione, quali infrastrutture per la depurazione o
ampliamento di quelle esistenti, opere sui sistemi di collettamento delle acque
reflue urbane, sulle reti idriche di adduzione e distribuzione a servizio dei
diversi comparti;
le indicazioni specifiche prodotte dal MATTM - Direzione Protezione della
Natura., così come riportate nel parere n. 424 del 11 febbraio 2010 della
Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS, che fa
parte integrante del presente atto.
L’AP dovrà dare seguito al quadro prescrittivo di questo Parere Motivato
attraverso la revisione e integrazione del quadro conoscitivo ambientale entro
un anno dall’approvazione e adozione del Piano di Gestione. Tale processo
avverrà in collaborazione con l’autorità competente, che ne prenderà visione e
ne verificherà contenuti e risultati. Le revisioni e le integrazioni verranno
pubblicate sul sito web dell’Autorità di bacino del distretto man mano che
verranno ultimate e saranno parte integrante del PdG.
Inoltre, l’Autorità procedente deve tenere conto delle seguenti prescrizioni di
carattere generale, valide per tutti i Piano di Gestione, ove non fossero già
state trattate.
XIII) PRESCRIZIONE

VALUTAZIONI MATTM 11/05/2012
Le indicazioni sono state recepite nel
Parere motivato - Capitoli 6, 7 e 10.

VALUTAZIONI MIBACT 12/12/2013
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Integrazione all’interno del Piano di Gestione di misure volte alla
razionalizzazione e programmazione degli utilizzi idrici, alla revisione delle
concessioni, alla regolamentazione dei prelievi e al risparmio idrico, che
prevedano in primo luogo:
l’avvio del censimento di tutte le utenze sulle risorse idriche sotterranee e
superficiali, pubbliche e private, ivi compresi i pozzi per uso domestico;
il monitoraggio dei prelievi e dei rilasci (ove assente o carente) sulle acque
superficiali e delle portate emunte dai pozzi;
la definizione dei bilanci idrici/idrogeologici e dei valori di DMV (ove non
ancora definiti) per tutti i bacini del distretto; il DMV deve essere valutato con
specifico riferimento al corpo idrico e all’ecosistema interessato;
il monitoraggio del rilascio del DMV e degli effetti ecologici di tale rilascio;
piani di gestione o accordi circa gli usi plurimi degli invasi (usi idroelettrici,
irrigui, turistici, prevenzione del rischio idraulico) con la definizione delle
priorità – prima tra tutte quella della laminazione delle piene per la
prevenzione del rischio idraulico; i piani devono includere anche programmi di
manutenzione periodica degli invasi (interrimento). Accordi circa gli usi
plurimi devono essere previsti anche per le derivazioni irrigue;
la considerazione del Piano Energetico Regionale per quanto attiene agli usi
idroelettrici;
la stima dei costi, delle priorità, delle fonti di finanziamento e l’indicazione dei
soggetti attuatori.
XIV° PRESCRIZIONE
Sensibilizzazione, all’interno del quadro generale delle misure del Piano di
Gestione, al risparmio idrico attraverso l’applicazione di metodi e tecniche da
parte delle comunità per la tutela della risorsa come patrimonio da
salvaguardare, quali:
attivazione di tecniche e metodi di stoccaggio e trattamento attraverso sistemi
naturali di depurazione e filtraggio delle acque di seconda pioggia per usi
domestici, irrigui, ecc;
attivazione di misure legate a una gestione integrata del ciclo dell’acqua che
comprenda captazione, biofitodepurazione, rinaturazione e rigenerazione,
quali strumenti per la sostenibilità all’interno delle politiche territoriali;
attivazione di azioni volte all’ammodernamento delle aziende agricole, facendo
riferimento alla realizzazione di impianti irrigui finalizzati al risparmio idrico,
di interventi di razionalizzazione dei consumi idrici, di accumulo delle risorse e
impianti connessi (ricerche idriche, vasconi, microirrigazione,…), di impianti
tecnologici per il riutilizzo dei reflui, di realizzazione o adeguamento di
fabbricati o impianti per la gestione delle deiezioni animali e dei reflui
zootecnici.

VALUTAZIONI MATTM 11/05/2012
Le indicazioni sono state recepite nella
Dichiarazione di sintesi

VALUTAZIONI MIBACT 12/12/2013

Le indicazioni sono state recepite
attraverso i chiarimenti forniti nella
Dichiarazione di sintesi
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XV° PRESCRIZIONE
Integrazione delle misure del Piano di Gestione con quelle dei Piani di
Sviluppo Rurale regionali.
XVI° PRESCRIZIONE
Attivazione di misure che prevedano la definizione di azioni per la
realizzazione di interventi di riassetto idrogeologico con tecniche di ingegneria
naturalistica, tenendo conto del mantenimento delle condizioni di naturalità
dei fiumi, facendo ricorso a specie autoctone per la vegetazione ripariale e
retroripariale.

XVII° PRESCRIZIONE
Integrazione all’interno del Piano di Gestione di misure volte
all’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. 152/06, secondo i criteri previsti nel Piano d'azione nazionale di cui
alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
39 del 17 febbraio 1999 e secondo i documenti: “Linee guida del Piano di
azione nazionale per la lotta alla desertificazione” del 22 luglio 1999 e “Linee
guida per l’individuazione delle aree soggette a fenomeni di siccità” redatto da
APAT dell’ottobre 2006.
XVIII° PRESCRIZIONE
Relativamente al punto e) dell’All.VI (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte I)
“obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale,
comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Piano o al programma, e il
modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e
di ogni considerazione ambientale”;
sia valutata la coerenza degli obiettivi di Piano con gli obiettivi di produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili – che comprendono quella idroelettrica
disciplinati dalle Direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE e dalla L. 244/2007;
sia valutata la coerenza degli obiettivi del Piano con gli obiettivi internazionali
(Libro Bianco della Commissione Europea su “L’adattamento ai cambiamenti
climatici: verso un quadro d’azione europeo” COM (2009) 147);
sia condotta una valutazione delle tendenze in corso, basata sull’analisi di serie
temporali di stazioni di misura che ben rappresentino l’andamento climatico
alla scala locale;
sia condotta una analisi delle previsioni climatiche sull’area di interesse in base
alle tendenze in corso ed una analisi degli impatti effettivi e previsti sulla

VALUTAZIONI MATTM 11/05/2012

VALUTAZIONI MIBACT 12/12/2013

CONSIDERAZIONI

Le indicazioni sono state recepite nel
Report di Fase 0 - Capitolo 6 - paragrafo
6.4
Le indicazioni sono state recepite nel
Piano di Gestione che incorpora nelle
misure supplementari linee di indirizzo
finalizzate alla rinaturazione del territorio.
Inoltre il Report di fase 0 - Capitolo 8 paragrafo 8.6.4 riporta alcune esperienze di
applicazione di misure di ingegneria
naturalistica e di rinaturazione nell’ambito
del territorio distrettuale
Le indicazioni sono state recepite nel
Report di fase 0.

Le indicazioni sono state recepite nel
Report di Fase 0 - Capitolo 3, 8 e 10
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componente idrica che metta in evidenza eventuali elementi di criticità, in
relazione alle vulnerabilità specifiche del bacino idrografico;
sia condotta la definizione di azioni o strategie di adattamento per fronteggiare
le criticità o descrizione delle azioni già programmate, anche
indipendentemente dai cambiamenti climatici;
sia condotta la definizione delle attività di monitoraggio e dei sistemi
informativi, in essere e/o programmati, a supporto del Piano di Gestione del
distretto idrografico, che contribuiscono/contribuiranno a produrre gli
elementi di conoscenza della evoluzione del clima e dei suoi impatti alla scala
del distretto.
XIX° PRESCRIZIONE
In accordo con i Piani Energetici Regionali, siano attivati studi per
l'individuazione di siti idonei per la realizzazione di impianti mini e microidroelettrici sfruttando i salti degli acquedotti e i salti idrici esistenti sui corsi
d’acqua al fine della produzione idroenergetica, solo laddove non vengano
create interferenze alla risalita della fauna ittica provvedendo all’installazione di
idonei manufatti.

VALUTAZIONI MATTM 11/05/2012

VALUTAZIONI MIBACT 12/12/2013

Le indicazioni sono state recepite nel
Piano con la previsione, nel novero delle
misure supplementari, di elaborare un
Piano stralcio riferito ai possibili utilizzi del
reticolo montano ai fini della produzione
idroelettrica.
A tale scopo le Autorità di bacino hanno
costituito un apposito Tavolo interdistrettuale tra Autorità di bacino, Regioni
e Province Autonome dell’arco alpino, allo
scopo di elaborare indirizzi comuni e
condivisi per lo sfruttamento idroelettrico
in area montana.
L’intendimento è quello di riferirsi alle
“Linee guida “Linee guida comuni per
l’uso del piccolo idroelettrico nella regione
alpina” elaborata dalla Convenzione delle
Alpi - Piattaforma gestione dell’acqua nello
spazio alpino.
A tale scopo, un primo incontro si è
tenuto presso la Regione Lombardia il
giorno 8 aprile u.s., alla presenza del
MATTM, finalizzato a condividere le
esperienze normative e pianificatorie già in
atto nel territorio del nord Italia.

XX° PRESCRIZIONE
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Il Piano di Gestione, ai fini dell’aggiornamento della classificazione dei corpi
idrici del distretto e della definizione degli obiettivi, deve includere:
la messa a punto delle reti e dei sistemi di monitoraggio dei corpi idrici
superficiali sulla base delle indicazioni della direttiva 2000/60 recepite nel DM
56/2009;
la messa a punto delle reti e de i sistemi di monitoraggio dei corpi idrici
sotterranei sulla base delle indicazioni della direttiva 2006/118/CE recepite
nel D.Lgs. 30/2009;
la valutazione dello stato di qualità per i corpi idrici suddetti e degli obiettivi, ai
sensi delle norme sopra citate.
XXI° PRESCRIZIONE
Pubblicazione annuale del monitoraggio sull’efficacia delle misure in atto a
partire dall’adozione/approvazione del Piano di Gestione.

XXII° PRESCRIZIONE
Il Piano di Gestione deve essere integrato nella parte riguardante lo studio del
territorio recependo quanto espresso in premessa al parere del Ministero per i
beni e le attività culturali, in merito all’interconnessione esistente tra il sistema
acqua e le presenze storico-culturali tutelate dal Codice dei beni culturali e
paesaggistici, prevedendo una ricognizione puntuale dei beni tutelati e degli
strumenti di salvaguardia vigenti nell’ambito territoriale delle regioni e delle
Province autonome interessate;

VALUTAZIONI MATTM 11/05/2012
Le integrazioni sono state recepite
attraverso gli approfondimenti resi nel
Report di Fase 0 - Capitolo 7

VALUTAZIONI MIBACT 12/12/2013

CONSIDERAZIONI

Le integrazioni prodotte nell’ambito del
documento “Beni paesaggistici e culturali
nel distretto idrografico delle Alpi
orientali” appaiono soddisfacenti e
recepiscono la metodologia di analisi
indicata dal MIBACT.
Le cartografie sono redatte ad una scala
territoriale ancora troppo vasta e quindi
poco significativa per un’analisi di dettaglio
che ponga in relazione gli interventi di
Piano, le azioni sui corpi idrici ed il
patrimonio culturale eventualmente
interessato

Le ulteriori iniziative avviate
dalle sono riassunte nel BOX
DI APPROFONDIMENTO
1.

Vale quanto detto per la prescrizione 22.
Si riconosce, dunque, che il metodo sia
stato correttamente applicato ad una scala
territoriale vasta ma che debba essere
comunque applicato ed approfondito in
tutte le successive fasi di attuazione e

Le ulteriori iniziative avviate
dalle sono riassunte nel BOX
DI APPROFONDIMENTO
1.

Le indicazioni sono state recepite
attraverso la previsione di periodi report di
monitoraggio.
Il protocollo di collaborazione approvato
con Delibera del Comitato istituzionale del
9 novembre 2012 ha previsto, nell’attuale
ciclo di pianificazione, che la
pubblicazione del report avvenga entro il
dicembre 2012 e entro dicembre 2014.
Le indicazioni sono state recepite
attraverso gli approfondimenti resi nella
Dichiarazione di sintesi.

XXIII° PRESCRIZIONE
Nell’individuazione delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati, deve essere considerata l’interferenza con i beni culturali e
paesaggistici presenti nel territorio, garantendone la tutela, in particolare per
quanto riguarda:
le opere che in vari modi partano a modificare l’assetto idrico dei terreni
valutando il rischio potenziale di fenomeni indotti turbativi dell’immagine
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PRESCRIZIONI PARERE MOTIVATO 01/04/2010
panoramica di ambiti paesaggistici, capaci di alterare le caratteristiche
vegetazionali e quindi naturalistiche di tali ambiti nonché lo stato di umidità di
terreni in cui sussistono le fondamenta di beni monumentali o le presenze
archeologiche, mutando le condizioni di umidità e microclima che hanno
garantito la loro conservazione;
le opere, quali manufatti utili per la depurazione, l’irregimentazione o il
controllo delle acque, che potrebbero rivelarsi quali elementi intrusi in contesti
di particolare pregio paesaggistico o di turbativa visiva (ciò che la L. 189/93
definiva “decoro”) di manufatti tutelati
Gli impianti che, per forma e dimensione, potrebbe risultare troppo invasivi
nel paesaggio, tenendo in debito conto, già nelle scelte localizzative, le valenze
paesaggistiche dei siti, e prevedendo nelle fasi progettuali e attuative del Piano,
sia la minimizzazione dell’impatto prodotto con le preesistenze caratterizzanti
i luoghi, sia una adeguata attenzione per la qualità architettonica dei manufatti,
compensativa dell’effetto di intrusività che potrebbe derivare dalla loro
presenza nel territorio;
le opere di riassetto della rete di adduzione e di smaltimento delle acque la cui
realizzazione potrebbe interferire con la tutela archeologica delle aree
interessate, anche per quanto riguarda eventuali reperti archeologici ritrovati
nelle fasi di scavo e di sterro del terreno;
le opere di incremento della vegetazione esistente, in particolare di carattere
boschivo, di creazione di stagni, invasi e comunque di specchi d’acqua, che
potrebbero rivelarsi quali elementi estranei al contesto di appartenenza,
prevedendo la loro integrazione nel paesaggio attraverso un disegno del
territorio attento agli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio stesso
nonché interventi di ricucitura con i sistemi rurali, la rete ecologica ed i siti di
pregio naturalistico;
le opere di riqualificazione naturalistica di ambiti degradati da fenomeni di
impermeabilizzazione del suolo per inadeguate o spontanee antropizzazioni,
nonché per impropri interventi di difesa spondale, prevedendo, per quanto
possibile, progetti di recupero,restauro di valorizzazione paesaggistica in cui le
nuove realizzazioni (manufatti e ridisegno del territorio) siano finalizzate alla
creazione e riproposizione di quei valori paesaggistici cancellati o alterati.
XXIV° PRESCRIZIONE
Le misure trasversali previste dal Piano devono tener conto degli strumenti di
tutela del paesaggio vigenti nell’ottica di trovare modalità di condivise misure
di gestione dei suoli e prevedendo azioni sinergiche con gli uffici del Ministero
per i beni e le attività culturali (Direzioni generali, regionali e Soprintendenze
di settore), pervenendo ad opportune forme di collaborazione, anche con
appositi accordi finalizzati a considerare i beni culturali e paesaggistici elementi
trainanti verso possibili scenari positivi per l’ottimizzazione della qualità in
termini di sostenibilità delle scelte operate.

VALUTAZIONI MATTM 11/05/2012

VALUTAZIONI MIBACT 12/12/2013
revisione/aggiornamento del Piano, al fine
di verificare le possibili interferenze tra
corpi idrici, misure, azioni ed interventi di
Piano e beni culturali, paesaggistici, e siti
UNESCO.
Sarà necessario integrare la conoscenza del
territorio con una lettura storico-culturale
che metta in relazione i beni identitari
collegati all’uso delle acque con
l’evoluzione socio-economica delle
popolazioni locali, al fine di poter
ipotizzare progetti di recupero e di
riqualificazione, quali misure compensative
nell’ambito dell’attuazione del Piano.
Si ribadisce la necessità di verificare la
coerenza del Piano con la Pianificazione
Paesaggistica regionale
Sarà quindi necessario monitorare, nel
corso dell’attuazione del Piano di
Gestione, gli aggiornamenti sull’iter di
adozione ed approvazione dei nuovi Piani
Paesaggistici.

CONSIDERAZIONI

Vedasi commento alla prescrizione XXIII

Le ulteriori iniziative avviate
dalle sono riassunte nel BOX
DI APPROFONDIMENTO
1.
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PRESCRIZIONI PARERE MOTIVATO 01/04/2010
XXV° PRESCRIZIONE
Il Piano di monitoraggio, ai fini della VAS, deve prevedere una
implementazione degli indicatori di misure previste per la tutela della risorsa
acqua, affinché le fasi attuative del Piano siano compatibili con la tutela e la
valorizzazione delle testimonianze storico-culturali ampiamente diffuse nel
territorio e con il paesaggio, si deve pertanto:
effettuare una ricognizione dei beni costituenti il patrimonio culturale (beni
culturali e beni paesaggistici);
identificare la categoria di ogni bene, così come individuata dal Codice dei bei
culturali e paesaggistici;
indicare, per i beni paesaggistici, le norme di gestione previste dagli strumenti
di pianificazione paesaggistica;
identificare il livello di interferenza dei beni individuati con il sistema delle
acque e per alcuni ambiti, il ruolo della presenza delle acque nella
trasformazione dei luoghi in relazione all’evoluzione economica e storicoculturale delle popolazioni, già dai tempi più antichi, e di cui il paesaggio è a
tutt’oggi testimonianza, sia per quanto riguarda la componente vegetazionale,
sia per i manufatti architettonici ed archeologici presenti nel territorio;
indicare se allo stato attuale l’interferenza di cui sopra risulta essere positiva
anche ai fini di una loro possibile valorizzazione o se sono riscontrabili
situazioni di criticità dovute all’alterazione o degrado dei corpi idrici
superficiali o sotterranei;
indicare i possibili effetti positivi/negativi indotti sui beni tutelati dalle azioni e
misure programmate dal Piano, al fine di poter prevedere modifiche delle
metodologie adottate, nel recepimento, anche, dei contenuti della
Convenzione Europea del Paesaggio in merito alla sostenibilità degli interventi
nel paesaggio.

VALUTAZIONI MATTM 11/05/2012

VALUTAZIONI MIBACT 12/12/2013

CONSIDERAZIONI

Si riconosce che il Report di Fase 0 hanno
parzialmente recepito le indicazioni,
proponendo un indicatore, relativamente al
Paesaggio ed ai Beni Storico Culturali, che
individua la percentuale di corpi idrici in
stato ecologico inferiore al buono
Il progetto di monitoraggio VAS dovrà
essere integrato da altri specifici indicatori
di stato e di pressione sul patrimonio
culturale, riferiti ai beni culturali, al
paesaggio ed ai siti Unesco potenzialmente
interessati, oltre che dall’interferenza dei
corpi idrici con stato inferiore al buono.
L’integrazione proposta è necessaria al fine
di operare un costante controllo sul
raggiungimento degli obiettivi prefissati dal
PdG, anche attraverso una valutazione ex
ante, a livello di pianificazione e
programmazione, delle azioni, misure ed
interventi cge si rendono necessari per il
raggiungimento dei suddetti obiettivi.
A tal riguardo gli indicatori dovranno:
enucleare quelli soggetti a VIA, ad
autorizzazione paesaggistica o che abbiano
particolari interferenze con il paesaggio, i
beni culturali e i siti Unesco;
definire l’estensione dell’area di impatto
degli interventi sul paesaggio;
verificare l’eventuale interferenza con i beli
paesaggistici, i beni culturali ed i siti
UNESCO
fornire una scala di valutazione, per una
graduazione degli impatti, sulla base della
conformità degli interventi alle norme dei
piani paesaggistici e della compatibilità
degli interventi rispetto ai beni vincolati o
siti Unesco.

Le ulteriori iniziative avviate
dalle sono riassunte nel BOX
DI APPROFONDIMENTO
1.

XXVI° PRESCRIZIONE
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Quanto sopra espresso deve essere recepito nella definizione degli indicatori
specifici, nelle forme più idonee e compatibili con gli altri indicatori previsti
dal Piano per altre competenze diverse da quelle del Ministero per i beni e le
attività culturali.
XXVII° PRESCRIZIONE
Il coinvolgimento dei soggetti portatori di interesse, previsto dal Piano, per
quanto riguarda il Ministero per i beni e le attività culturali, si ritiene altresì
opportuno che avvenga anche nell’attuazione delle azioni volte a sviluppare
una diffusa sensibilizzazione delle popolazioni nei confronti della tutela del
suolo e della sua percezione paesaggistica, nell’ottica di un positivo
coinvolgimento delle popolazioni per creare o accrescere la sensibilizzazione
nei confronti delle tematiche paesaggistiche e ambientali finalizzata a sostenere
e a garantire lo sviluppo sostenibile nella gestione del territorio.
XXVIII° PRESCRIZIONE
Nelle successive fasi di programmazione, di progettazione ed attuazione dei
singoli interventi deve verificarsi con specifico elaborato progettuale il
recepimento di tutte le osservazioni e prescrizioni del presente parere;

VALUTAZIONI MATTM 11/05/2012

XXIX° PRESCRIZIONE
Devono essere adottate le conseguenti misure atte a soddisfare tutte le rilevate
carenze del Piano e a dare riscontro alle indicazioni relative alle modalità di
attuazione del Piano medesimo;

XXX° PRESCRIZIONE
Nelle successive fasi di programmazione, di progettazione ed attuazione dei
singoli interventi devono essere preventivamente coinvolte le Direzioni
Regionali per i beni culturali e paesaggistici e le Soprintendenze di settore del
Ministero per i beni e le attività culturali.
XXXI° PRESCRIZIONE
Prima delle suddetti fasi di programmazione, di progettazione ed attuazione
dei singoli interventi deve essere redatto uno specifico Piano di monitoraggio,
relativo all’intero Piano di Gestione, basato sullo studio di specifici indicatori
di sostenibilità, comprensivi degli indicatori riferiti al paesaggio ed ai beni
culturali. Il suddetto Piano di monitoraggio, per quanto attiene alle specifiche
competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, deve essere
condiviso con le Direzioni Regionali e le Soprintendenze di settore.
XXXII° PRESCRIZIONE

VALUTAZIONI MIBACT 12/12/2013

CONSIDERAZIONI
Le ulteriori iniziative avviate
dalle sono riassunte nel BOX
DI APPROFONDIMENTO
1.

Vedasi commento alla prescrizione XXIII

Le ulteriori iniziative avviate
dalle sono riassunte nel BOX
DI APPROFONDIMENTO
1.

Le indicazioni sono state ottemperate con
la presentazione della documentazione
integrativa e con la presentazione del
report di monitoraggio ed andranno
comunque tenute a riferimento in
funzione dell’attività di revisione del Piano.

Le ulteriori iniziative avviate
dalle sono riassunte nel BOX
DI APPROFONDIMENTO
1.

Le indicazioni sono state ottemperate con
la presentazione della documentazione
integrativa e con la presentazione del
report di monitoraggio ed andranno
comunque tenute a riferimento in
funzione dell’attività di revisione del Piano.

Le ulteriori iniziative avviate
dalle sono riassunte nel BOX
DI APPROFONDIMENTO
1.

Vedasi commento alla prescrizione XXIII

Le ulteriori iniziative avviate
dalle sono riassunte nel BOX
DI APPROFONDIMENTO
1.

Vedasi commento alla prescrizione XXXV

Le ulteriori iniziative avviate
dalle sono riassunte nel BOX
DI APPROFONDIMENTO
1.
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PRESCRIZIONI PARERE MOTIVATO 01/04/2010
L’integrazione nel Piano in esame delle suddette prescrizioni deve essere
oggetto di specifico capitolo della “dichiarazione di sintesi” prevista
dall’articolo 17, comma 1, lettera b) del D.lgs. 152/2006 s.m.i., come anche
delle “misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 18” del
medesimo decreto legislativo.

VALUTAZIONI MATTM 11/05/2012
Le indicazioni sono state recepite
attraverso gli approfondimenti resi nella
Dichiarazione di sintesi.

VALUTAZIONI MIBACT 12/12/2013
Le indicazioni sono state ottemperate con
la presentazione della documentazione
integrativa e con la presentazione del
report di monitoraggio ed andranno
comunque tenute a riferimento in
funzione dell’attività di revisione del Piano.

CONSIDERAZIONI

Tabella 31 – quadro prescrittivo del parere motivato e successivi pareri della Commissione VAS-VIA (maggio 2012) e del MIBACT (dicembre 2013)
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BOX DI APPROFONDIMENTO 1 - Iniziative avviate per recepimento delle indicazioni del MIBACT
Il parere reso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (prot. 32497 del 12/12/2013)
nell’ambito della procedura di verifica delle integrazioni al Rapporto ambientale del Piano in recepimento delle
condizioni e osservazioni di cui al parere motivato, ha riconosciuto che le integrazioni prodotte al Piano di
Gestione ed al Rapporto ambientale attraverso il cosiddetto “Report di fase 0” ed il successivo documento di
approfondimento sui beni culturali e paesaggistici, hanno sostanzialmente recepito le osservazioni e le condizioni
enunciate nel parere motivato VAS del 1° aprile 2010, pur necessitando un ulteriore approfondimento del quadro
conoscitivo riguardante il paesaggio ed i beni culturali, anche in riferimento al set di indicatori riferiti al Piano di
monitoraggio.
La proposta operativa del MIBACT è quella di consolidare la reciproca collaborazione e le azioni sinergiche con
gli Uffici centrali e periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali attraverso opportune forme di
collaborazione, eventualmente mediante appositi accordi e/o intese finalizzate ad inglobare nel processo di
pianificazione di bacino e di distretto il sistema dei beni culturali e paesaggistici.
Su tale linea, si sono da qualche tempo concretamente avviate le Autorità di bacino del fiume Adige e dei fiumi
dell’Alto Adriatico, con la costituzione, nell’ambito delle attività di elaborazione del Piano di Gestione del rischio
di alluvioni, di un apposito Tavolo di lavoro formato dalle Autorità di bacino, dagli Uffici regionali del Ministero
dei Beni Culturali e dagli omologhi Uffici delle Province Autonome di Bolzano e Trento; scopo del tavolo è
quello di delineare le possibili sinergie e di stabilire le possibili misure da mettere in atto per raggiungere gli
obiettivi stabiliti dalla direttiva in questione.
La stretta interconnessione tra Piano di Gestione delle acque e Piano di Gestione del rischio di alluvioni imporrà
necessariamente, sin dal breve termine, di estendere l’ambito di interesse del tavolo dal tema riguardante la
gestione del rischio idraulico a quello, più generale, dell’assetto quali-quantitativo della risorsa idrica.
L’occasione sarà data, sin dalle prossime settimane, dall’avvio delle attività di revisione ed aggiornamento del
programma delle misure, che dovrà consequezialmente dare seguito all’attività di aggiornamento del quadro
conoscitivo delle pressioni e degli impatti, in fase di conclusione.
Nell’ambito di tale Tavolo saranno dunque puntualmente esaminate ed approfondite le specifiche indicazioni
rese nell’ambito del parere MIBACT del 12/12/2013, valutando la possibilità di concrete e condivise modalità di
riscontro sia nell’attuale fase di revisione del Piano di Gestione che nella successiva fase attuativa. I temi che
saranno esaminati riguarderanno in particolare:
-

l’interconnessione esistente tra il sistema acqua e le presenze storico-culturali tutelate dal Codice Urbani e
fattibilità di un’analisi di maggiore dettaglio che ponga in relazione gli interventi di Piano, le azioni sui corpi
idrici, il patrimonio culturale eventualmente interessato, i beni paesaggistici ed i siti UNESCO;

-

il monitoraggio dei processi di adozione/approvazione dei nuovi piani paesaggistici in corso di redazione,
verifica di coerenza tra Piano di Gestione e pianificazione paesaggistica regionale ed eventuale individuazione
di misure trasversali, che tengano conto degli strumenti di tutela del paesaggio eventualmente adottati;

-

la valutazione delle possibili azioni finalizzate a sviluppare la sensibilizzazione dei portatori di interesse ed in
generale del pubblico nei confronti della tutela delle acque e della sua percezione paesaggistica;

-

l’integrazione del quadro conoscitivo riguardante il contesto storico-culturale-territoriale, mettendo, se
possibile, in relazione i beni identitari collegati all’uso delle acque con l’evoluzione socio-economica delle
popolazioni locali;

-

l’eventuale implementazione, nell’ambito del Piano di monitoraggio VAS e ad integrazione del set di
indicatori di contesto, di sostenibilità e di processo già individuati, di ulteriori specifici indicatori di stato e di
pressione sul paesaggio, sui beni culturali e sui siti UNESCO.
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BOX DI APPROFONDIMENTO 2 - Aggiornamento sulle iniziative avviate per il concreto
recepimento della prescrizione XI - Impatti transfrontalieri
Con riferimento alla tema degli impatti transfrontalieri, l’iniziativa dell’Autorità di bacino, dopo l’adozione del
Piano avvenuta nel febbraio 2010, si è sviluppata secondo due distinti profili di attività:
1) da una parte, attraverso la costituzione di un Tavolo di lavoro, finalizzato all’aggiornamento del quadro
conoscitivo relativo allo stato di qualità delle acque della Laguna di Marano-Grado con i seguenti obiettivi:
- riconsiderare, sotto il profilo strettamente scientifico, il perimetro del Sito D’Interesse Nazionale, allo scopo
di escludere eventualmente una parte importante e vitale dell’ambiente lagunare e così consentire il
conseguimento di procedure amministrative più spedite e meno costose, in considerazione degli ingenti oneri che
il concetto di bonifica impone”;
- definire criteri di riferimento per la gestione dei sedimenti in ambiente lagunare.
2) dall’altra, attraverso e nel contesto della Commissione mista italo-slovena per l’Idroeconomia.
Quanto alla prima iniziativa, il Tavolo è stato costituito nel luglio 2010; il soggetto istituzionale di riferimento è
stato individuato nella Direzione regionale Ambiente e Lavori Pubblici del Friuli Venezia Giulia. Su richiesta del
Commissario delegato per l’emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nella Laguna di Marano e
Grado, si è tuttavia convenuto di procrastinare l’avvio delle attività del tavolo di lavoro per un tempo utile ad
acquisire gli esiti delle campagne di monitoraggio.
Nel 2012, la legge 134/2012 (art. 36-bis, comma 3), modificando criteri e procedure di ridefinizione del
perimetro dei siti di bonifica di interesse nazionale, ha dato avvio all’autonoma iniziativa dell’Amministrazione
regionale di revisione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale della Laguna di Grado e Marano,
poi perfezionata con decreto del MATTM di data 12 dicembre 2012, sancendo di fatto il superamento di una
delle motivazioni che avevano giustificato la costituzione del tavolo.
Con riferimento al secondo aspetto, si richiama quanto già evidenziato nella “Dichiarazione di sintesi” Paragrafo 6.2.3: il combinato disposto dell’art. 13, comma 3 e dell’art. 3, comma 6, della direttiva 2000/60/CE ha
consentito di individuare nella Commissione Mista italo-slovena per l’idroeconomia il soggetto istituzionale
internazionale idoneo ad assicurare la consultazione transfrontaliera dei bacini dell’Isonzo e del Levante e, in tale
contesto, la reciproca armonizzazione tra i piani di gestione separatamente predisposti dalle rispettive autorità.
Tale organismo, istituito nell’ambito dell’Accordo sulla promozione della cooperazione economica tra
Repubblica italiana e Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, è infatti incaricata di “studiare tutti i
problemi idrologici di interesse comune e di proporre soluzioni idonee in materia, in vista di assicurare il
miglioramento degli approvvigionamenti di acqua e di elettricità”, con una “importanza particolare alla
regolamentazione delle acque dei bacini dell’Isonzo, dello Judrio e del Timavo (…)”.
Il confronto nel merito delle questioni riguardanti l’assetto quali-quantitativo dei corpi idrici di interesse
transfrontaliero, sin qui sviluppatosi nell’ambito del primo ciclo di pianificazione, è stato improntato ad una
logica di graduale approfondimento dei temi di interesse.
Si è, dunque, partiti dalla reciproca conoscenza dello stato dei corpi idrici e dei criteri e metodiche utilizzati nei
relativi monitoraggi.
In particolare, da parte italiana si è provveduto, nel dicembre 2011 (nota ARPA-FVG prot. 11377/2011/DS/72
del 12 dicembre 2011) alla prima trasmissione dei criteri e delle metodiche applicati per il monitoraggio dei corpi
idrici di competenza.
Successivamente, la sessione tecnica tenutasi il 18 aprile 2012, preparatoria alla sessione plenaria del 7 dicembre
2012, è stata l’occasione per una reciproca informazione dello stato di avanzamento dei monitoraggi condotti
dalle strutture tecniche di Italia e Slovenia sui corpi idrici transfrontalieri di rispettiva competenza e sui primi esiti
riguardanti la classificazione.
Nell’occasione della seduta plenaria della Commissione del 7 dicembre 2012, ultima in ordine di tempo (un
prossimo incontro è previsto orientativamente a breve) le parti hanno assunto l’impegno di dare prosecuzione
alla discussione sullo stato dei corpi idrici transfrontalieri e trasferire, in una fase successiva, il confronto sulle
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pressioni e sugli impatti esercitati dall’attività antropica sullo stato dei corpi idrici. Si è convenuto di sviluppare
questa attività dopo l’aggiornamento del relativo quadro conoscitivo.
E’ proprio nell’ambito di tale attività di aggiornamento che le Autorità di bacino del distretto Alpi orientali, allo
scopo di produrre un quadro conoscitivo quanto più possibile omogeneo nell’ambito del territorio di
competenza, hanno elaborato, d’intesa con le regioni interessate, un documento guida per l’individuazione delle
pressioni significative.
Nel quadro delle attività di consultazione transfrontaliera, il documento in argomento è stato anche trasmesso in
data 13 novembre 2013 al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la richiesta al
medesimo di farsi parte attiva per la trasmissione del documento alle Autorità slovene.
Va infine evidenziato che, per quanto attiene agli aspetti quantitativi, il progetto SIMIS - Sistema integrato di
monitoraggio Isonzo-Soca sviluppato nell’ambito della programmazione comunitaria Interreg III-A ItaliaSlovenia 2000-2006, ha avuto quale obiettivo l’implementazione di un sistema di monitoraggio congiunto per
l’intero bacino del fiume Isonzo. Attraverso l’armonizzazione dei sistemi informativi, l’integrazione e
l’interconnessione delle esistenti reti di monitoraggio nazionali, è stato realizzato, ed è tuttora operativo, un
sistema transfrontaliero coordinato per l’osservazione la raccolta, la validazione e l’analisi dei dati idraulici e
idrometeorologici.

BOX DI APPROFONDIMENTO 3 - Iniziative avviate per il recepimento della XVII° prescrizione (sviluppo
di misure volte alla individuazione delle aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del
suolo e desertificazione)
Come già in parte evidenziato nell’ambito del Report di Fase 0, la realizzazione di mappe di sensibilità alla
desertificazione è stata una finalità di molti progetti scientifici europei, soprattutto dopo che la Convenzione delle
Nazioni Unite per la lotta alla siccità ed alla desertificazione (UNCCD) ha affidato ai paesi affetti dal problema
l’elaborazione e l’approvazione di Programmi di azione nazionali (PAN).
Il primo tentativo di applicazione di una metodologia comune a livello del bacino del Mediterraneo è stato
compiuto nell’ambito del progetto “Desertification Information System for the Mediterranean” (DISMED),
coordinato dall’UNCCD, in collaborazione con l’Agenzia Europea per l’Ambiente e la Fondazione di
Meteorologia Applicata. La valutazione della sensibilità ambientale è stata ottenuta dalla combinazione di diversi
indicatori relativi al suolo, al clima ed alla vegetazione.
Precedente all’applicazione della metodologia elaborata nel progetto DISMED è la redazione della carta
preliminare italiana, realizzata nell’ambito delle azioni di supporto al Programma di azione nazionale di lotta alla
siccità ed alla desertificazione
Nell’ambito degli Accordi di Programma tra MATTM, CNLSD, enti di ricerca e alcune regioni italiane negli anni
dal 2004 al 2007, sono state realizzate o aggiornate diverse cartografie del rischio di desertificazione a scala
nazionale e regionale.
Gran parte delle mappature sono state realizzate con l’utilizzo della metodologia MEDALUS. Secondo tale
metodologia (che ad oggi rappresenta uno standard di riferimento), la sensibilità alla desertificazione è il risultato
della combinazione di diversi indicatori relativi al suolo (roccia madre, tessitura, profondità e pendenza), al clima
(indice di aridità definito dal rapporto tra precipitazione media annua ed evapotraspirazione potenziale media
annua) e alla vegetazione (protezione dall’erosione, resistenza all’aridità, copertura vegetale e rischio d’incendio). I
risultati vengono espressi attraverso dei punteggi, compresi tra 1 e 2, attribuiti ai singoli livelli informativi
utilizzati. L’indice finale ESAI (Enviromentally Sensitive Area Index) viene stimato come media geometrica delle
suddette categorie e l’appartenenza alle diverse classi individua aree a sensibilità molto bassa, bassa, media, alta e
molto alta.
Le cartografie nazionali riportate nelle successive figure sono state realizzate secondo un approccio innovativo
sviluppato dal CRA-CMA; la procedura seguita, che si è avvalsa di tecniche di analisi statistica, ha consentito di
assegnare un peso specifico a ciascuna delle variabili considerate nel calcolo dell’indice finale di vulnerabilità
ambientale (ESAI). L’analisi, condotta su due serie storiche distinte (1990 e 2000), ha messo in evidenza che,
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com’era ragionevole attendersi, è soprattutto le regioni meridionali che si concentra la maggior estensione delle
aree con grado di vulnerabilità ambientale alto e molto alto. Inoltre, a livello nazionale, l’elaborazione
evidenzierebbe una tendenza evolutiva verso condizioni di maggiore vulnerabilità ambientale.

Figura 48 – Mappe di sensibilità alla desertificazione - Serie storiche distinte 1990 e 2000
Per quanto riguarda, nello specifico, il territorio del distretto idrografico delle Alpi orientali, la successiva Tabella
32 sintetizza gli esiti dell’applicazione dell’indice ESAI nelle regioni Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia
Giulia.
In particolare, nell’anno 2000, il Trentino Alto Adige presentava un grado di vulnerabilità alto o molto alto per il
2,1% della superficie regionale totale; nel Veneto le aree a vulnerabilità ambientale alta o molto alta assommava al
15,1% della superficie totale mentre nel Friuli Venezia Giulia questa percentuale si elevava al 22,5%.
Indice ESAI (indice finale di vulnerabilità ambientale) per l’anno 2000
molto
bassa

bassa

media

alta

molto alta

non
valutata

Totale

Trentino Alto Adige

344.000

438.400

165.300

28.400

800

383.795

1.360.695

Veneto

93.800

118.700

662.800

275.700

3.200

688.019

1.842.219

Friuli Venezia Giulia

84.500

107.600

165.500

171.600

5.200

251.541

785.941

Totale Triveneto

522.300

664.700

993.600

475.700

9.200

1.323.355

3.988.855
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Italia

1.865.400

5.967.600

8.082.600

6.753.900

3.055.700

4.476.959

30.202.159

Tabella 32 – Indice finale di vulnerabilità ambientale
L’indicatore “desertificazione”, valutato attraverso la metodologia sopra descritta, rappresenta uno degli
indicatori individuati da ISPRA nell’ambito del periodico “Annuario dei dati ambientali” per il tema “geosfera evoluzione fisica e biologica dei suoli”. Tuttavia, la disomogeneità, a livello regionale, delle serie storiche oppure
addirittura la loro mancanza non permette una valutazione aggiornata del trend.
D’altra parte lo stesso Istituto riconosce che la mancanza di una metodologia comune, adottata a livello sia
globale che locale, rende difficile la valutazione dell’intensità e dell’estensione della desertificazione e soprattutto
non permette comparazioni.
L’individuazione delle aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo e desertificazione
rimane pertanto subordinata alla preventiva definizione di criteri univoci a scala nazionale, che consentano di
descrivere in maniera certa ed univoca i relativi indicatori/descrittori, le conseguenti classi e le soglie numeriche,
per la successiva caratterizzazione spaziale dei territori di interesse.
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5
5.1

PARTE QUINTA: L’ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PIANO DI GESTIONE E
MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI
Premessa

L'insieme dei criteri utilizzati per le valutazioni di sostenibilità deriva da documenti nazionali specifici.
La scelta dei documenti presi a riferimento è stata effettuata in funzione del loro grado di completezza e della
possibilità di contestualizzare i contenuti alla realtà del distretto.
In Italia il riferimento nazionale principale in materia di sviluppo sostenibile è dato dalla Deliberazione n. 57 del
2 agosto 2002 del CIPE "Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”, promossa a seguito
della prima strategia dell'UE in materia di sviluppo sostenibile adottata dal Consiglio europeo di Goteborg (2001)
e completata dal Consiglio europeo di Barcellona del 2002.
Presupposti della strategia erano quelli che “la protezione e valorizzazione dell'ambiente vanno considerati come fattori
trasversali di tutte le politiche settoriali, delle relative programmazioni e dei conseguenti interventi” e che “le pubbliche
amministrazioni perseguiranno gli obiettivi previsti nel precedente comma nei limiti delle risorse finanziarie autorizzate a legislazione
vigente e degli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo".
Principali obiettivi della Delibera CIPE
1. conservazione della biodiversità;
2. protezione del territorio dai rischi idrogeologici;
3. riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione agricola e forestale;
4. riequilibrio territoriale ed urbanistico;
5. migliore qualità dell'ambiente urbano;
6. uso sostenibile delle risorse naturali;
7. riduzione dell'inquinamento acustico e della popolazione esposta;
8. miglioramento della qualità delle risorse idriche;
9. miglioramento della qualità sociale e della partecipazione democratica;
10. conservazione o ripristino della risorsa idrica;
11. riduzione della produzione, recupero di materia e recupero energetico dei rifiuti.

5.2

La sostenibilità ambientale dell’attuazione del Piano di Gestione

L’orientamento al principio trasversale dello sviluppo sostenibile a garanzia della protezione e dell’integrazione
ambientale del Piano di Gestione è assicurato dalla valutazione ambientale degli effetti che il PdG può avere
sull’ambiente.
Il Progetto Esecutivo del Piano di Monitoraggio (PEPM), trasmesso all’autorità competente con nota prot. N.
2830/DIR2000/60/CE del 2 dicembre 2011, risponde a quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, del D.Lgs.
152/2006 con l’obiettivo generale di “controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dell'attuazione dei piani e dei
programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli
impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive”.
Ciò implica che l’individuazione e la quantificazione degli effetti ambientali del PdG rilevabili attraverso il
monitoraggio debbano anche supportare un processo di riprogrammazione e/o aggiornamento del PdG
finalizzato a integrare/correggere le strategie e le azioni di Piano con il duplice fine di raggiungere gli obiettivi di
Piano e di concorrere ad uno sviluppo sostenibile del territorio.
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Quest’ultimo aspetto (il monitoraggio supporta una pianificazione mirata allo sviluppo sostenibile del territorio)
evidenzia un ruolo di ampio respiro del monitoraggio VAS che è il monitoraggio complessivo della Strategia per
lo Sviluppo Sostenibile nel territorio di riferimento.
L’evoluzione dei fattori ambientali e socio-economici è influenzata, oltre che dalle modificazioni naturali, dalle
modificazioni indotte dall’attuazione di tutti gli strumenti pianificatori, programmatici e, in generale, decisionali
del territorio: un obiettivo della VAS è quello di valutare il contributo del Piano di Gestione in tale evoluzione.
Il PEPM recepisce inoltre specifiche prescrizioni del citato Parere motivato circa il monitoraggio dell’efficacia
delle misure del PdG in atto.
Nell’ambito del processo di VAS è stato elaborato il Rapporto ambientale dove sono stati individuati, descritti e
valutati gli impatti significativi dell’attuazione del Piano. Il Rapporto ambientale ha individuato i tematismi o
componenti ambientali (Salute umana, Suolo, Acqua, Atmosfera e Cambiamenti climatici, Biodiversità e Aree
Naturali Protette, Paesaggio e Beni Culturali, Rifiuti e Bonifiche, Ambiente Urbano) riferite agli obiettivi di
sostenibilità ambientale individuati considerando la normativa di settore.
Le singole attività previste dalle Misure del Piano nel primo ciclo di pianificazione sono state quindi valutate
considerando l’influenza sugli obiettivi di sostenibilità ambientale, individuando quelle che possono determinare
effetti significativi sull’ambiente. La qualificazione degli effetti significativi individuati in fase di identificazione è
stata poi esplicitata riferendosi non più alla singola attività ma bensì all’obiettivo operativo.

5.2.1

Metodologia di Valutazione del trend degli indicatori

Il giudizio sul trend dell’indicatore è stato elaborato direttamente dal soggetto che ha fornito il dato come
confronto fra il periodo di riferimento (PR) ed il periodo precedente (PP). Per buona parte degli indicatori, ove
disponibile il dato, sono stati considerati rispettivamente il 2011 ed il 2009.
Per quanto riguarda gli indicatori di contesto e di sostenibilità, il giudizio esprime una tendenza dell’indicatore
che viene valutata secondo un giudizio espresso in 5 classi:
Simbolo

++
+
=
--

Giudizio
Molto positivo
Positivo
Invariato
Negativo
Molto negativo

Metodo di assegnazione
L’indicatore nel PR differisce per un valore compreso superiore al 10%
rispetto all’indicatore nel PP
L’indicatore nel PR differisce per un valore compreso fra il 10% e l’1%
rispetto all’indicatore nel PP
L’indicatore nel PR differisce per un valore compreso tra 1% e –1%
rispetto all’indicatore nel PP
L’indicatore nel PR differisce per un valore compreso tra –1% e –10%
rispetto all’indicatore nel PP
L’indicatore nel PR differisce per un valore compreso inferiore al –
10% rispetto all’indicatore nel PP

Tabella 33 – Metodo di assegnazione del giudizio sugli indicatori di contesto e di sostenibilità

Poiché il giudizio positivo di un trend degli indicatori ai fini del raggiungimento degli obiettivi di Piano e di
sostenibilità ambientale viene espresso su grandezze che, a seconda dell’indicatore, possono aumentare o
diminuire, risulta chiaro che per qualche indicatore il trend positivo sarà espresso da grandezze che calano
(generalmente pressioni o impatti) mentre per altri sarà espresso da grandezze che crescono (risposte). In tal
senso nella compilazione della tabella 34 per semplicità di esposizione, si è presa come positiva la sola variazione
in aumento dell’indicatore. In caso invece di indicatore con trend positivo al diminuire della grandezza, la
colonna “Metodo di assegnazione” va invertita.
Per quanto riguarda gli indicatori di processo si è identificata una differente metodologia di valutazione.
L’attuazione di una misura è valutabile attraverso lo stato di avanzamento degli interventi operativi ad essa
riconducibili. Il giudizio sull’attuazione di ogni misura viene dunque espresso sulla base della percentuale di
interventi attuati rispetto a quelli previsti alla scadenza del PdG (2015) secondo le classi riportate in Tabella 34.
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Simbolo

Giudizio sull’indicatore (livello di attuazione delle misure)

Percentuale degli interventi attuati

Buono

67-100

Sufficiente

34-66

Negativo

0-33

Tabella 34 - Metodo di assegnazione del livello di attuazione delle misure

5.2.2

Il Monitoraggio degli effetti derivanti dall’attuazione del PdG

Il monitoraggio del PdG è funzionale al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. Valutare lo stato di attuazione delle misure del PdG;
2. Valutare l’efficacia delle misure nel raggiungimento degli obiettivi ambientali specifici per i corpi idrici;
3. Valutare l’efficacia delle misure nel raggiungimento degli obiettivi generali del PdG;
4. Valutare l’effetto del PdG nel contesto territoriale in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale e
socio-economica;
5. Supportare un sistema di riprogrammazione /riorientamento del Piano sulla base dei risultati del
monitoraggio.
Data la forte vocazione alla tutela ambientale del PdG, gli obiettivi del PdG e gli obiettivi di sostenibilità hanno
numerosi punti di contatto (ad esempio gli obiettivi ambientali dei corpi idrici hanno forte coerenza con gli
obiettivi di sostenibilità per la matrice acqua); tuttavia mantengono anche delle caratteristiche peculiari che hanno
richiesto l’attivazione di differenti linee di monitoraggio del raggiungimento di ciascuno di essi: monitoraggio del
contesto, monitoraggio del processo e monitoraggio di sostenibilità.
5.2.2.1

Monitoraggio del contesto

Con riferimento agli obiettivi del monitoraggio “Valutare l’efficacia delle misure nel raggiungimento degli obiettivi
ambientali specifici per i corpi idrici a partire dagli obiettivi generali di Piano” e di “Valutare l’efficacia delle misure nel
raggiungimento degli obiettivi generali del PdG” è stato predisposto un apposito monitoraggio del contesto che
registra la progressione degli obiettivi ambientali generali e specifici del PdG Per gli obiettivi generali si è resa
necessaria un’attività di individuazione di indicatori propri; per quanto riguarda gli obiettivi specifici per ogni
corpo idrico sono desumibili dall’attività di monitoraggio dello stato ambientale dei corpi idrici, attuata dalle
agenzie ambientali per conto delle Regioni e Province Autonome.
Gli indicatori di contesto per questa linea di monitoraggio sono elencati nella tabella 36.
Obiettivi di
Piano
1. Fruibilità della
risorsa idrica

Sub obiettivo

N°
1
2
3
4
5

1.A. Qualitativa

6
7
8
9
10

1.B. Quantitativa

11
12

Indicatori di contesto
Stato ecologico (solo per acque superficiali)
Variazione Concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee
% di stazioni per le quali lo stato chimico è cattivo (acque superficiali)
% di stazioni per le quali lo stato chimico è cattivo (acque sotterranee)
Rapporto tra carico collettato e carico generato all'interno dei confini degli
agglomerati
Rapporto tra carico trattato (come capacità dei sistemi di trattamento) e carico
generato all'interno dei confini degli agglomerati
n. dei siti contaminati per i quali sono state completate le procedure di bonifica
(compresa la messa in sicurezza di emergenza) su numero di siti totali
% Stazioni con casi di non raggiungimento requisiti di conformità per l'utilizzo
potabile alla fonte (acque superficiali)
% Stazioni con acque di qualità eccellente ai fini della balneazione
% Stazioni con casi di non raggiungimento requisiti acque destinata alla vita dei
molluschi
n. totale concessioni assentite da acque sotterranee
Sommatoria delle portate sotterranee assentite
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Obiettivi di
Piano

Sub obiettivo

N°
13
14
15
16
17
18
19

2.A. Protezione
degli ecosistemi
2. Riqualificazione
dell'ecosistema
acquatico
2.B. Miglioramento
della funzionalità
degli ecosistemi

20
21
22
23
24
25

3.A. Gestione delle
emergenze

26
27

3. Prevenzione del
rischio e gestione
28
3.B. Prevenzione del
delle emergenze
rischio
29
30
31

4.A. Management
dei costi della risorsa 32
33
4. Uso sostenibile
della risorsa idrica

34
35
4.B. Sviluppo e
gestione delle attività 36
produttive legate alla
37
risorsa
38
39

Indicatori di contesto
n. concessioni assentite da acque superficiali
Sommatoria delle portate superficiali assentite
% del numero di concessioni da acque superficiali rinnovate rispetto al previsto al
2015 con adeguamento dell'opera di presa al rilascio del DMV (1)
% delle concessioni nuove e rinnovate che prevedono opere di prelievo dotate di
dispositivi di misura
n. corpi idrici sotterranei con falde in abbassamento (o con perdita di pressione)
spesa per opere acquedottistiche civili
spesa dei servizi agricoli destinati alla razionalizzazione/risparmio idrico
Superficie sottoposta a tutela nel distretto (SIC/ZPS, Biotipi, parchi nazionali, parchi
regionali)
% siti della rete natura 2000 con Piano di Gestione delle aree protette/Misure di
conservazione adottato/e
n. interventi di riqualificazione del sistema idrico superficiale (river restoration,
bonifica siti inquinati, ripristini morfologici e ambientali, fasce tampone) a carico di
Consorzi di bonifica e Regioni/Province Autonome
Monitoraggio delle condizioni di habitat (IFF, eccetera)
Monitoraggio Indici idromorfologici
% di corpi idrici interessati da sottensioni idroelettriche/industriali che presentano
uno stato di qualità maggiore o uguale a buono o buono potenziale
n. Piani di gestione delle emergenze incidenti rilevanti
n. di interruzioni del SI per emergenze
variazione della produttività agricola unitaria in situazioni di siccità (indica la capacità
del sistema di rispondere a situazioni di criticità)
n. interventi di adattamento ai cambiamenti climatici (aumento della capacità di
invaso per gli usi agricoli)
somma dei contributi pubblici per nuove opere al servizio idrico integrato
% copertura dei costi dell'attività irrigua consortile tramite contributo consortile (2)
introiti totali dei canoni/spesa pubblica nel settore delle sistemazioni e
manutenzione del reticolo idraulico
introiti totali dei canoni di concessione/portate concesse
n. accordi per uso plurimo/razionalizzazione/risparmio idrico/riallocazione della
risorsa/depurazione …
investimenti delle industrie per la protezione dell'ambiente
Finanziamento complessivo nell'ambito del PSR relativo a misure di tutela della
risorsa
catture e sforzo di pesca
strumenti di certificazione ambientale per idroelettrico
n. invasi per i quali è previsto un accordo per la compatibilità fra uso idroelettrico e
turistico

(1) La Provincia Autonoma di Trento, impone l'adeguamento al DMV per le derivazioni esistenti al 2015. Valuterà pertanto l'indicatore "n. Concessioni
con DMV/n. Concessioni totali"
(2) Le Province Autonome di Trento e Bolzano alla luce della difficoltà a reperire i dati propongono il seguente indicatore con la medesima valenza:
"ammontare dei finanziamenti provinciali ai consorzi irrigui”

Tabella 35 – Lista degli indicatori di contesto

5.2.2.2

Monitoraggio del processo

Con riferimento all’obiettivo “Valutare lo stato di attuazione delle misure del PdG” lo stesso si concretizza attraverso il
cosiddetto monitoraggio del processo che evidenzia lo stato di attuazione del programma di misure del PdG.
Nell’ambito dell’attività di reportistica nei confronti della Commissione Europea era previsto uno specifico
report sull’attuazione del programma delle misure entro tre anni dalla pubblicazione del PdG (art. 15 comma 3
DIR 2000/60/CE). Per favorire un’omogenea collezione a livello europeo delle informazioni, la Commissione
Europea e l’ISPRA per la componente nazionale italiana, hanno adottato appositi protocolli di trasmissione dei
dati standardizzati secondo precisi formati e contenuti, tramite un portale internet (sistema SINTAI-WISE) di
scambio.
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Per adempiere a tale compito, il corpo delle misure del PdG è stato dettagliato in azioni attuative, espressione
delle molteplici modalità attraverso cui una misura deve essere attuata e quindi in interventi operativi che
definiscono l’unità minima di concreta attuazione del PdG secondo lo schema sottostante:
Azione 1.1

Intervento 1.1.1

Attuativa

Intervento 1.1.2

Misura 1
Azione 1.2

Intervento 1.2.1

attuativa
Misura 2

Azione 2.1

Intervento 2.1.1

attuativa
...

...

...

...

Misura 3

A tal fine è stato approntato un apposito database che è stato compilato dai soggetti responsabili dell’attuazione
degli interventi (Regioni, Province, Consorzi, ecc). Per ogni intervento sono state inserite una serie di
informazioni legate allo stato di attuazione, al costo, all’estensione, al livello di finanziamento, ecc.
Nella tabella 37 è riportato il numero di Azioni attuative e di interventi per ogni misura del PdG
Codice
Misura

Misura

BA_01
BA_02

Attuazione della direttiva sulla gestione delle acque di balneazione
Attuazione della direttiva sulla qualità delle acque destinate al consumo umano

BA_03

Attuazione delle direttive sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti

BA_04
BA_05
BA_06
BA_07
BA_08
BA_09
BA_10
BA_11
BA_12
BA_13
BA_14
BA_15
BA_16
BA_17
BA_18
BA_19
BA_20
BA_21
SU_01

Attuazione della direttiva sulle valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati
Attuazione della direttiva concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo,
nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
Attuazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane
Attuazione della direttiva sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
Attuazione della direttiva sulla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole
Attuazione della direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva
concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna
selvatiche
Attuazione della direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento
Misure per l'attuazione in applicazione del principio del recupero dei costi dell'utilizzo idrico
Misure finalizzate all'uso efficiente della risorsa idrica
Misure adottate ai fini dell'individuazione e della protezione delle acque destinate all'uso
umano
Misure utilizzate per il controllo sull'estrazione e sull'arginamento delle acque
Misure di controllo del ravvenamento o accrescimento artificiale della falda
Misure per il controllo degli scarichi da fonti puntuali
Misure di controllo dell'immissione di inquinanti da fonti diffuse
Misure volte a garantire condizioni idromorfologiche del corpo idrico adeguate al
raggiungimento dello stato ecologico prescritto
Misure di divieto degli scarichi diretti nelle acque sotterranee
Misure adottate per il controllo e la riduzione dell'immissione delle sostanze prioritarie
nell'ambiente idrico
Misure adottate ai fini delle prevenzione e del controllo degli inquinamenti accidentali
Misure di tutela quantitativa delle acque sotterranee e regolamentazione dei prelievi

N.
Azioni
attuative
7
9

120

26
597

1

1

1

2

4

39

11
3

1217
8

9

21

12

34

1
2
19

2
3
54

2

10

5
2
17
8

19
6
109
11

7

25

2

2

8

14

2
4

5
6
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Codice
Misura
SU_02
SU_03
SU_04
SU_05
SU_06
SU_07
SU_08
SU_09
SU_10
SU_11
SU_12
SU_13
SU_14
SU_15
SU_16
SU_17
SU_18
SU_19
SU_20
SU_21
SU_22
SU_23
SU_24
SU_25
SU_26
SU_27
SU_28
SU_29
SU_30
SU_31
SU_32
SU_33
SU_34
SU_35
SU_36
SU_37
SU_38
SU_39
SU_40
SU_41
SU_42
SU_43
SU_44
SU_45
SU_46
SU_47

Misura
Regolazione delle derivazioni in atto per il soddisfacimento degli obblighi di deflusso minimo
vitale
Revisione delle utilizzazioni in atto
Misure di razionalizzazione e risparmio idrico
Azioni finalizzate all’aumento delle capacità di invaso del sistema
Azioni volte all’aumento della dispersione degli alvei naturali
Azioni per il recupero naturalistico-morfologico e l'aumento della dispersione degli alvei
naturali
Azioni per contrastare la salinizzazione delle falde e dei corsi d'acqua
Il Contratto di fiume del fiume Astico
Misure per la tutela della interazione tra fiume Brenta e falda
Misure per fronteggiare le condizioni di criticità igienico-sanitaria delle acque interne di
Padova
Misure di coordinamento interregionale
Misure di attuazione della pianificazione di bacino del fiume Piave
Tutela della qualità degli acquiferi sotterranei
Coordinamento transfrontaliero per il disinquinamento delle acque del torrente Slizza
Coordinamento transfrontaliero
Coordinamento transfrontaliero per la tutela quali-quantitativa del fiume Isonzo e delle acque
costiere
Misure di riqualificazione fluviale (Piano di area delle pianure e Valli Grandi Veronesi)
Gestione delle acque meteoriche di dilavamento
Misure di depensilizzazione e rinaturalizzazione dei torrenti della Lessinia
Misure di coordinamento transfrontaliero per la tutela delle acque della baia di Panzano
Tavoli tecnici e di concertazione
Misure di coordinamento interistituzionale
Misure di tutela delle valenze paesaggistiche e culturali
Criteri generali per il prelievo e la movimentazione di inerti in alveo
Linee di indirizzo finalizzate alla rinaturazione del territorio
Misure finalizzate a salvaguardare l’infiltrazione nel terreno delle aree antropizzate
Iniziative di monitoraggio transfrontaliero
Piano stralcio per gli utilizzi del reticolo montano ai fini della produzione idroelettrica
Aggiornamento del Piano
Misure adottate per i corpi idrici a rischio
Azioni di controllo delle immissioni nei corpi idrici superficiali scolanti nella Laguna di
Venezia
Gestione dei sedimenti nella Laguna di Venezia
Incremento della capacità autodepurativa della rete idrica superficiale scolante nella Laguna di
Venezia
Interventi di rinaturalizzazione nel bacino scolante nella Laguna di Venezia
Interventi nell'area industriale di Porto Marghera e nelle aree immediatamente circostanti
Interventi per la riduzione/eliminazione delle sorgenti di inquinamento nella Laguna di
Venezia
Misure di contrasto all'intrusione salina dei territori prospicienti la conterminazione della
Laguna di Venezia
Misure di controllo della risorsa idrica nel bacino scolante della Laguna di Venezia ed
incentivazione al suo uso efficace
Misure di protezione della biodiversità nella Laguna di Venezia
Misure di protezione dell'ambiente e della salute umana nella Laguna di Venezia e nelle aree
prospicienti la conterminazione lagunare
Misure di riduzione delle pressioni idromorfologiche sulla Laguna di Venezia
Misure per la gestione sostenibile della navigazione nella Laguna di Venezia
Misure per la gestione sostenibile delle attività di pesca nella Laguna di Venezia
Misure di prevenzione della generazione dei carichi diffusi nel bacino scolante nella Laguna
di Venezia
Misure finalizzate alla protezione e tutela dell'esistente funzionalità idromorfologica dei corpi
idrici della Laguna di Venezia
Misure finalizzate al ripristino della funzionalità idromorfologica ed ecologica dei corpi idrici
della Laguna di Venezia

N.
Azioni
attuative

N.
Interventi

2

5

3
6
4
1

8
224
21
3

1

13

1
1
1

2
1
1

1

1

1
1
2
1
1

1
1
4
1
4

2

4

1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
4
4

1
1
2
1
4
7
1
2
1
2
1
1
39
14

11

147

1

2

4

52

1
10

1
16

3

16

1

9

3

5

5

22

2

2

3
2
1

3
3
1

1

1

4

4

4

4

Tabella 36 – Numero di Azioni attuative e di interventi per ogni misura del PdG
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I dati sono stati aggregati a livello di misura e quindi trasmessi a dicembre 2012 al sistema nazionale SINTAI15.
In una logica di efficienza come base per la definizione degli indicatori di processo sono stati adoperati i dati
utilizzati per elaborare le informazioni già trasmesse al sistema SINTAI-WISE.
Nello specifico sono stati definiti due indicatori di processo che traggono informazione dallo stato di
attuazione dei singoli interventi secondo le seguenti quattro tipologie archiviate nel database citato:
a) non progettato e non realizzato/approvato
b) progettato e non realizzato/approvato
c) in corso di realizzazione/approvazione
d) realizzato/approvato
Gli indicatori individuati sono i seguenti:
a) Numero di misure con interventi avviati o già conclusi (b+c+d) rispetto a quelli previsti per il 2015
(indicatore n. 54);
b) Numero di misure con interventi conclusi (d) rispetto a quelli previsti per il 2015 (indicatore n. 55);
Come già segnalato, i dati di riferimento per tali indicatori di processo sono aggiornati al dicembre 2012
secondo le scadenze previste dalla direttiva 2000/60/CE all’art. 15 comma 3 per il report di attuazione delle
misure. Gli indicatori delle altre due linee di monitoraggio (contesto e sostenibilità) sono invece riferiti alla
fine del 2011 in quanto i più aggiornati disponibili. Tale sfasamento è risultato inevitabile e va tenuto presente
nelle considerazioni di relazione fra attuazione della misura ed raggiungimento dell’obiettivo.
5.2.2.3

Monitoraggio di sostenibilità

Con riferimento all’obiettivo di “Valutare l’effetto del PdG nel contesto territoriale in relazione agli obiettivi di sostenibilità
ambientale e socio-economica” è stata individuata la linea di Monitoraggio di sostenibilità.
Il monitoraggio di sostenibilità consente di analizzare la sostenibilità dell’applicazione del PdG e, in particolare, la
coerenza e l’eventuale impatto del PdG sui fattori ambientali e socio-economici individuati nel Rapporto
ambientale e riorganizzati nel PEPM in relazione agli obiettivi di sostenibilità definiti nelle varie politiche e
pianificazioni/programmazioni di settore.
Tra gli scopi di questa analisi vi è quello di evidenziare eventuali impatti negativi dovuti al PdG sul sistema
ambientale e territoriale che necessitano di opportune misure di mitigazione. Si ribadisce che gli effetti negativi
attesi saranno necessariamente limitati, essendo il PdG un Piano di carattere prettamente “ambientale” che
risponde ai dettami di una direttiva europea intrinsecamente coerente con la strategia europea in materia di
Sviluppo Sostenibile.
In termini generali, i principali fattori ambientali e socio-economici su cui valutare gli effetti sono quelli
individuati anche nell’allegato VI alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 (la biodiversità, la popolazione, la salute
umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche
architettonico e archeologico, il paesaggio) e generalmente utilizzate nell’analisi di sostenibilità globale del
territorio (ad es. EUROSTAT, Annuario dei dati ambientali di ISPRA, Rapporti sullo stato dell’ambiente …).
Il PEPM, tenuto conto delle specificità del PdG, ha individuato le categorie ambientali ed i cosiddetti “elementi
rappresentativi” suscettibili di possibili interazioni rispetto al programma delle misure del PdG.
Componente ambientale e socio-economica
Atmosfera e Clima
Biosfera/Biodiversità
Geosfera

Tema descrittore
Emissioni
Rete natura 2000
Biodiversità
Qualità e uso dei suoli

15 Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane. L'ISPRA aderisce ai formati di interscambio stabiliti in sede
comunitaria, nell'ambito del sistema nazionale SINTAI, il nodo italiano del sistema WISE (Water Information System for Europe), che è il
sistema informativo comunitario di reportistica conforme alla direttiva Comunitaria WFD - 2000/60/CE.
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Componente ambientale e socio-economica

Tema descrittore
Contaminazione
Produzione di rifiuti
Idroelettrico
Agricoltura e pesca
Popolazione e Salute
Turismo
Industria
Connessioni tra corpi idrici e beni culturali/paesaggio

Rifiuti
Contesto socio-economico
Paesaggio e Veni storico-culturali

Tabella 37 - Fattori ambientali e socio-economici analizzati nella VAS del PdG

Al fine di analizzare la sostenibilità del PdG rispetto a ciascuno dei succitati fattori ambientali e socio-economici,
sono stati preventivamente individuati i principali obiettivi di sostenibilità già definiti e declinati nelle varie
politiche ed pianificazioni/programmazioni di settore.
Sulla base di tali obiettivi di sostenibilità è stato individuato un set di indicatori di sostenibilità che in parte
riprende alcuni indicatori già utilizzati per il monitoraggio di processo e in parte consiste in nuovi indicatori
appositamente selezionati.
L’elenco degli indicatori di sostenibilità individuati è riportata nella seguente Tabella 38 con evidenziati in
grassetto i nuovi indicatori non già condivisi con il monitoraggio di processo.

BIOSFERA/ BIODIVERSITA'

ATMOSFERA e CLIMA

Comp.
Amb.

Obiettivo di sostenibilità generale

Riduzione emissioni gas serra

Fonte
obiettivi di
sostenibilità

Tema

SSS, SNAA

Emissioni
Raggiungere livelli di qualità dell'aria che
non comportano impatti negativi
significativi per la salute umana e gli
ecosistemi (limiti alle concentrazioni e
alle emissioni)
Garantire la conservazione della
biodiversità, intesa come la varietà degli
organismi viventi, la loro variabilità
genetica ed i complessi ecologici di cui
fanno parte, ed assicurare la
salvaguardia e il ripristino dei servizi
ecosistemici al fine di garantirne il ruolo
chiave per la vita sulla Terra e per il
benessere umano.
Ridurre sostanzialmente nel territorio
nazionale l’impatto dei cambiamenti
climatici sulla biodiversità, definendo le
opportune misure di adattamento alle
modificazioni indotte e di mitigazione
dei loro effetti ed aumentando le
resilienza degli ecosistemi naturali e
seminaturali.

SNAA,
COM(2005)4
46

SNB, 2010

Rete natura
2000

SNB, 2010

Biodiversità

Indicatore di sostenibilità

40. Emissioni di CO2 equivalenti totali
distretto
41. CO2 equivalenti non emessa per
produzione da energia idroelettrica
42. Emissioni CO2 equivalente per settore
energetico
43. Emissioni da produzione di energia
elettrica (principale inquinante (SOX NOX)

20 Superficie sottoposta a tutela nel
distretto (SIC/ZPS, Biotipi, parchi
nazionali, parchi regionali)
21% siti della rete natura 2000 con Piano
di Gestione delle aree protette / Misure di
conservazione adottato/e
23 Monitoraggio delle condizioni di habitat
(IFF, ecc.)
44. N VIncA per interventi di attuazione
del PdG
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GEOSFERA

Comp.
Amb.

Obiettivo di sostenibilità generale
Integrare la conservazione della
biodiversità nelle politiche economiche
e di settore, anche quale opportunità di
nuova occupazione e sviluppo sociale,
rafforzando la comprensione dei
benefici dei servizi ecosistemici da essa
derivanti e la consapevolezza dei costi
della loro perdita.
Arrestare la perdita di biodiversità e
contribuire a ridurre il tasso di perdita di
biodiversità
Assicurare la tutela e il risanamento del
suolo e sottosuolo, il risanamento
idrogeologico del territorio tramite la
prevenzione dei fenomeni di dissesto, la
messa in sicurezza delle situazioni a
rischio e la lotta alla desertificazione
Proteggere le coste dai fenomeni erosivi
e le aree costiere dai fenomeni di
subsidenza naturale ed antropica
Riduzione dei fenomeni di erosione,
diminuzione di materia organica,
salinizzazione, compattazione e
smottamenti
Utilizzo più razionale del suolo
attraverso la riduzione del fenomeno
dell’impermeabilizzazione: tramite il
recupero dei siti contaminati e
abbandonati e tecniche di edificazione
che permettano di conservare il maggior
numero possibile di funzioni del suolo
Prevenzione della contaminazione,
introducendo l’obbligo di contenere
l’introduzione di sostanze pericolose nel
suolo

RIFIUTI

Riduzione della contaminazione del
suolo e i rischi che questa provoca
Evitare la generazione di rifiuti e
aumentare l'efficienza nello
sfruttamento delle risorse naturali
ragionando in termini di ciclo di vita e
promuovendo il riutilizzo e il riciclaggio
Recuperare e smaltire i rifiuti senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza
usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente

CONTESTO
SOCIO
ECONOMIC
O - Energia

Prevenire e ridurre la produzione e la
pericolosità dei rifiuti

Incremento produzione di energia da
fonti rinnovabili

Fonte
obiettivi di
sostenibilità

Tema

Indicatore di sostenibilità

SNB, 2010

SNB, 2010

D.Lgs.
152/2006, art.
53

SNAA
COM(2006)2
31, punto
4,1,1

Qualità e uso
dei suoli

45. Contenuto di carbonio organico nello
strato superficiale

COM(2006)2
31, punto
4,1,3

COM(2006)2
31, punto
4,1,2

Contaminazio
ne

COM(2006)2
31, punto
4,1,2

7. N. dei siti contaminati per i quali sono
state completate le procedure di bonifica
(compresa la messa in sicurezza di
emergenza) su numero di siti totali.

SSS

Dir.
2006/12/CE,
art. 4, c.1;
Dir.
2006/12/CE,
art. 3, c.1;
SNAA
SSS; SNAA;
Dir.
2001/77/CE,
art.1; D.Lgs.
387/2003,
art.1

Produzione di
rifiuti

Energia

46. Produzione Rifiuti Speciali (gestione
sedimenti di fondale)
47. Produzione Rifiuti Speciali (fanghi di
depurazione civile)
48. Produzione Rifiuti Speciali
(sghiaiamento serbatoi)

49. produzione idroelettrica normalizzata
sulla piovosità cumulata annua
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Comp.
Amb.

Obiettivo di sostenibilità generale

CONTESTO SOCIO
ECONOMICO - Turismo

CONTESTO SOCIO ECONOMICO –
Popolazione e salute

CONTESTO SOCIO ECONOMICO – Agricoltura e Pesca

Risparmio energetico e riduzione dei
consumi energetici per i settori (civile,
industriale, trasporti, servizi…)

Migliorare la gestione ed evitare il
sovrasfruttamento delle risorse naturali
rinnovabili, quali le risorse alieutiche (in
particolare per raggiungere la
produzione massima equilibrata entro il
2015), la biodiversità, l'acqua, l'aria, il
suolo e l'atmosfera

Promuovere il consumo e la produzione
sostenibili inquadrando lo sviluppo
sociale ed economico nei limiti della
capacità di carico degli ecosistemi e
dissociare la crescita economica dal
degrado ambientale.

Promuovere la salute pubblica a pari
condizioni per tutti e migliorare la
protezione contro le minacce sanitarie
(SSS UE)
Ridurre al minimo i pericoli e i rischi
derivanti alla salute umana e
all'ambiente dall'impiego di pesticidi
Adeguamento dei sistemi di fognatura,
collettamento e depurazione degli
scarichi idrici, nell'ambito del Servizio
Idrico Integrato
Ridurre i livelli di sostanze nocive, in
particolare sostituendo quelle più
pericolose con sostanze alternative,
anche non chimiche, più sicure COM(2006)372
Valorizzare le risorse naturali, culturali e
paesaggistiche locali, trasformandole in
vantaggio competitivo per aumentare
l’attrattività, anche turistica, del
territorio, migliorare la qualità della vita
dei residenti e promuovere nuove forme
di sviluppo economico sostenibile
Valorizzare la rete ecologica e tutelare la
biodiversità per migliorare la qualità
dell’ambiente e promuovere
opportunità di sviluppo economico
sostenibile

Fonte
obiettivi di
sostenibilità

Tema

Indicatore di sostenibilità

Agricoltura e
Pesca

10. % Stazioni con casi di non
raggiungimento requisiti acque destinata
alla vita dei molluschi
19. Spesa dei servizi agricoli destinati alla
razionalizzazione/risparmio idrico
28. Variazione della produttività agricola
unitaria in situazioni di siccità
31. % copertura dei costi dell'attività
irrigua consortile tramite contributo
consortile
34. N. accordi per uso plurimo /
razionalizzazione /risparmio idrico /
riallocazione della risorsa / depurazione …
36. Finanziamento complessivo
nell'ambito del PSR relativo a misure di
tutela della risorsa
37. Catture e sforzo di pesca
50. Produttività media per unità di SAU
interessata dalla coltura, relativa ad una o
più colture più rappresentative
51. Reddito medio aziendale settore
agricolo
52. Reddito medio aziendale settore
zootecnico

Popolazione e
Salute

3.% di stazioni per le quali lo stato chimico
è cattivo (acque superficiali)
4. % di stazioni per le quali lo stato
chimico è cattivo (acque sotterranee)
5. Rapporto tra carico collettato e carico
generato all’interno dei confini degli
agglomerati
6. Rapporto tra carico trattato (come
capacità dei sistemi di trattamento) e carico
generato all'interno dei confini degli
agglomerati
8. % Stazioni con casi di non
raggiungimento requisiti di conformità per
l'utilizzo potabile alla fonte (acque
superficiali)
26. N. Piani di gestione delle emergenze
incidenti rilevanti

Turismo

9. % Stazioni con acque di qualità
eccellente ai fini della balneazione
39. N. invasi per i quali è previsto un
accordo per la compatibilità fra uso
idroelettrico e turistico

SSS, SNAA

SSS

SSS

SSS

COM(2006)3
72
D.Lgs.
152/2006, art.
73, c. 2
COM(2006)3
72

QSN, Priorità
5

QSN, Priorità
5
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Comp.
Amb.

Obiettivo di sostenibilità generale

PAESAGGIO
E BENI
CULTURALI

CONTESTO SOCIO ECONOMICO - Industria

Aumentare in maniera sostenibile la
competitività internazionale delle
destinazioni turistiche delle Regioni
italiane, migliorando la qualità
dell’offerta e l’orientamento al mercato
dei pacchetti turistici territoriali e
valorizzando gli specifici vantaggi
competitivi locali, in primo luogo le
risorse naturali e culturali
Accrescere l’efficacia degli interventi per
i sistemi locali, migliorando la
governance e la capacità di integrazione
fra politiche
Promuovere processi sostenibili e
inclusivi di innovazione e sviluppo
imprenditoriale
Perseguire usi sostenibili e durevoli delle
risorse idriche, con priorità per quelle
potabili (risparmio idrico, eliminazione
degli sprechi, riduzione dei consumi ,
incremento di riciclo e riutilizzo) – Dlgs
152/2006
Promuovere il consumo e la produzione
sostenibili inquadrando lo sviluppo
sociale ed economico nei limiti della
capacità di carico degli ecosistemi e
dissociare la crescita economica dal
degrado ambientale
Riqualificazione e maggiore accessibilità
per tutti del patrimonio ambientale e
storico-culturale
Protezione, gestione e pianificazione dei
paesaggi

Fonte
obiettivi di
sostenibilità

Tema

Indicatore di sostenibilità

QSN, Priorità
5

QSN, Priorità
7
QSN, Priorità
7

D.Lgs.
152/2006, art.
73, c. 1

Industria

26. N. Piani di gestione delle emergenze
incidenti rilevanti
34. N. accordi per uso plurimo /
razionalizzazione / risparmio idrico /
riallocazione della risorsa/depurazione …
35. Investimenti delle industrie per la
protezione dell'ambiente

Connessioni
tra corpi idrici
e beni
culturali/
paesaggio

53. Percentuale di corpi idrici connessi con
beni culturali e paesaggistici, individuati ai
sensi del D.Lgs. 42/2004, in stato
ecologico inferiore al buono.

SSS

SNAA
CEP

Tabella 38 – Indicatori di sostenibilità (in grassetto gli indicatori non già condivisi con il monitoraggio di
contesto)

Di seguito si riporta la Tabella 39 con le fonti utilizzate per selezionare gli obiettivi di sostenibilità.
SIGLA

FONTE

SSS

Riesame della strategia dell'UE in materia di sviluppo sostenibile (SSS dell'UE) - Nuova strategia adottata dal
Consiglio europeo il 15/16 giugno 2006.
Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, approvata dal CIPE il 2 agosto 2002 con
Deliberazione n. 57 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2002, supplemento ordinario n. 205
Strategia Nazionale per la Biodiversità, 2010
"Norme in materia di ambiente", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. n. 88 del 14 aprile 2006, Supplemento
Ordinario n. 96
"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2004,
Supplemento Ordinario n.17
direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
Strategia tematica sull’inquinamento atmosferico, COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO
Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi - comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni

SNAA
SNB
D.Lgs. 152/2006
D.Lgs. 387/2003
Dir. 2006/12/CE
Dir. 2001/77/CE
COM(2005) 446
COM(2006) 372
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SIGLA

FONTE

QSN

QUADRO STRATEGICO NAZIONALE per la politica regionale di sviluppo 2007-2013- Priorità 5.
Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo
QUADRO STRATEGICO NAZIONALE per la politica regionale di sviluppo 2007-2013-Priorità 7. Competitività
dei sistemi produttivi e occupazione
Convenzione europea del paesaggio, ratificata con Legge 14/2006

QSN
CEP

Tabella 39 - Fonti utilizzate per selezionare gli obiettivi di sostenibilità

Come emerge dalla lettura della Tabella 39, gli indicatori individuati per il monitoraggio di sostenibilità sono in
totale 36 di cui 22 utilizzati anche per il monitoraggio del contesto e 14 di individuazione specifica per tale linea
di monitoraggio.
In totale gli indicatori di contesto, di sostenibilità e di processo previsti dal PEPM sono 55.
Tuttavia, la prossimità temporale della stipula dell’accordo fra amministrazioni per la raccolta e valutazione dei
dati citato in premessa, con le scadenze per l’elaborazione del Report 2012, ha reso indispensabile concentrare
l’attenzione su una parte dei 55 indicatori previsti, sulla base di una collezione delle informazioni che permettesse
il rispetto delle scadenze prefissate. Si è giunti ad un sottoinsieme di 22 indicatori selezionati sulla base della
rappresentatività dell’informazione e dell’accessibilità del dato. Alcuni di questi hanno una valenza sia nel
monitoraggio del contesto che nel monitoraggio della sostenibilità. Nella Tabella 40 si riporta l’estratto
dall’elenco degli indicatori, utilizzato per il report 2012.
N.
2
3
4
5
7
9
11
13
17
18
20
21
22
28
36
47
50
51
52
53
54
55

Descrizione indicatore
Variazione Concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee
% di stazioni per le quali lo stato chimico è cattivo (acque superficiali)
% di stazioni per le quali lo stato chimico è cattivo (acque sotterranee)
Rapporto tra carico collettato e carico generato all'interno dei confini degli
agglomerati
N. dei siti contaminati per i quali sono state completate le procedure di
bonifica (compresa la messa in sicurezza di emergenza) su numero di siti totali
% Stazioni con acque di qualità eccellente ai fini della balneazione
N. totale concessioni assentite da acque sotterranee
N. totale concessioni assentite da acque sotterranee
n. corpi idrici sotterranei con falde in abbassamento (o con perdita di
pressione)
Spesa per opere acquedottistiche civili
Superficie sottoposta a tutela nel distretto
% siti della rete natura 2000 con Piano di Gestione delle aree protette/Misure
di conservazione adottato/e
N. interventi di riqualificazione del sistema idrico superficiale
Variazione della produttività agricola unitaria in situazioni di siccità
Finanziamento complessivo nell'ambito del PSR relativo a misure di tutela
della risorsa
Produzione Rifiuti Speciali (fanghi di depurazione civile)
Produttività media per unità di SAU interessata dalla coltura, relativa ad una o
più colture più rappresentative
Reddito medio aziendale settore agricolo
Reddito medio aziendale settore zootecnico
Percentuale di corpi idrici connessi con beni culturali e paesaggistici,
individuati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, in stato ecologico inferiore al buono.
Percentuale di interventi avviati per ogni misura rispetto a quelli previsti per il
2015
Percentuale di interventi conclusi per ogni misura rispetto a quelli previsti per
il 2015

Linea di monitoraggio
Contesto
Processo
Sostenibilità
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

Tabella 40 – Indicatori di monitoraggio utilizzati per il report 2012
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5.2.2.4

Risultati del monitoraggio pubblicati nel “Report 2012”

L’Autorità procedente, nel rispetto delle modalità tecnico operative individuate nel PEPM hanno provveduto a
redigere un primo rapporto sullo stato di avanzamento del monitoraggio e sui relativi esiti ai sensi dell’art.18 del
D.Lgs 152/2006.
Tale “Report 2012” è stato trasmesso all’autorità competente con nota prot. N. 2030/DIR2000/60/CE del 1
agosto 2013.
Gli esiti del monitoraggio effettuato può essere sinteticamente riassunto come segue.
Per quanto riguarda il monitoraggio di contesto e il monitoraggio di sostenibilità, l’eterogeneità dei giudizi
raccolti per le diverse amministrazioni ha reso necessaria un’elaborazione di sintesi dei risultati che permettesse
una valutazione non tanto sui singoli indicatori, quanto sulla frequenza dei giudizi. In tal modo è possibile
registrare una generale progressione del PdG al raggiungimento degli obiettivi di Piano e di sostenibilità.
A tal fine sono state elaborate le tabelle 42 e 43 che raccolgono il numero e la distribuzione dei giudizi sul trend
degli indicatori rispettivamente di contesto e di sostenibilità per ogni amministrazione. La riga “No data”
raccoglie la quantificazione degli indicatori per i quali non è stato possibile elaborare il giudizio per mancanza del
dato o per mancanza di confronto fra periodo di riferimento (PR) ed il periodo precedente (PP). E’ questo il caso
di alcuni indicatori come ad esempio il n. 9 “% Stazioni con acque di qualità eccellente ai fini della balneazione”
per il quale è stata modificata la normativa di riferimento per il campionamento delle acque i cui dati 2011 2009
sono risultati non confrontabili.
Il numero totale degli indicatori per il monitoraggio di contesto differisce da un’amministrazione all’altra in
quanto alcuni indicatori come ad esempio il n. 2 “Variazione Concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e
sotterranee”, sono stati forniti in alcuni casi in forma aggregata (un giudizio unico per tutte le acque superficiali) in
altri casi suddivisi fra le varie tipologie di acque superficiali (fiumi, laghi, ecc).
La distribuzione percentuale dei giudizi per il monitoraggio di contesto e di sostenibilità sono riportati
rispettivamente nella Tabella 41e nel Figura 49.

MONITORAGGIO DI
CONTESTO

Da una prima analisi del Figura 49, analizzando il popolamento restituito dalle 4 amministrazioni, si registra che
più del 50% degli indicatori presenta un giudizio non negativo. Analoga osservazione si ripropone anche
dall’analisi del Figura 50 con l’importante indicazione aggiuntiva dell’assenza di indicatori con giudizio “Molto
Negativo”.
Giudizio sul
trend

Friuli Venezia
Giulia

Veneto

Bolzano

Trento

Molto Positivo ++
Positivo
+
Invariato
=

5
1
2
3
0
4

1
5
5
1
1
6

1
3
8
5
0
1

1
5
4
1
1
3

Negativo

-

Molto Negativo -No data

Tabella 41 – Sintesi dei giudizi per gli indicatori del monitoraggio di contesto
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100%
90%
80%
70%

++

60%

+
=

50%

-

40%

--

30%

No data

20%
10%
0%
Friuli Venezia Giulia

Veneto

Bolzano

Trento

MONITORAGGIO DI
SOSTENIBILITA’

Figura 49 – Distribuzione dei giudizi sugli indicatori di contesto

Giudizio sul
trend

Friuli Venezia
Giulia

Veneto

Bolzano

Trento

Molto Positivo ++
Positivo
+
Invariato
=

2
4
1

1
7
1

1
3
7

2
3
3

Negativo

-

4

1

3

5

Molto Negativo -No data

0
4

0
5

0
1

0
2

Tabella 42 - Sintesi dei giudizi per gli indicatori del monitoraggio di sostenibilità
100%
90%
80%
70%

++

60%

+
=

50%

-

40%

-No data

30%
20%
10%
0%
Friuli Venezia Giulia

Veneto

Bolzano

Trento

Figura 50 - Distribuzione dei giudizi sugli indicatori di sostenibilità

Per quanto riguarda il monitoraggio di processo in Tabella 43 si riportano le base dati utilizzate per il
popolamento degli indicatori 54 e 55
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Codice
Misura
BA_01
BA_02
BA_03
BA_04
BA_05
BA_06
BA_07
BA_08
BA_09
BA_10
BA_11
BA_12
BA_13
BA_14
BA_15
BA_16
BA_17
BA_18
BA_19
BA_20
BA_21
SU_01
SU_02
SU_03
SU_04
SU_05
SU_06
SU_07
SU_08
SU_09
SU_10
SU_11
SU_12
SU_13
SU_14
SU_15
SU_16
SU_17
SU_18
SU_19
SU_20
SU_21
SU_22
SU_23
SU_24
SU_25
SU_26
SU_27
SU_28
SU_29
SU_30
SU_31
SU_32
SU_33
SU_34
SU_35
SU_36
SU_37
SU_38
SU_39

n. Interventi non
progettati e non
attuati
3
102

n. Interventi progettati
e non attuati (avviati)

n. Interventi in corso di
attuazione (avviati)

n. Interventi attuati
(conclusi)

41

5
62

12
219
1
1
26
365
2
5
8
2

2
177

148

1

2

19

13

1
6
136
2
5
9
18
2
7
4
13
4
9

3
1

7

61
1

3
3
2
37
3

44
11
2
1

5
1

17
2
11
2
41
6
10
2
4
5
1
1
5
22
4
1
7
1
1
1
1

1
3

1
1

2
2

1

1
1
1

1

1
1

1
1
1
1

1
3
1
1
1
1

1
2
1
1

1
1

1

8

1

2
2

7
1

3
3

2
2

7
6
71
1
22
5

26
8
57
1
8
8

3
1
2

1
1
3
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Codice
Misura

n. Interventi non
progettati e non
attuati

SU_40
SU_41
SU_42
SU_43
SU_44
SU_45
SU_46
SU_47
totale

n. Interventi progettati
e non attuati (avviati)

n. Interventi in corso di
attuazione (avviati)

n. Interventi attuati
(conclusi)

14

4

1
1
2
1
1

1
391

285

495

915

Tabella 43 – Numero di interventi per stato di attuazione

Secondo le modalità evidenziate paragrafo 5.2.2.2 è stata elaborata la Tabella 44 che raggruppa i dati degli
indicatori 54 (Misure avviate o concluse) e 55 (Misure concluse) e distribuiscono le misure in tre classi a seconda
del livello di attuazione dei rispettivi interventi. Come già descritto, il livello di attuazione di una misura viene
definito sulla base della percentuale di interventi avviati o conclusi per tale misura.
Totale
Misure

Misure di base

Misure supplementari
(escluso bacino scolante
laguna Venezia)

Misure supplementari (solo
bacino scolante laguna
Venezia)

58

20

30

8

Sufficiente

4

0

1

3

Scarso

2

0

1

1

Livello di
attuazione
Buono

☺

Tabella 44 – Numero di misure per livello di attuazione (interventi avviati o conclusi)

Livello di
attuazione
Buono ☺
Sufficiente
Scarso

Totale
Misure

Misure di base

Misure supplementari
(escluso bacino scolante
laguna Venezia)

Misure supplementari (solo
bacino scolante laguna
Venezia)

14
26
24

5
15
0

8
8
16

1
3
8

Tabella 45 – Numero di misure per livello di attuazione (interventi conclusi)

I dati della Tabella 44 evidenziano che la totalità misure di base e la quasi totalità delle misure supplementari è
stata avviata. Delle 2 misure non avviate, va ribadito che i dati sono aggiornati alla fine del 2012 e nel frattempo
una è stata avviata (SU29 “Piano stralcio per gli utilizzi del reticolo montano ai fini della produzione idroelettrica“) attraverso
l’istituzione di un apposito tavolo di lavoro. L’altra misura non avviata (SU41 “Misure di protezione dell'ambiente e
della salute umana nella Laguna di Venezia e nelle aree prospicienti la conterminazione lagunare”) fa riferimento alla raccolta
delle macroalghe nella Laguna di Venezia ed è un intervento di "emergenza" che viene effettuato qualora si
verifichino casi di iperproliferazione; tali circostanze non sono prevedibili né si sono a tutt’oggi verificate.
Inoltre, 3 misure supplementari (SU35, SU44 e SU47) non sono state considerate nel conteggio poichè, in
coerenza con quanto comunicato alla Commissione Europea con il Report delle misure precedentemente citate,
hanno un periodo di applicazione che va oltre il 2015. Tale anno risulta infatti il termine di confronto per definire
attuata o meno una misura. Essendo le citate 3 misure riferibili ad un orizzonte temporale ben più ampio (2021 e
2027) non sono state tenute in considerazione nella valutazione di questo primo ciclo di attuazione del PdG.
I dati della Tabella 45 forniscono informazioni più specifiche sul livello di attuazione delle misure in termini di
interventi effettivamente conclusi. Una prima considerazione riguarda il fatto che se le misure di base sono tutte
caratterizzate almeno da un sufficiente livello di attuazione, le misure supplementari sono per almeno il 50%
scarsamente attuate vale a dire con meno di un terzo degli interventi conclusi. Trovandoci a circa metà del
periodo di attuazione del PdG, tale dato risulta coerente con quanto atteso.
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Una sintesi delle elaborazioni per il totale delle misure è riportato nella Figura 51.

Figura 51 – Livello di attuazione delle misure

5.2.2.5

La connessione fra i corpi idrici e i beni culturali e paesaggistici: un approfondimento sull’indicatore
n.53 del monitoraggio di sostenibilità

Un particolare chiarimento è opportuno per l’indicatore 53 “percentuale di corpi idrici connessi con beni culturali e
paesaggistici, individuati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, in stato ecologico inferiore al buono”. La formulazione del correlato
giudizio richiede infatti l’esplicitazione dello stato ecologico dei corpi idrici, informazione che non è attualmente
disponibile per tutti i corpi idrici in termini di aggiornamento, completezza o coerenza con quanto richiesto dalla
direttiva 2000/60/CE. Le attività di monitoraggio delle acque a tal fine sono in corso da parte delle Regioni e
Province Autonome, ma gli esiti non sono ancora validati e definitivi.
Si è proceduto quindi a valutare prima di tutto il grado di connessione fra i corpi idrici e i beni culturali e
paesaggistici.
Sono stati acquisiti dal MIBACT un set di dati in formato digitale e georeferenziato contenenti:
-

i beni architettonici e archeologici;

-

le aree vincolate ex Legge 1497 (art. 136 D.Lgs. 42/2004);

-

le aree vincolate ex Legge 431 (art. 142 D.Lgs. 42/2004):
•

aree di rispetto (aree di cui alle lettere a), b) e c));

•

curve di livello (aree di cui alla lettera d));

•

aree boscate (aree di cui alla lettera g));

•

zone umide (aree di cui alla lettera i));

•

parchi, riserve e aree protette (aree di cui alla lettera f)).

Con strumenti informatici (software GIS) è stata dunque quantificata la connessione, intesa come interazione
spaziale, fra i corpi idrici del PdG e i beni culturali e paesaggistici del distretto Alpi orientali.
L’analisi ha portato alla definizione di alcune grandezze che si riportano nella tabella 46.

_______________________________________________________________________________________
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto preliminare di assoggettabilità

132

Aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali - Secondo ciclo di pianificazione (2015-2021)

n. corpi idrici
totali

n. di corpi idrici in connessione
con beni culturali e paesaggistici

% di corpi idrici in connessione beni
culturali e paesaggistici sul totale dei
copri idrici

Fiumi

1841

1649

91

Laghi

40

40

100

Acque di Transizione

49

48

98

Acque Marino-Costiere

24

17

71

Tipologia di corpo idrico

Tabella 46 – Riepilogo dei corpi idrici in connessione con beni culturali e paesaggistici (NB: Sono escluse le aree
di rispetto di cui all'art. 142 (comma 1, lettere a-b-c) del D.Lgs. 42/2004)

Con riferimento alla Tabella 46 va innanzitutto specificato che per tale analisi non è stata considerata la tipologia
“aree di rispetto di cui all'art. 142 (comma 1, lettere a-b-c)” in quanto praticamente coincidenti i medesimi corpi idrici
oggetto dell’incrocio. Il mantenimento di tale tipologia avrebbe portato a valori prossimi al 100% di intersezione.
Si è voluto invece valutare il grado di interazione spaziale con le altre tipologie di beni culturali e paesaggistici.
Ciò premesso, è evidente come la maggior parte dei corpi idrici del distretto intersechi uno o più beni culturali o
paesaggistici e come dunque sia appropriato presupporre una correlazione fra stato ambientale dei corpi idrici ed
effetti sulla conservazione e fruibilità dei beni culturali e paesaggistici.
I dati della tabella 41 sono stati utilizzati per il popolamento dell’indicatore n. 53.
Già si è detto dell’attuale carenza di dati sullo stato ecologico dei corpi idrici; si è ritenuto comunque utile fornire
indicazioni circa lo stato ecologico dei corpi idrici in connessione con beni culturali e architettonici sulla base
delle informazioni disponibili anche se non aggiornate o complete.
Gli esiti di tale analisi sono riassunti nella Tabella 47 e Figura 52:
Stato ecologico* superiore o uguale a BUONO
Stato ecologico* inferiore a BUONO
Stato ecologico* non disponibile
*

Fiumi

Laghi

628
190
831

17
11
12

Acque di
Transizione
5
11
32

Acque MarinoCostiere
8
2
7

secondo i dati di stato ecologico aggiornati al marzo 2011.

Tabella 47 – Stato ecologico dei corpi idrici in connessione con beni culturali e paesaggistici
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100%
90%
80%

Stato ecologico non
disponibile

70%
60%

Stato ecologico
inferiore a BUONO

50%
40%

Stato ecologico
superiore o uguale a
BUONO

30%
20%
10%
0%
Fiumi

Laghi

Acque di
Transizione

Acque MarinoCostiere

Figura 52 – Stato ecologico dei corpi idrici in connessione con beni culturali e paesaggistici

Dalla lettura dei dati si conferma che una significativa parte dei corpi idrici al momento di pubblicazione del
presente Rapporto mancano di una determinazione ufficiale dello stato ecologico. I dati utilizzati sono quelli
ufficiali trasmessi alla Commissione europea nel marzo 2011. Per i fiumi e le acque marino costiere la maggior
parte dei corpi idrici presenta uno stato ecologico superiore o uguale al buono, mentre per laghi e acque di
transizione la proporzione si inverte.
Risulta opportuno ribadire che lo stato ecologico cui si fa riferimento, laddove presente, non è definito con
metodiche esattamente coerenti con quelle previste dalla direttiva 2000/60. La tabella 42 è solo la migliore
fotografia disponibile dello stato ecologico attuale dei corpi idrici connessi con beni culturali e paesaggistici che
andrà rivista e completata non appena saranno disponibili gli esiti dei monitoraggi dei corpi idrici attualmente in
corso di effettuazione da parte delle amministrazioni competenti. Una tale valutazione sarà dunque disponibile
solo con le versioni successive del report anche se, data la modifica dei metodi di definizione dello stato
ecologico dei corpi idrici, sarà difficile confrontare i due set di dati sullo stato ecologico.
5.2.2.6

Considerazioni e valutazioni sugli effetti del PdG

Nella valutazione dei dati contenuti nel report è opportuno ricordare che il PdG è stato adottato nel febbraio
2010 e che i dati degli indicatori hanno come anno di riferimento generalmente il 2011 o il 2012 per le misure. La
complessità del sistema ambientale a scala distrettuale comporta inevitabilmente che la risposta del sistema alle
sollecitazioni (siano esse pressioni/impatti o misure/risposte) sia apprezzabile più nel medio- lungo periodo (510 anni) che non nel breve periodo (1-2 anni). Nella consapevolezza di ciò, le attese sul report erano rivolte più
alla definizione di una condizione di partenza del sistema che non di un effettiva misura degli effetti del PdG.
Inoltre, il carattere sperimentale di tale PEPM impone prudenza nella valutazione degli indicatori collezionati in
quanto va confermata l’effettiva capacità dell’indicatore di cogliere l’efficacia del PdG in merito al
raggiungimento degli obiettivi di Piano e di sostenibilità. Come già indicato in precedenza il PdG opera infatti in
un territorio su cui insistono numerose forzanti antropiche e climatiche che possono generare effetti differenti o
talora anche correlati sul medesimo sistema ambientale. Va dunque verificato in che misura il fenomeno
registrato dall’indicatore è ascrivibile all’azione del PdG.
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Una valutazione sintetica di questi primi risultati porta ad individuare un buon stato di avanzamento
nell’attuazione delle misure come pure nel raggiungimento degli obiettivi del Piano e degli obiettivi di
sostenibilità.
Sulla base del popolamento di questi primi indicatori, data l’eterogeneità di risposta dei trend fra le varie
amministrazioni, risulta evidente che i dati raccolti hanno permesso solamente una parziale valutazione generale
degli effetti del Piano senza che fosse possibile approfondire l’analisi, fornendo elementi descrittivi dell’efficacia
del PdG per specifici ambiti (qualità delle acque e degli ecosistemi, gestione della risorsa, effetti su altre matrici
ambientali, ecc) o individuando punti di forza e margini di miglioramento a livello di singola amministrazione.
Per comprendere maggiormente l’evoluzione del PdG ed ancor più l’adeguatezza del monitoraggio proposto,
risulta indispensabile acquisire tutti i dati relativi agli indicatori individuati. Tale esigenza deve tener
inevitabilmente conto dell’impegno che richiede la raccolta e la valutazione dei dati sia da parte delle
amministrazioni che della Segreteria Tecnica con il supporto dell’apposito tavolo tecnico deputati a tale incarico.
Vanno, pertanto, ottimizzate le risorse umane ed economiche creando un sistema condiviso con le
amministrazioni contemplate nel Protocollo di intesa citato in premessa, per la trasmissione dei dati e valutazione
dei dati.
Uno sforzo in tal senso è previsto in tempi brevi con l’obiettivo di aggiornare il Report 2012, completandolo dei
dati mancanti e delle conseguenti valutazioni in merito. Sarà questa l’occasione per definire se gli indicatori
individuati siano effettivamente disponibili con la richiesta frequenza e se siano significativi per la verifica degli
effetti del Piano. Tale adeguamento potrà, inoltre, essere funzionale ad individuare eventuali azioni di mitigazione
degli effetti del Piano e/o revisione delle misure di Piano nell’ambito dell’aggiornamento previsto per il 2015.
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6
6.1

PARTE SESTA: CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
A VAS DI CUI ALL’ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006
Premessa

L’art. 12 del Codice dell’Ambiente stabilisce che “nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis16,
l’autorità procedente trasmette all’autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine
tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del Piano o programma e le informazioni e
i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del Piano o programma, facendo riferimento ai
criteri dell'allegato I del presente decreto.”.
Le Linee guida della Commissione europea del 2003 in ordine all’attuazione della direttiva 2001/42/CE,
relativamente alla Verifica di Assoggettabilità, fornisce i seguenti chiarimenti:
Al punto 3.9 viene chiarito: La definizione di piani e programmi include le loro modifiche. Molti piani, specialmente quelli per
la destinazione dei suoli, vengono modificati una volta obsoleti invece di essere preparati di nuovo. Tali modifiche sono trattate come
gli stessi piani e programmi e comportano una valutazione ambientale a condizione che vengano soddisfatti i criteri stabiliti dalla
direttiva. Se tali modifiche fossero considerate meno importanti degli stessi piani e programmi, il campo di applicazione della direttiva
verrebbe ristretto maggiormente.
L’adozione di queste modifiche sarà oggetto di una procedura adeguata. È importante distinguere tra le modifiche ai piani e ai
programmi e le modifiche ai singoli progetti nell'ambito del Piano o del programma interessato. Nel secondo caso (quando cioè vengono
modificati singoli progetti dopo l’adozione del Piano o del programma), non si applica la direttiva 2001/42/CE, bensì la normativa
adeguata. Citiamo l’esempio di un Piano di sviluppo stradale e ferroviario comprendente un lungo elenco di progetti, adottato dopo
l’esecuzione della VAS. Se, nel corso dell'attuazione del Piano o del programma, si proponesse di modificare uno dei progetti che lo
costituiscono e se la modifica avesse effetti ambientali significativi, si dovrebbe procedere ad una valutazione ambientale ai sensi della
normativa applicabile (ad esempio la direttiva sugli habitat e/o la direttiva sulla VIA).”.
Al successivo punto 3.10 si legge: “Ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/42/CE, occorre individuare, descrivere e
valutare gli effetti significativi che l’attuazione del Piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente. È dunque logico ritenere che
una modifica apportata a un Piano o a un programma durante la sua elaborazione debba essere oggetto di valutazione ai sensi
dell’articolo 5 per determinare se essa implichi di per sé effetti significativi sull’ambiente non ancora valutati.
Ciò potrebbe accadere se una modifica fosse apportata in conseguenza di una consultazione o di un riesame di elementi del Piano o del
programma, o se lo stato dell’ambiente fosse cambiato in modo tale da rendere necessaria una valutazione. È necessario anche notare
che persino modifiche minori possono avere effetti significativi sull’ambiente, come previsto nell’articolo 3, paragrafo 3 della direttiva.
La necessità di valutare i probabili effetti ambientali rilevanti potrà comportare ritardi nell’adozione del Piano o del programma, che
devono però essere ridotti al minimo.”.

Punto 3.14: La preparazione di un Piano o di un programma include un processo che dura fino all’adozione. In alcuni Stati
membri una delle procedure di adozione dei piani e dei programmi avviene mediante procedura legislativa del
Parlamento o del Governo. Ad esempio, in Italia i piani territoriali e urbani a livello regionale e locale sono adottati e
approvati con una procedura in due fasi dalle autorità regionali o locali interessate. L’approvazione definitiva avviene spesso
attraverso una legge regionale. Il termine “governo” non è limitato al livello dello Stato. In alcuni paesi, i piani e i programmi possono
essere adottati mediante il diritto primario o derivato di qualsiasi organo legislativo statale, regionale o locale. Anche questi casi sono
sottoposti a valutazione ambientale quando sono soddisfatte le altre condizioni della direttiva. Un esempio a livello nazionale è
rappresentato dagli Schémas de services collectifs francesi che sono elaborati a livello nazionale con consultazioni a livello regionale e
con l’approvazione del Governo previa consultazione con il Parlamento.
Art. 6 del D.Lgs. 152/2006
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e
dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti
significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area
oggetto di intervento.
3-bis.L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma
2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.
16
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Punto 3.31: I piani relativi alla pianificazione del territorio e alla destinazione dei suoli si occupano delle modalità di assetto e di
riassetto del territorio. I termini possono essere usati in vari modi dai diversi Stati membri, ma generalmente entrambi si occupano del
modo in cui il territorio deve essere utilizzato anche se un termine può comprendere un concetto più ampio dell’altro.
Articolo 3(3)
I piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e
dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono
avere effetti significativi sull’ambiente.
Punto 3.33: Il significato di “piccolo” nella frase “piccole aree a livello locale” deve essere definita in modo da prendere in
considerazione le differenze tra gli Stati membri e probabilmente sarà necessario decidere caso per caso.
L’interpretazione richiede un attento esercizio di giudizio. Il tipo di Piano o di programma previsto potrebbe essere un Piano edilizio
che, per una zona particolare, circoscritta, illustri i dettagli sul modo in cui gli edifici devono essere costruiti, stabilendone, ad esempio,
l’altezza, la larghezza o il progetto.
Punto 3.34: Si incontra una simile difficoltà nel decidere il significato di “locale”. Il linguaggio usato nella direttiva non stabilisce
un legame chiaro con le autorità locali ma il termine ‘livello’ implica un contrasto con, ad esempio, i livelli nazionali o regionali. La
frase completa (“piccole aree a livello locale”) chiarisce che tutta la zona di una autorità locale non potrebbe essere esclusa (a meno che
non fosse piccola). In alcuni Stati membri le aree delle autorità locali possono essere veramente molto ampie ed escludere per intero una
di tali aree sarebbe una lacuna rilevante nell’ambito di applicazione.
Punto 3.35: Il criterio chiave per l’applicazione della direttiva, tuttavia, non è la dimensione della area contemplata, ma la
questione se il Piano o il programma potrebbe avere effetti significativi sull’ambiente. Un Piano o programma che secondo gli Stati
membri potrebbe avere effetti significativi sull’ambiente deve essere sottoposto a valutazione ambientale anche se determina soltanto
l’utilizzo di una piccola zona a livello locale. Un’osservazione simile è stata fatta nella causa C-392/96, Commissione contro
Irlanda, in cui la Corte di giustizia ha sentenziato che determinando le soglie limite soltanto in base alle dimensioni ed “escludendo la
natura e l’ubicazione” dei progetti, lo Stato membro eccedeva il margine di discrezionalità di cui disponeva. I progetti potrebbero avere
effetti significativi sull’ambiente a causa della loro natura o della loro ubicazione.
Punto 3.36: Similmente, l’espressione “modifiche minori” deve essere considerata nel contesto del Piano o del programma che viene
modificato e della probabilità che esso possa avere effetti significativi sull’ambiente. È improbabile che una definizione generale delle
“modifiche minori” avrebbe una qualche utilità. Ai sensi della definizione di “piani e programmi” di cui articolo 2 “le modifiche” a
tali piani e programmi rientrano potenzialmente nell’ambito di applicazione della direttiva. L’articolo 3, paragrafo 3 chiarisce la
posizione riconoscendo che una modifica può essere di ordine talmente piccolo da non potere verosimilmente avere effetti significativi
sull’ambiente, ma dispone che nei casi in cui è probabile che la modifica di un Piano o di un programma abbia effetti significativi
sull’ambiente debba essere effettuata una valutazione a prescindere dall’ampiezza della modifica. È importante sottolineare che non
tutte le modifiche implicano una nuova valutazione d’impatto ai sensi della direttiva, visto che questa non prevede tali procedure se le
modifiche non sono tali da produrre effetti significativi sull'ambiente.
La misura in cui il Piano o il programma influenza altri piani e programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati.
Punto 3.52: Se un Piano o un programma ne influenza fortemente un altro, gli eventuali effetti ambientali che potrebbe avere
possono diffondersi più ampiamente (o profondamente) di quanto non avverrebbe se ciò non accadesse.
Schematicamente, i piani e i programmi possono essere suddivisi in due categorie: “orizzontale” (piani e programmi che appartengono
allo stesso livello, o che hanno uno statuto uguale o simile) e “verticale” (piani e programmi che appartengono a una gerarchia). In
una gerarchia, i piani e i programmi al livello più alto, generale, potrebbero influenzare quelli al livello più basso, dettagliato. Ad
esempio, quelli al livello più basso potrebbero dovere tenere esplicitamente in considerazione i contenuti e gli obiettivi del Piano o del
programma al livello più alto o potrebbero dover dimostrare in che modo contribuiscono agli obiettivi espressi nel Piano al livello più
alto.
Naturalmente, è chiaro che le cose nella pratica possono essere meno semplici; in particolare, in alcuni sistemi il Piano o il programma
al livello più basso potrebbe a volte (ad esempio se è più recente) influenzare quello al livello più alto. I piani o i programmi
vincolanti, che saranno esplicitamente attuati attraverso altri piani o programmi, eserciteranno probabilmente una forte influenza. In
alcuni sistemi, l’aspetto giuridico di un Piano o di un programma – ad esempio il fatto che sia o meno vincolante – può giocare un
ruolo determinante. I piani o i programmi che sono gli unici di un settore e che non appartengono a una gerarchia potrebbero avere
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meno possibilità di influenzare altri piani o programmi. Questa non è una conclusione scontata e i rapporti tra i diversi piani e
programmi dovranno essere esaminati attentamente nei singoli casi.
Articolo 13(3)
L’obbligo di cui all’articolo 4, paragrafo 1 si applica ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla
data di cui al paragrafo 1. I piani e i programmi il cui primo atto preparatorio formale è precedente a tale data e che sono stati
approvati o sottoposti all’iter legislativo più di ventiquattro mesi dopo la stessa data sono soggetti all’obbligo di cui all’articolo 4,
paragrafo 1, a meno che gli Stati membri decidano caso per caso che ciò non è possibile, informando il pubblico di tale decisione.

Punto 3.64. L’obbligo di cui all’articolo 4, paragrafo 1 include tutte le fasi di una “valutazione ambientale” ai sensi della
definizione dell’articolo 2 (e cioè rapporto ambientale, consultazione, ecc.). Implica dunque l’iter della preparazione di un Piano o di
un programma alla luce dell’emergente comprensione dei suoi effetti sull’ambiente.

Punto 3.65: Con il termine “formale” non si intende necessariamente che l’atto debba essere richiesto dal diritto nazionale, né si
specifica se produce o meno degli effetti giuridici sul diritto nazionale stesso. Per ogni singolo caso deve essere espresso un giudizio
tenendo conto di fattori quali la natura dell’atto in questione, la natura delle misure che lo precedono e lo scopo apparente della
disposizione transitoria, vale a dire di perseguire la certezza del diritto e la buona amministrazione.
Punto 3.66: La seconda frase dell’articolo 13, paragrafo 3 è designata a garantire che una valutazione ambientale conforme alla
direttiva venga normalmente svolta per i piani e i programmi il cui primo atto preparatorio formale è precedente al 21 luglio 2004
ma che non verrà approvato prima del 21 luglio 2006. Ciò implica che, al fine di svolgere una valutazione ambientale valida, prima
del mese di luglio del 2004 saranno svolti soltanto interventi minori e non significativi.
Non sarebbe possibile svolgere la valutazione ambientale di un Piano il cui primo atto preparatorio fosse precedente al mese di luglio
del 2004 e che a tale data fosse in uno stato molto avanzato. La presente disposizione non si incentra su quanto la data di avvio di
un Piano o di un programma preceda il mese di luglio del 2004 ma sulla questione se il processo di pianificazione dei piani e dei
programmi pertinenti sia in una fase in cui è possibile svolgere una valutazione ambientale significativa.

6.1.1

Cos’è la Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS?

La Verifica di Assoggettabilità alla VAS ha lo scopo di valutare, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa
vigente, se un Piano/Programma ha possibili effetti negativi apprezzabili sull’ambiente e quindi se debba essere
assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica.

6.1.2

Finalità

La Verifica di Assoggettabilità (o screening) è una procedura finalizzata ad accertare se un piano o un programma
debba o meno essere assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
Il Rapporto preliminare comprende una descrizione del Piano o programma e le informazioni e i dati necessari
alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano o programma, ed è
predisposto facendo riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e smi.
L'Autorità procedente/proponente può, in qualsiasi fase della procedura, richiedere, per i piani/programma di
livello nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l’attivazione della procedura.
Tutto ciò precisato, si sviluppano di seguito i punti definiti dall’Allegato dall’Allegato I – Parte Seconda - del
D.Lgs. 152/2006.

6.2
6.2.1

Caratteristiche del Piano di Gestione
Il programma delle misure

L’aggiornamento del Piano di Gestione prevede un consolidamento delle tipologie di misure già individuate
nel primo ciclo di pianificazione, con un eventuale maggior dettaglio circa le modalità di attuazione ma senza
modifiche sostanziali delle azioni previste nell’impianto generale del programma delle misure illustrato
al paragrafo 3.2.
Ciò deriva dal fatto che:
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1. le tipologie di misure previste nell’aggiornamento del PdG, analogamente a quanto verificatosi nel primo
ciclo di pianificazione, sono quelle indicate nella direttiva 2000/60/CE (art.11 e allegato VI).
2. gli esiti del monitoraggio del PdG indicano l’opportunità di confermare sostanzialmente le tipologie di
misure.
3. l’integrazione delle considerazioni ambientali e di sostenibilità effettuata nel primo ciclo di pianificazione in
conseguenza della procedura di VAS riportate nella PARTE TERZA per quanto riguarda gli esiti del
rapporto ambientale e la PARTE QUARTA per quanto riguarda il quadro prescrittivo dei pareri emessi
dall’Autorità Competente, risulta già considerata e riproposta nell’aggiornamento del programma delle
misure

6.2.2

In quale misura l’aggiornamento del Piano di Gestione stabilisce un quadro di riferimento per
progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le
condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse

La direttiva 2000/60/CE assegna (art. 11) al Piano di Gestione il ruolo di quadro di riferimento per ogni
progetto che risulti funzionale all’attuazione delle misure derivanti dalle seguenti Direttive:
-

le misure di attuazione della direttiva 76/160/CE e 2006/7/CE, sulle acque di balneazione;

-

le misure di attuazione della direttiva 147/2009/CE, sugli uccelli selvatici;

-

le misure di attuazione della direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano, modificata dalla
direttiva 98/83/CE;

-

le misure di attuazione della direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti;

-

le misure di attuazione della direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell’impatto ambientale;

-

le misure di attuazione della direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell’ambiente nell’utilizzazione dei fanghi
di depurazione;

-

le misure di attuazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane;

-

le misure di attuazione della direttiva 91/676/CEE sui nitrati;

-

le misure di attuazione della direttiva 92/43/CEE sugli habitat;

-

le misure di attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento.

Secondo quanto indicato nell’allegato VII della direttiva 2000/60/CE che dettaglia i contenuti del PdG, questo
assume ruolo di quadro di riferimento anche per gli interventi in attuazione delle seguenti misure:
-

le misure finalizzate al recupero dei costi dei servizi idrici;

-

le misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile dell’acqua, per non compromettere la
realizzazione degli obiettivi di qualità fissate dalla direttiva quadro acque;

-

le misure di tutela delle acque utilizzate per l’estrazione di acqua potabile, al fine di ridurre il livello della
depurazione eventualmente necessaria;

-

le misure di controllo dei prelievi delle acque dolci superficiali e sotterranee;

-

le misure di controllo del ravvenamento o accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei;

-

l’attuazione di un obbligo di disciplina preventiva degli scarichi che originano da fonti puntuali;

-

le misure atte ad impedire o a controllare l’immissioni di inquinanti da parte di fonti diffuse;

-

le misure volte a garantire che le condizioni idromorfologiche del corpo idrico permettano di raggiungere lo
stato ecologico prescritto o un buon potenziale ecologico;

-

l’applicazione del divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee, fatte salve le possibilità di
deroga individuate dalla stessa direttiva quadro acque;
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-

le misure finalizzate ad eliminare l’inquinamento di acque superficiali da parte delle sostanze prioritarie;

-

le misure necessarie per evitare perdite significative di inquinanti dagli impianti tecnici e per evitare e/o
ridurre l’impatto degli episodi di inquinamento accidentale, ad esempio dovuti ad inondazioni.

-

le misure supplementari, cioè i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base, con
l’intento di realizzare gli obiettivi fissati a norma dell’articolo 4 della direttiva quadro acque

Inoltre il programma delle misure del Piano di Gestione, può trovare attuazione anche attraverso i piani settoriali
già individuati dal precedente ciclo di pianificazione e quindi già considerati nell’ambito della VAS. A tal
proposito si riporta il repertorio dei piani e programmi già contenuto nel PdG del primo ciclo di pianificazione:
-

PROGRAMMAZIONE EUROPEA:
•

-

-

-

-

Programmi di finanziamento (Strutturali, Coesione, Sviluppo rurale, LIFE+, Ricerca e sviluppo)

PROGRAMMAZIONE NAZIONALE
•

quadro Strategico Nazionale (QSN)

•

Piano Irriguo Nazionale

•

Programma quadro per il settore Forestale (PQSF)

•

Piano Energetico Nazionale (PEN)

PIANIFICAZIONE DI BACINO
•

Piani di sicurezza idraulica

•

Piani di Assetto idrogeologico

•

Piani sulla gestione delle risorse idriche.

PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE DI INIZIATIVA REGIONALE E PROVINCIALE
•

Piano di tutela delle acque della provincia di Bolzano

•

Piano di tutela delle acque della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

•

Piano di tutela delle acque della provincia di Trento

•

Piano di tutela delle acque della Regione del Veneto

•

Piano Direttore per il disinquinamento della Laguna di Venezia (Piano Direttore 2000)

PIANI D’AMBITO
•

Piani d’ambito nella Regione del Veneto

•

Piani d’ambito nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

-

PIANI GENERALI DI BONIFICA E TUTELA DEL TERRITORIO RURALE

-

PIANI DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE

-

•

Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento

•

Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche della Provincia Autonoma di Bolzano

PIANI E PROGRAMMI DELLA REGIONE LOMBARDIA
•

Piano territoriale Regionale

•

Piano territoriale Paesistico Regionale

•

Programma di Tutela e Uso delle acque
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-

-

-

-

PIANI E PROGRAMMI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
•

Programmazione europea

•

Programma di sviluppo rurale

•

Piano sociale

•

Piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale (LEROP)

•

Piani di settore

•

Piano provinciale delle cave e torbiere

•

Piano qualità dell’aria

•

Piano di Gestione dei rifiuti pericolosi

•

Piani paesaggistici

PIANI E PROGRAMMI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
•

Programmazione Europea

•

Piano Operativo Regionale (POR)

•

Piano Sviluppo Rurale

•

Piano urbanistico regionale (PURG)

•

Piano di bonifica dei siti inquinati

•

Piano territoriale regionale

•

Piano forestale

PIANI E PROGRAMMI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
•

Programma di Sviluppo Rurale

•

Programma operativo

•

SIC e valutazione di incidenza

•

Programma di Sviluppo Provinciale

•

Il Piano di Risanamento delle acque

•

Piano Urbanistico Provinciale (PUP

•

Carta delle Risorse Idriche

•

Piano energetico-ambientale provinciale

•

Piano generale forestale e piani di assestamento

•

Carta ittica

•

Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti

PIANI E PROGRAMMI DELLA REGIONE DEL VENETO
•

Programmazione europea

•

Piano operativo di sviluppo regionale POR FESR

•

Piano operativo regionale POR FSE
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-

-

•

Cooperazione Territoriale Europea

•

Programma Regionale di Sviluppo

•

Programma di sviluppo rurale

•

Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera

•

Piano Regionale di Risanamento delle Acque

•

Modello Strutturale degli acquedotti

•

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento

•

Piano regionale attività di cava

•

Piano forestale regionale

•

Piano faunistico venatorio

•

Piano regionale di gestione dei rifiuti

PIANIFICAZIONE A LIVELLO PROVINCIALE
•

Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Belluno

•

Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Treviso

•

Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Padova

•

Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Rovigo

•

Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Vicenza

•

Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Venezia

•

Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Verona

•

Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Mantova

•

Piano faunistico venatorio della Provincia di Padova

•

Piano faunistico venatorio della Provincia di

•

Piano faunistico venatorio della Provincia di Venezia

ALTRA PIANIFICAZIONE SETTORIALE
•

Piano per la gestione delle risorse alieutiche della Laguna di Venezia

•

Piano generale degli interventi di salvaguardia ex art. 3 c 1 L. 139/1992

•

Piano generale degli interventi per il recupero morfologico della laguna

•

Master plan per la bonifica dei siti contaminati di Porto Marghera

•

Piano degli interventi urgenti per il ripristino della navigabilità dei canali portuali

•

Piano d’uso sostenibile delle aree in concessione per venericoltura

•

Piano degli interventi per l’emergenza

•

Piano regolatore portuale di Venezia

•

Piano Operativo Triennale POT

•

Revisione Piano Portuale di Chioggia
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•

Piani Territoriali di Area Vasta

•

Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana (PALAV)

•

Piani di gestione della rete Natura 2000

Alla luce di quanto già affermato il quadro pianificatorio per il quale il PdG fungerà da riferimento per progetti
ed azioni rimane sostanzialmente immutato.

6.2.3

In quale misura l’aggiornamento del Piano di Gestione influenza altri piani o programmi,
inclusi quelli gerarchicamente ordinati

Il Rapporto ambientale del Piano di Gestione nel primo ciclo di pianificazione aveva già selezionato un corposo
insieme di strumenti settoriali di pianificazione ritenuti direttamente correlati agli obiettivi ed ai temi di interesse
del Piano di Gestione. Tali strumenti fanno sostanzialmente riferimento alle seguenti fattispecie:
-

- piani di tutela delle acque e piani generali di utilizzazione delle acque.

-

- piani territoriali regionali;

-

- piani territoriali di livello provinciale;

-

- piani settoriali di livello regionale e provinciale;

-

- piani d’ambito

-

- piani di bonifica e tutela del territorio rurale;

Per ciascuno di essi il Rapporto ambientale riporta, seppure in forma sintetica, l’esito dell’analisi di coerenza
esterna finalizzata ad individuare natura e segno dell’eventuale interazione con il Piano di Gestione e,
conseguentemente, laddove individuate interferenze negative, ne propone le corrispondenti misure di
mitigazione.
L’analisi di coerenza individua le seguenti possibilità di interazione:
-

- coerenza: qualora il Piano in esame persegue gli stessi obiettivi del Piano di Gestione ma con azioni diverse;

-

- sinergia: qualora il Piano in esame persegue gli stessi obiettivi del Piano di Gestione, condividendone, con
questo, anche le misure/azioni;

-

- conflitto: qualora il Piano in esame persegue obiettivi conflittuali rispetto a quelli del Piano di Gestione.

La successiva Figura 53 ripropone l’esito dell’analisi di coerenza esterna contenuta nel Rapporto ambientale,
mettendo in evidenza la netta prevalenza di un quadro pianificatorio coerente se non addirittura sinergico
rispetto agli obiettivi del Piano di Gestione.
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Figura 53 – Sintesi dell’analisi di coerenza esterna sviluppata nel Rapporto ambientale

Per il superamento delle conflittualità individuate nel primo ciclo di pianificazione, erano già state
individuate quali azione di mitigazione, le Misure di coordinamento interistituzionale secondo le quali “le
Amministrazioni coinvolte a diverso titolo nella gestione del territorio e nella gestione delle risorse idriche, nel
rispetto degli ordinamenti e delle autonomie, si coordinano con l’Autorità di distretto al fine di valutare le
corrispondenti misure di adattamento al Piano di Gestione.”
Come già considerato nel paragrafo 6.2.1 il programma delle misure del PdG prevede un consolidamento
delle tipologie di misure già individuate nel primo ciclo di pianificazione, con un eventuale maggior
dettaglio circa le modalità di attuazione ma senza modifiche sostanziali delle azioni previste nell’impianto
generale del programma delle misure illustrato al paragrafo 3.2.
Quale integrazione del quadro conoscitivo già predisposto ed allo scopo di dare seguito alle specifiche
prescrizioni del parere motivato, nel “Report di fase 0” citato in Tabella 30 sono state inseriti alcuni
approfondimenti riguardanti in particolare:
-

il rapporto tra pianificazione energetica regionale e Piano di Gestione;

-

il rapporto tra il quadro pianificatorio riguardante lo sviluppo rurale ed il Piano di Gestione;

-

l’analisi di coerenza tra obiettivi del Piano gestione e le linee strategiche fissate dal recente Libro Bianco per
l’adattamento ai cambiamenti climatici.” redatto dalla Commissione Europea.

Di seguito si riportano le principali considerazioni conclusive
6.2.3.1

Il rapporto tra pianificazione energetica regionale e Piano di Gestione, tenuto anche conto dei recenti
indirizzi nazionali in materia di sviluppo di energie rinnovabili;

Il Piano di Gestione, nell’evidenziare il fondamentale concorso portato dall’applicazione del regime di deflusso
minimo vitale al conseguimento dell’obiettivo di buono stato ambientale, prelude alla possibile riduzione, rispetto
agli attuali standard, della produzione idroelettrica, sopratutto con riguardo ai grandi impianti esistenti sul reticolo
idrografico montano.
Questa possibilità è stata ben evidenziata già nel Rapporto ambientale redatto nel primo ciclo di pianificazione,
che, soprattutto nei bacini a prevalente sviluppo montano (Adige, Brenta-Bacchiglione, Piave, Isonzo) evidenzia,
quale effetto dell’applicazione delle misure di Piano, una possibile riduzione della produzione di energia da fonti
rinnovabili nei periodi di maggior carenza idrica.
Si osserva, d’altra parte, che i piani energetici regionali sinteticamente richiamati e descritti nei precedenti
paragrafi, per quanto antecedenti alla redazione del Piano di Gestione, già enfatizzavano la probabile
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penalizzazione della produzione idroelettrica indotta dall.’applicazione degli obblighi di rilascio del deflusso
minimo vitale (il PTUA lombardo ipotizza una riduzione di produzione idroelettrica dell’ordine del 6,5%). Sono
gli stessi piani a prefigurare, a tal riguardo, alcune possibili misure di carattere strategico:
-

lo sviluppo del mini-idroelettrico sugli acquedotti, soprattutto su quelli di montagna, attraverso l’installazione
di micro-centraline idroelettriche lungo le reti acquedottistiche (Lombardia)

-

lo sviluppo del mini idroelettrico sui canali irrigui (Lombardia)

-

lo sviluppo della generazione distribuita (impianti di microgenerazione di energia elettrica o cogenerativi di
potenza non superiore a 1 MW)

-

lo sviluppo del repowering e/o la sostituzione di impianti vetusti, allo scopo di conseguire il miglioramento
energetico delle centrali esistenti, attraverso l.’impiego di nuove turbine (Lombardia, PA Bolzano, FVG)

-

l’incremento della produzione idroelettrica di alcune centrali attraverso l.’utilizzo di una portata maggiore nei
periodi di maggior abbondanza di risorsa idrica (PA Bolzano);

-

l’elaborazione di progetti quadri dove individuare tutti gli aspetti importanti per lo sfruttamento delle acque
(PA Bolzano) ovvero l.’applicazione di vincoli in aree di particolare rilievo naturalistico e paesaggistico (PA
Trento);

-

lo sviluppo di nuovi impianti e centrali produttive con le migliori e più innovative tecnologie e metodologie
gestionali, caratterizzati da alti consumi, bassi rendimenti e ridotti impatti ambientali (FVG)

Tale impostazione è sostanzialmente coerente con il Piano nazionale delle energie rinnovabili che non pare
prefigurare un incremento della produzione di energia idroelettrica da qui al 2020, ma individua piuttosto una
diversa allocazione delle fonti di generazione, dalle grandi centrali idroelettriche agli impianti di mini e microidroelettrico.
Il Piano di Gestione, anche tenendo conto dei contributi prevenuti nella fase di consultazione e partecipazione
pubblica sviluppatasi precedentemente alla sua adozione, in adempimento di quanto previsto dall.’art. 14 del
D.Lgs. 152/2006 (procedimento di VAS) e dell.’art. 14 della DQA, integra il proprio programma di misure
attraverso:
-

la previsione di appositi Tavoli tecnici e di concertazione quali utili strumenti di mitigazione e composizione
delle conflittualità tra i diversi usi della risorsa idrica (in special modo tra quello idroelettrico, turisticoricreazionale ed irriguo) e rispetto agli obiettivi del Piano di Gestione; la concertazione potrà attuarsi mediante
varie forme di percorsi inclusivi (percorsi partecipati, contratti di fiume, ecc.) attraverso le quali favorire, tra
tutti i soggetti portatori di interessi, l’informazione, la responsabilizzazione e la condivisione delle scelte
operate.

-

l’adozione di misure di tutela delle valenze paesaggistiche e culturali: il rispetto e la tutela delle valenze
paesaggistiche e culturali può risultare talora non pienamente compatibile con le esigenze di gestione della
risorsa idrica ai fini idroelettrici, soprattutto in corrispondenza di impianti di accumulo (invasi);

-

l’elaborazione di un Piano stralcio per gli utilizzi del reticolo montano ai fini di protezione idroelettrica: tale
strumento di Piano avrà lo scopo di individuare, attraverso l’adeguata considerazione di tutti gli aspetti
ambientali, i siti idonei allo sfruttamento idroelettrico del reticolo montano e gli eventuali vincoli all’esercizio.

Nel novero di tali misure integrative, l’istituzione dei tavoli di concertazione e l’impegno a sviluppare il Piano
stralcio per gli utilizzi del reticolo montano ai fini di produzione idroelettrica (vedasi anche il Capitolo 8, dedicato
al programma delle misure) costituiscono specifiche azioni di mitigazione espressamente finalizzate a
contemperare gli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla DQA rispetto gli obiettivi di produzione di energia
idroelettrica fissati dalla direttiva 2009/28/CE e recepiti dal Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili.
Attraverso questi strumenti e con la necessaria condivisione delle Amministrazioni competenti, sarà infatti
possibile individuare concreti indirizzi di carattere operativo, in parte già anticipati dai piani energetici regionali,
per assicurare la necessaria armonizzazione delle strategie comunitarie.
6.2.3.2

Il rapporto tra il quadro pianificatorio riguardante il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) ed il Piano
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di Gestione
In Europa, durante gli ultimi anni, le politiche per le risorse idriche e le politiche agricole hanno subito notevoli
cambiamenti nelle filosofie di base, che non sempre hanno seguito la stessa direzione, entrando, talvolta, in
conflitto. La riforma della Politica Agricola Comune (PAC), avviata nel 2003, ha previsto talune ben note
modifiche, che hanno comportato notevoli ripercussioni per il settore agricolo.
Nel corso del 2008, inoltre, la Commissione europea ha presentato delle proposte legislative sulla valutazione
dello stato di salute della PAC (healt check) che, al di là degli effetti sul settore primario, possono rappresentare,
se ben indirizzate, una importante opportunità per il conseguimento degli obiettivi ambientali, qualitativi e
quantitativi, previsti dalla direttiva per le acque 2000/60, considerata anche la maggiore enfasi che la
Commissione ha inteso porre sulla risoluzione delle questioni connesse ai cambiamenti climatici e alla gestione
delle risorse idriche.
Nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013 dei fondi previsti a livello comunitario per lo sviluppo
rurale, ad esempio, esistono numerose misure che possono, in via diretta o indiretta generare effetti sinergici e
positivi sulle risorse idriche. La politica strutturale rappresenta un importante fonte finanziaria, gestita, a livello
regionale, anche per gli interventi destinati al settore irriguo.
Lo strumento attraverso il quale viene operata la programmazione di questi fondi è il Programma di Sviluppo
Rurale.
Il Regolamento sullo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 ha individuato tre importanti obiettivi di politica
che si riferiscono a:
1. competitività dell.’agricoltura e della silvicoltura (asse 1);
2. gestione del suolo e dell.’ambiente (asse 2);
3. qualità della vita e diversificazione (asse 3).
Le tre tematiche contemplate negli assi sono completate da un quarto asse di implementazione (LEADER), che
si riferisce soprattutto alle strategie di sviluppo locale. I quattro assi prevedono un insieme di misure che possono
potenzialmente contribuire a tutelare le risorse idriche (pagamenti agro-ambientali e agro-forestali, pagamenti per
gli svantaggi naturali, servizi consultivi, raggiungimento di standard) e a conservare i sistemi agricoli e forestali ad
elevato valore naturalistico ed i paesaggi culturali delle zone rurali dell’Europa.
Queste misure, inoltre, prevedono azioni che permettono agli agricoltori di essere compensati per i redditi non
percepiti in conseguenza degli eventuali vincoli posti dall’implementazione della citata direttiva quadro per le
acque.
A livello generale, la protezione delle risorse idriche rappresenta uno soltanto dei numerosi obiettivi che la
politica strutturale dell’Unione Europea intende perseguire, pertanto le modalità e le entità con le quali le singole
Regioni intendono affrontare le problematiche connesse all’uso dell’acqua a fini irrigui, possono giocare un ruolo
molto importante nel raggiungimento degli obiettivi di tutela della risorsa idrica, tenendo conto delle priorità
territoriali e delle sinergie che è possibile prevedere tra le varie misure.
Nello specifico, con riferimento all.’Asse 1 .“Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale.”,
sono previste misure di natura strutturale (prevenzione dei disastri naturali, ammodernamento delle aziende
agricole, infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura) che possono
contribuire a migliorare l’efficienza tecnica dei sistemi irrigui regionali.
L.’Asse 2 ha come obiettivo prioritario quello di contribuire a tutelare e rafforzare le risorse naturali attraverso la
tutela della biodiversità, la preservazione dell’attività agricola e dei sistemi forestali ad elevata valenza naturale, la
regimazione delle acque e il controllo del cambiamento climatico. Anche in questo caso, alcune misure
prevedono pagamenti e/o indennità a favore delle zone svantaggiate e/o caratterizzate da svantaggi naturali,
finalizzate a compensare i costi e i mancati redditi derivanti dai vincoli previsti in queste aree a seguito
dell.’implementazione di alcune direttive comunitarie: la 2000/60 (direttiva quadro per le acque), la 79/409/CEE
(Uccelli) e la 92/43/CEE (Habitat) previste dalla rete Natura 2000. Sono previsti, inoltre, pagamenti
agroambientali per il ricorso e la diffusione di pratiche agricole che vadano nella direzione di una gestione
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aziendale rispettosa dell’ambiente e delle risorse naturali. Infine, sono previste misure connesse
all’imboschimento di terreni agricoli e di sistemi agroforestali in generale che, indirettamente, giocano un ruolo
importante nella regolazione dei flussi d.’acqua, nel mantenimento della qualità delle acque, nella riduzione
dell.’intensità delle inondazioni e nella frequenza della siccità, prevenendo rischi di natura idrogeologica e di
erosione del suolo e che possono contribuire al mantenimento delle aree umide.
L’Asse 3, relativo al .“miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia
rurale.” ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo delle capacità, l’acquisizione di competenza e l’organizzazione
miranti allo sviluppo di strategie locali oltre che alla conservazione dell’attrattiva delle zone rurali per le
generazioni future. In particolare, la misura che può contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla
direttiva quadro per le acque è quella riferita alla tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, attraverso la
stesura di piani di protezione e gestione dei siti Natura 2000 e di altri luoghi di grande pregio naturale, iniziative
di sensibilizzazione ambientale e investimenti relativi alla manutenzione, restauro e riqualificazione del
patrimonio culturale, nonché allo sviluppo di siti di grande pregio naturale (come le aree umide o le zone
costiere).
Infine, l’Asse 4 .“Assistenza tecnica, monitoraggio e approccio LEADER.” prevede una serie di azioni
orizzontali che hanno l’obiettivo di:
-

implementare una gestione unitaria dei sistemi irrigui collettivi;

-

sviluppare azioni di supporto e assistenza tecnica agli organismi competenti ai vari livelli istituzionali
territoriali, finalizzate all’adeguamento programmatico, organizzativo, tecnologico e all’innovazione tecnica e
gestionale delle risorse idriche;

-

individuare le principali linee direttrici dell’azione di sensibilizzazione per la tutela quali/quantitativa ed
idrogeologica delle risorse idriche;

-

prevedere azioni di informazione e sensibilizzazione degli operatori pubblici coinvolti nell’attuazione di
misure ed interventi di ricerca e sperimentazione, di informazione e divulgazione, di formazione ed
aggiornamento per la diffusione delle buone prassi (riduzione dei costi di produzione e risparmio idrico,
riduzione dei carichi inquinanti);

-

rafforzare le competenze e le conoscenze necessarie per la sperimentazione e l’introduzione di nuovi modelli
di governance della risorsa e delle infrastrutture che prevedano la partecipazione di tutti gli stakeholder.

Si evidenzia dunque che, in considerazione del ruolo strategico assegnato alle politiche di sviluppo rurale in
Europa e alla loro stretta interconnessione con le tematiche dei cambiamenti climatici e dell’uso razionale delle
risorse, appare fondamentale sfruttare tutte le opportunità che queste offrono in fase di attuazione per il
perseguimento degli obiettivi di adattamento che l’agricoltura irrigua deve porsi a fini produttivi e ambientali.
Infine, si ritiene importante ricordare che con la citata comunicazione del 20 novembre 2007 .“In preparazione
alla valutazione dello stato di salute della PAC riformata.”, la Commissione europea ha elaborato una serie di
normative accompagnate da una relazione sull’impatto dell’health check, che configurano una PAC più attenta ai
temi dello sviluppo sostenibile ed orientata ai mercati (Rete rurale nazionale, 2008). La Commissione, come noto,
nell’ambito di questo programma ha rafforzato il secondo pilastro della PAC, sotto il profilo finanziario, in
relazione alle nuove sfide individuate per l’agricoltura europea: cambiamenti climatici e rispetto del protocollo di
Kyoto; energie rinnovabili; gestione delle risorse idriche; declino della biodiversità.
Sono, quindi, evidenti le nuove opportunità che discendono dalla riforma per l’agricoltura irrigua, e bisognerà
lavorare congiuntamente a livello nazionale e regionale in modo che tutti gli strumenti di politica si integrino e
prevedano il perseguimento di comuni obiettivi, tra i quali quello della tutela delle risorse idriche per l’agricoltura.
La nuova programmazione della PAC 2014-2020 su Sviluppo rurale (regolamento EU 1305/201317), pagamenti

17 Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No1698/2005. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:EN:PDF

_______________________________________________________________________________________
Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto preliminare di assoggettabilità

147

Aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali - Secondo ciclo di pianificazione (2015-2021)

diretti (regolamento EU 1307/201318) e regolamenti orizzontali (regolamento EU 1306/201319), ha rafforzato le
sinergie con la DQA introducendo alcune significative novità.
In relazione alle politiche per lo Sviluppo rurale ci sono state alcun modifiche chiave strutturali al nuovo Fondo
Europeo Agricolo per lo svuiluppo rurale FEASR, che ora è strutturato in 6 priorità delle sviluppo rurale
dell’Unione:
1. Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali
2. Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole
3. Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo
4. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste
5. Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente
al clima nel settore agroalimentare e forestale
6. Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali
Queste priorità si riferiscono agli Obiettivi Tematici come stabilito nel regolamento disposizioni comuni (CPR)20.
C'è anche un collegamento molto più stretto con le priorità della strategia Europa 2020 per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva. Le priorità del FEASR 4 e 5 sono di rilevanza diretta per la realizzazione degli
obiettivi della DQA. Esse delineano la necessità di migliorare la gestione delle risorse idriche, e di migliorare
l'efficienza dell'uso dell'acqua. Vi sono altre priorità che hanno rilevanza meno diretta. Tra queste la Priorità 1,
per migliorare la conoscenza, e la Priorità 2, in cui il sostegno alla ristrutturazione delle aziende può contribuire al
il risparmio idrico attraverso investimenti in infrastrutture collegate all'uso dell’acqua.
Inoltre, con il nuovo FEASR, gli Stati membri possono anche, per la prima volta scegliere di introdurre nei loro
programmi di sviluppo rurale dei sotto-temi per rispondere alle esigenze specifiche di importanza per loro. Con
riferimento alle questioni legate all'acqua, questi sottoprogrammi tematici possono, tra l'altro, coprire una serie di
aree tematiche tra cui “mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento e la biodiversità” (articolo 7,
paragrafo 1 (f)). Al fine di incoraggiare un approccio integrato, gli Stati membri possono utilizzare un numero
non definito di misure, come indicato in un elenco indicativo di cui all'allegato IV del regolamento.
Ulteriori modifiche sono state apportate anche riguardo ai requisiti di monitoraggio e di valutazione del
programma di sviluppo rurale. Queste sono importanti in quanto segnalano un cambiamento rispetto al periodo
2007-13, rispondendo alle lezioni apprese dalle valutazioni sull'attuazione e l'efficacia del PSR attuali e alla
crescente importanza di alcune priorità politiche, come centralità attribuita alla mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici, compresa la gestione dei rischi. Queste modifiche dovrebbero contribuire a realizzare un
approccio integrato e maggiormente orientato al conseguimento dei risultati ambientali, economici e sociali,
rispondendo più direttamente ai bisogni individuati nelle diverse regioni, tra cui fabbisogno idrico.
Inoltre, sono state apportate modifiche significative al regolamento concernente il 1 ° pilastro (pagamenti diretti),
alcuni elementi del quale hanno importanti implicazioni per la programmazione e la successiva realizzazione dei
PSR. È importante sottolineare che questo include l'introduzione delle nuove misure di rinverdimento (greening)
e la necessità di garantire che la progettazione e i calcoli per il pagamento delle misure agro-ambientali climatiche,
per l’agricoltura biologica, per l’attuazione di Natura 2000 e per le misure relative all’attuazione della DQA
all’interno del FESR non portino alla duplicazione o doppio finanziamento tra le due misure. Allo scopo sono in
fase di finalizzzaione regole dettagliate alle quali dovranno attenersi le Autorità di Gestione del PSR.
18 Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers
under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing Council regulation (EC) No637/2008 and Council
Regulation (EC) No73/2009. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:EN:PDF
19 Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of
the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No
1290/2005 and (EC) No 485/2008. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:EN:PDF
20 Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European
Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European
Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion
Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006. http://new.eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=EN
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Risulta inoltre previsto dai regolamenti comunitari un meccanismo di condizionalità che vincola l’approvazione
dei PSR alla presenza dei Piano di Gestione nelle regioni di intervento e alla coerenza fra le misure dei due atti di
pianificazione. Tale coerenza era stata verificata dalla VAS del Piano di Gestione nel primo ciclo di pianificazione
ed è inoltre garantita dalla procedura VAS in atto per i PSR del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 in
cui le Autorità di bacino sono fra i soggetti competenti in materia ambientale.
Da quanto sopra riportato è evidente che il nuovo ciclo di pianificazione del PSR nasce già strettamente
connesso con il raggiungimento degli obiettivi della DQA.
6.2.3.3

L’analisi di coerenza tra obiettivi del Piano gestione e le linee strategiche fissate dal recente Libro
Bianco per l’adattamento ai cambiamenti climatici.” redatto dalla Commissione Europea

Il cambiamento climatico è responsabile dell'aumento della temperatura media terrestre e marina e
dell'alterazione della quantità e distribuzione delle precipitazioni. Da queste deriva l'innalzamento dei livelli degli
oceani, l'aumento del rischio di erosione costiera e l'incremento della frequenza e gravità degli eventi climatici
estremi quali cicloni e uragani.
Questi cambiamenti, di natura regionale e transfrontaliera, avranno conseguenze a livello globale sulla
produzione di cibo, sulla salute pubblica, sull'industria, i trasporti e sull'integrità degli ecosistemi naturali. Gli
impatti sociali ed economici del cambiamento climatico saranno diversi da regione a regione e influenzeranno
maggiormente alcuni settori economici più di altri (turismo, salute pubblica, ecc.) e alcuni gruppi sociali in
particolare come gli anziani, i poveri e i diversamente abili.
Per affrontare il cambiamento climatico sono necessarie due tipi di risposte: da un lato ridurre le emissioni dei
gas serra connessi con le attività umane, primo fra tutti la CO2, principali responsabili del riscaldamento del
pianeta; dall'altro predisporre delle efficaci strategie di adattamento agli inevitabili impatti del riscaldamento
globale.
Per quanto riguarda il primo approccio l'Unione Europea ha recentemente adottato il pacchetto per il clima e
l'energia che comprende diversi interventi legislativi volti ad affrontare i cambiamenti climatici e il cui obiettivo
principale è la riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020.
Sul fronte dell'adattamento l'Unione Europea ha invece predisposto il Libro Bianco sull'adattamento ai
cambiamenti climatici che rappresenta il quadro di riferimento europeo per le misure e le strategie di adattamento
che saranno intraprese dai Paesi membri al fine di garantire la coerenza e compatibilità di queste iniziative per i
diversi settori economici e sociali. In una prima fase (2009-2012), la UE provvederà a redigere la strategia di
adattamento che verrà realizzata nella fase successiva (a partire dal 2013) e che è basata su quattro punti
fondamentali: formare una solida conoscenza di base sull'impatto e sulle conseguenze dei cambiamenti climatici
per l'UE; integrare l'adattamento nelle principali politiche dell'UE; ricorrere ad una combinazione di strumenti
politici per assicurare il raggiungimento dell'adattamento e, infine, incrementare gradualmente la cooperazione
internazionale.
Rafforzare la resilienza dei sistemi naturali europei ai cambiamenti climatici, ovvero la capacità dei sistemi stessi
di assorbire le perturbazioni mantenendo la stessa struttura e le stesse modalità di funzionamento di base,
significa soprattutto investire in un'economia a basso contenuto di carbonio, per esempio promuovendo lo
sviluppo e l'utilizzo delle risorse rinnovabili o dei prodotti verdi, in linea con gli obiettivi dell'European
Economic Recovery Plan che sottolinea la necessità per l'Europa di superare la crisi economica anche attraverso
lo stimolo di risposte economiche creative e basate sulla conoscenza.
Per questo il documento è pensato per evolvere man mano che le conoscenze scientifiche in questo settore
aumenteranno. Considerando però che la mancanza di fondi può essere un limite alla ricerca ed all'attuazione
delle misure di adattamento, è necessario attuare un'attenta analisi costi benefici su cui basare le decisioni
finanziarie e prendere in considerazione il ricorso alle assicurazioni e ad altri prodotti finanziari. Sempre in
quest'ottica, risulta utile analizzare il ruolo che possono svolgere gli strumenti di mercato, incentivare il
partenariato pubblico/privato e utilizzare gli introiti derivanti dall' ETS per finanziare le azioni di adattamento.
Da quanto detto risulta evidente che gli obiettivi di adattamento possono essere conseguiti solo tramite una
stretta cooperazione tra i vari paesi. A tal scopo la Commissione intende istituire un gruppo direttivo per
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l'impatto e l'adattamento (Impact and Adaptation Steering Group IASG) che, affiancato da gruppi tecnici, avrà il
compito di sviluppare i quattro pilastri su cui si basa la strategia di adattamento, delineare tale strategia a livello
europeo e nazionale e prendere in considerazione il livello appropriato a cui va attuata un'azione. Oltre ad uno
stretto dialogo tra i partner (Stati membri dell'UE ma anche i Paesi in via di sviluppo) è di fondamentale
importanza che l' adattamento venga integrato nei vari ambiti politici e che si tenga conto e si incentivino le
ambiziose proposte che l'UE intende adottare dopo il 2012, descritte nella comunicazione COM (2009) 39 del
28.01.2009.
In estrema sintesi il Libro bianco sull’adattamento ai cambiamenti climatici individua le seguenti linee strategiche:
-

aumentare la resilienza delle politiche sociali e in materia di salute: la strategia UE sulla salute21 già prevede
provvedimenti sull’adattamento: in particolare una sorveglianza ed un controllo adeguati degli impatti dei
cambiamenti climatici sulla salute; dovranno inoltre essere affrontate le possibili ripercussioni sulla salute degli
animali considerando in particolare la relazione tra i cambiamenti climatici e l’incidenza delle malattie; le
politiche di adattamento, per essere efficaci, devono risultare eque e tener conto degli impatti sull’occupazione
e sulla qualità della vita dei gruppi a basso reddito;

-

aumentare la resilienza dell’agricoltura e delle foreste: la PAC costituisce lo strumento più idoneo per
conseguire l’adattamento, non solo aiutando gli agricoltori ad adottare la propria produzione ad una
situazione climatica in evoluzione, ma anche aiutandoli a fornire servizi ecosistemici più ampi che dipendano
da una gestione specifica del territorio; rappresenta dunque il contesto più adatto per una produzione agricola
sostenibile: tra gli interventi possibili si può citare la valutazione dei requisiti in materia di quantità e di qualità
dell’acqua che si possono integrare negli opportuni strumenti della PAC o il miglioramento dell’efficienza
idrica in agricoltura, in particolare nelle regioni sottoposte a stress idrico;

-

aumentare la resilienza alla biodiversità, degli ecosistemi e delle acque: la presenza di ecosistemi in buona
salute rappresenta infatti una difesa fondamentale nei confronti degli eventi estremi; inoltre la direttiva quadro
sulle acque definisce il quadro giuridico per tutelare le acque pulite ed eventualmente ripristinarne la qualità
entro il 2015; in materia di carenza idrica la Commissione valuterà la necessità di regolamentare ulteriormente
le norme applicabili alle apparecchiature che consumano acqua ed al rendimento indico nel settore agricolo,
nei nuclei domestici e negli edifici; infine, per quanto riguarda gli habitat, l’impatto dei cambiamenti climatici
va considerato anche nella gestione della rete Natura 2000, garantendo la diversità e l’interconnessione tra le
aree naturali e consentire la migrazione e la sopravvivenza delle specie in caso di mutamenti delle condizioni
climatiche;

-

aumentare la resilienza delle zone costiere e marine: i cambiamenti climatici sono un tema che deve essere
opportunamente integrato anche dall’attuazione della direttiva quadro sulla strategia marina, che impone di
raggiungere un buono stato ambientale dell’ambiente marino dell’UE entro il 2020; poiché i cambiamenti
climatici rappresentano un elemento di ulteriore pressione anche sul settore europeo della pesca, occorrerà
tenerne conto per garantire la sostenibilità a lungo termine nella futura riforma della politica comune della
pesca;

-

aumentare la resilienza dei sistemi di produzione e delle infrastrutture fisiche: la protezione delle
infrastrutture, attuali e future, dagli effetti dei cambiamenti climatici sarà compito fondamentale degli stati
membri, attraverso la promozione di buone prassi e la predisposizione di norme in materia di costruzione: si
dovrà altresì valutare la possibilità di subordinare gli investimenti pubblici e privati alla realizzazione di una
valutazione dell’impatto climatico nonché quella di introdurre criteri di sostenibilità, ivi compresa la necessità
di tener conto dei cambiamenti climatici, nelle norme armonizzate nel campo della costruzione.

Secondo il consuetudinario schema logico già applicato per gli altri strumenti di pianificazione è stato verificato,
il grado di coerenza tra gli obiettivi del Libro Bianco e quelli del Piano di Gestione, evidenziandone la condizione
di reciproca sostanziale coerenza, se non addirittura di sinergia.

21

Libro bianco ““Un impegno comune per la salute: approccio strategico della UE per il periodo 2008-2013””, (2007)
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6.2.4

La pertinenza dell’aggiornamento del Piano di Gestione per l’integrazione delle considerazioni
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

In virtù dell'articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione Europea (Trattato UE), lo sviluppo sostenibile è un
obiettivo globale e a lungo termine dell'UE. La strategia UE per lo sviluppo sostenibile costituisce il quadro per
una visione sul lungo periodo in cui tutela ambientale, prosperità economica, coesione sociale e responsabilità
globale si rafforzano reciprocamente.
Il VI Piano d’Azione Ambientale europeo 2002/2010 “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta” (2001)
definisce la politica ambientale comunitaria fino al 2010, legandola a 4 campi di azioni prioritarie (cambiamenti
climatici; natura e biodiversità; ambiente, salute, qualità della vita; uso sostenibile delle risorse) e sostenendo la
promozione di Agenda 21 locale, l’intervento sul sistema dei trasporti, l’adozione degli indicatori ambientali
urbani.
Uno degli elementi emergenti è che la dimensione urbana assume, dopo Johannesburg, un rilievo ancora
maggiore ed è parte integrante della strategia di sostenibilità dell’Unione e degli obiettivi fissati nei vertici di
Lisbona, Goteborg e Barcellona sopracitati.
Laddove Johannesburg sancisce la necessità di passare dall’Agenda all’Azione, ovvero dalla individuazione di
problemi, metodi e strategie alla effettiva realizzazione di interventi sul campo non solo in termini ambientali in
senso stretto ma in termini più complessi di concertazione, partecipazione, condivisione: appare evidente come la
sperimentazione di Agenda 21 è reale occasione per lanciare programmi di rinnovo e riqualificazione urbana e
territoriale.
Dopo quella del 2001, nel giugno 2006, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la seconda strategia UE per
lo sviluppo sostenibile. In essa sono definiti chiari obiettivi e misure prioritarie da applicare alle sette sfide
principali dello sviluppo sostenibile:
-

Cambiamenti climatici ed energia pulita;

-

Trasporto sostenibile;

-

Consumo e produzione sostenibili;

-

Conservazione e gestione delle risorse naturali;

-

Sanità pubblica;

-

Inclusione sociale, sviluppo demografico e migrazione;

-

Povertà mondiale e problematiche dello sviluppo sostenibile.

Con la nuova strategia, l’UE intende perseguire l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale con quelli
dello sviluppo economico e sociale (Strategia di Lisbona), individuando come strumenti fondamentali la
formazione, il maggior investimento nella ricerca e sviluppo, l’Agenda 21 Locale, l’informazione e la
comunicazione con i cittadini.
Con comunicazione COM/2001/0264 la Commissione per il Consiglio europeo di Göteborg ha sancito che “Lo
sviluppo sostenibile offre all’Unione Europea una visione positiva sul lungo termine di una società più prospera e più giusta, con la
promessa di un ambiente più pulito, più sicuro e più sano: una società che garantisca una migliore qualità della vita per noi, per i
nostri figli e per i nostri nipoti. Per raggiungere questi obiettivi nella pratica è necessario che la crescita economica sostenga il progresso
sociale e rispetti l'ambiente, che la politica sociale sia alla base delle prestazioni economiche e che la politica ambientale sia efficace
sotto il profilo dei costi. Dissociare il degrado ambientale e il consumo di risorse dallo sviluppo economico e sociale impone una
notevole ridistribuzione degli investimenti pubblici e privati verso nuove tecnologie compatibili con l’ambiente.”.
Il processo di aggiornamento del Piano di Gestione si inserisce nel più ampio contesto della Strategia europea
“Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”.
La strategia presta specifica attenzione al coordinamento tra strumenti, in quanto prevede che “al fine di assicurare
che i fondi comunitari siano canalizzati ed usati in modo ottimale per promuovere lo sviluppo sostenibile, la Commissione e gli stati
membri dovrebbero coordinare le loro politiche per aumentare le complementarietà e sinergie tra le varie politiche comunitarie e i
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meccanismi di co-finanziamento, come le politiche di coesione, lo sviluppo rurale, LIFE+, Ricerca e sviluppo, Programma di
innovazione e Competitività e il FEP”.
Il Piano di Gestione del distretto Idrografico Alpi orientali ed il relativo aggiornamento rispondono in pieno alla
strategia dello sviluppo sostenibile; l’elemento qualificante è lo specifico contributo alle azioni ed ai target
riguardanti la gestione delle risorse idriche, la prevenzione e gestione dei rischi naturali e antropici, il
miglioramento dell’ambiente urbano e il risparmio energetico in ambito urbano, la mobilita urbana sostenibile e
la conseguente riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e il miglioramento della qualità dell’aria.
Data la natura strategica del Piano, la strategia e gli obiettivi definiti testimoniano la sostenibilità del modello di
sviluppo sotteso alla pianificazione; il principio dello sviluppo sostenibile e l’integrazione ambientale assumono
nel Piano di Gestione carattere di obiettivo trasversale alle politiche economiche e sociali e sono garantiti
attraverso un sistema di criteri di selezione, tra cui rientrano anche i “Criteri di selezione VAS”, da applicare in
fase di attuazione del Piano e attraverso una sistematica collaborazione fra i responsabili dell’attuazione.
Si è già detto che gli obiettivi di sostenibilità perseguiti dal Piano coinvolgono tutte le matrici ambientali,
individuando, per ciascuna matrice, i relativi indicatori:
Atmosfera e Clima
-

Riduzione emissioni gas serra.

-

Raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportano impatti negativi significativi per la salute umana e
gli ecosistemi (limiti alle concentrazioni e alle emissioni).

Biosfera/Biodiversità
-

Garantire la conservazione della biodiversità, intesa come la varietà degli organismi viventi, la loro variabilità
genetica ed i complessi ecologici di cui fanno parte, ed assicurare la salvaguardia e il ripristino dei servizi
ecosistemici al fine di garantirne il ruolo chiave per la vita sulla Terra e per il benessere umano.

-

Ridurre sostanzialmente nel territorio nazionale l’impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità,
definendo le opportune misure di adattamento alle modificazioni indotte e di mitigazione dei loro effetti ed
aumentando le resilienza degli ecosistemi naturali e seminaturali.

-

Integrare la conservazione della biodiversità nelle politiche economiche e di settore, anche quale opportunità
di nuova occupazione e sviluppo sociale, rafforzando la comprensione dei benefici dei servizi ecosistemici da
essa derivanti e la consapevolezza dei costi della loro perdita.

-

Arrestare la perdita di biodiversità e contribuire a ridurre il tasso di perdita di biodiversità.

-

Assicurare la tutela e il risanamento del suolo e sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite
la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla
desertificazione.

Geosfera
-

Riduzione dei fenomeni di erosione, diminuzione di materia organica, salinizzazione, compattazione e
smottamenti.

-

Utilizzo più razionale del suolo attraverso la riduzione del fenomeno dell’impermeabilizzazione: tramite il
recupero dei siti contaminati e abbandonati e tecniche di edificazione che permettano di conservare il maggior
numero possibile di funzioni del suolo.

-

Prevenzione della contaminazione, introducendo l’obbligo di contenere l’introduzione di sostanze pericolose
nel suolo.

-

Riduzione della contaminazione del suolo e i rischi che questa provoca.

Rifiuti
-

Evitare la generazione di rifiuti e aumentare l'efficienza nello sfruttamento delle risorse naturali ragionando in
termini di ciclo di vita e promuovendo il riutilizzo e il riciclaggio.
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-

Recuperare e smaltire i rifiuti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

-

Prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti.

Contesto socio-economico: Energia
-

Incremento produzione di energia da fonti rinnovabili.

-

Risparmio energetico e riduzione dei consumi energetici per i settori (civile, industriale, trasporti, servizi …).

Contesto socio-economico: Agricoltura e Pesca
-

Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali rinnovabili, quali le risorse
alieutiche (in particolare per raggiungere la produzione massima equilibrata entro il 2015), la biodiversità,
l'acqua, l'aria, il suolo e l'atmosfera.

-

Promuovere il consumo e la produzione sostenibili inquadrando lo sviluppo sociale ed economico nei limiti
della capacità di carico degli ecosistemi e dissociare la crescita economica dal degrado ambientale.

Contesto socio-economico: Popolazione e salute
-

Promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la protezione contro le minacce sanitarie
(SSS UE).

-

Ridurre al minimo i pericoli e i rischi derivanti alla salute umana e all'ambiente dall'impiego di pesticidi

-

Adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del
Servizio Idrico Integrato.

-

Ridurre i livelli di sostanze nocive, in particolare sostituendo quelle più pericolose con sostanze alternative,
anche non chimiche, più sicure - COM(2006)372.

Contesto socio-economico: Turismo
-

Valorizzare le risorse naturali, culturali e paesaggistiche locali, trasformandole in vantaggio competitivo per
aumentare l’attrattività, anche turistica, del territorio, migliorare la qualità della vita dei residenti e promuovere
nuove forme di sviluppo economico sostenibile.

-

Valorizzare la rete ecologica e tutelare la biodiversità per migliorare la qualità dell’ambiente e promuovere
opportunità di sviluppo economico sostenibile.

-

Aumentare in maniera sostenibile la competitività internazionale delle destinazioni turistiche delle Regioni
italiane, migliorando la qualità dell’offerta e l’orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e
valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali.

Contesto socio-economico: Industria
-

Accrescere l’efficacia degli interventi per i sistemi locali, migliorando la governance e la capacità di
integrazione fra politiche.

-

Promuovere processi sostenibili e inclusivi di innovazione e sviluppo imprenditoriale.

-

Perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili (risparmio idrico,
eliminazione degli sprechi, riduzione dei consumi , incremento di riciclo e riutilizzo) – D.Lgs. 152/2006.

-

Promuovere il consumo e la produzione sostenibili inquadrando lo sviluppo sociale ed economico nei limiti
della capacità di carico degli ecosistemi e dissociare la crescita economica dal degrado ambientale.

Paesaggio e Beni Culturali
-

Riqualificazione e maggiore accessibilità per tutti del patrimonio ambientale e storico-culturale.

-

Protezione, gestione e pianificazione dei paesaggi.
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Da quanto sopra esposto si evince come, secondo quanto previsto dalla nuova strategia, il principio dello
sviluppo sostenibile sia integrato con la strategia del Piano di Gestione e del suo aggiornamento.
Specifiche azioni di indirizzo e di monitoraggio ambientale ai sensi dalla direttiva 42/2001/CE, come stabilito nel
Piano di Monitoraggio Ambientale, saranno garantite nell’implementazione degli indicatori nello stesso
contenuti.

6.2.5

La rilevanza dell’aggiornamento del Piano di Gestione per l’attuazione della normativa
comunitaria nel settore dell’ambiente

L’aggiornamento apportato al Piano di Gestione va nella direzione della sostenibilità ambientale, atteso che
persegue l’obiettivo di dare attuazione alla normativa comunitaria in materia di protezione delle acque,
comprendenti, in particolare:
-

le misure di attuazione della direttiva 76/160/CE e 2006/7/CE, sulle acque di balneazione;

-

le misure di attuazione della direttiva 2009/147/CE, sugli uccelli selvatici;

-

le misure di attuazione della direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano, modificata dalla
direttiva 98/83/CE;

-

le misure di attuazione della direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti;

-

le misure di attuazione della direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell’impatto ambientale;

-

le misure di attuazione della direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell’ambiente nell’utilizzazione dei fanghi
di depurazione;

-

le misure di attuazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane;

-

le misure di attuazione della direttiva 91/676/CEE sui nitrati;

-

le misure di attuazione della direttiva 92/43/CEE sugli habitat;

-

le misure di attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento.

6.2.6

Problemi ambientali pertinenti l’aggiornamento del Piano di Gestione

Come già considerato nel paragrafo 6.2.1 il programma delle misure del PdG prevede un consolidamento
delle tipologie di misure già individuate nel primo ciclo di pianificazione, con un eventuale maggior
dettaglio circa le modalità di attuazione ma senza modifiche sostanziali delle azioni previste nell’impianto
generale del programma delle misure illustrato al paragrafo 3.2.
Pertanto il quadro dei problemi ambientali pertinenti l’aggiornamento del Piano di Gestione illustrato nella
PARTE TERZA del presente documento rimane essenzialmente confermato, come pure le azioni di
mitigazione e compensazione poste in essere per il superamento delle criticità emerse durante la VAS
nel primo ciclo di pianificazione anche in ottemperanza alle prescrizioni del parere motivato come
riportato nella PARTE QUARTA del presente documento.

6.3
6.3.1

Caratteristiche degli impatti delle aree del distretto che possono essere interessate,
tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

Come viene ampiamente riportato nella PARTE QUARTA del presente Rapporto, nella valutazione dei dati
contenuti nel report del Monitoraggio degli effetti del luglio 2012, i dati degli indicatori hanno come anno di
riferimento generalmente il 2011 o il 2012 per le misure. La complessità del sistema ambientale a scala
distrettuale comporta inevitabilmente che la risposta del sistema alle sollecitazioni (siano esse pressioni/impatti o
misure/risposte) sia apprezzabile più nel medio-lungo periodo (5-10 anni) che non nel breve periodo (1-2 anni).
Nella consapevolezza di ciò, le attese sul report erano rivolte più alla definizione di una condizione di partenza
del sistema che non di un effettiva misura degli effetti del PdG.
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Ciò detto, va evidenziato che una valutazione sintetica di questi primi risultati porta ad individuare un buon stato
di avanzamento nell’attuazione delle misure come pure nel raggiungimento degli obiettivi del Piano e degli
obiettivi di sostenibilità.
Sulla base del popolamento di questi primi indicatori, data l’eterogeneità di risposta dei trend fra le varie
amministrazioni, risulta evidente che i dati raccolti hanno permesso solamente una parziale valutazione generale
degli effetti del Piano senza che fosse possibile approfondire l’analisi, fornendo elementi descrittivi dell’efficacia
del PdG per specifici ambiti (qualità delle acque e degli ecosistemi, gestione della risorsa, effetti su altre matrici
ambientali, ecc) o individuando punti di forza e margini di miglioramento a livello di singola amministrazione.
L’esame delle matrici contenute nel Rapporto ambientale del PdG mette in evidenza come gli effetti derivanti
dalle varie misure previste dal Piano abbiano generalmente delle ricadute positive sull’ambiente.
Per le misure con ricadute potenzialmente negative come già riportato nel precedente paragrafo sono state
attivate apposite misure di compensazione/mitigazione
Va, inoltre, ribadito come, relativamente ai “Problemi ambientali pertinenti l’aggiornamento del Piano di
Gestione e Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate”, venga ricordato che il Piano
di Gestione ha assunto tutte le prescrizioni poste nei pareri n. 923 del 11/05/2012 della Commissione Tecnica
VIA e VAS del MATTM e prot. 32497 del 12 dicembre 2013 del MIBACT mediante le misure integrative
evidenziate.
Tutto ciò precisato e tenuto conto di quanto ampiamente evidenziato/valutato nella PARTE QUARTA del
presente Rapporto preliminare, si riporta di seguito la matrice di valutazione relativa alla Probabilità, durata,
frequenza e reversibilità degli impatti.
Come già riportato nel paragrafo 6.2.1 il programma delle misure, anche per attendere ed adeguarsi alle
indicazioni ancora in divenire da parte della Commissione europea nell’ambito della Strategia Comune di
Implementazione22, circa la catalogazione degli interventi, non è concluso al momento della redazione del
presente Rapporto preliminare. Ciononostante anche se risulta ancora non chiaro il nome che sarà attribuito alle
misure, è invece un fatto consolidato che la sostanza delle misure e dei rispettivi interventi attuativi sarà la
medesima rispetto a quella prevista nel PdG nel primo ciclo di pianificazione.
La Tabella 48 risposta dunque delle tipologie di misure che si potranno presentare con una diversa
denominazione nel PdG pur conservandone la natura e quantificazione degli effetti ed impatti sulle matrici.
LEGENDA TABELLA
PROBABILITA'

Alta
PA

Media
PM

Bassa
PB

DURATA

DA

DM

DB

FREQUENZA

FA

FM

FB

REVERSIBILITA'

Reversibile
R

NESSUN IMPATTO

22

Irreversibile
IR

NI

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/objectives/implementation_en.htm
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Uso del suolo

Vulnerabilità

Rischio idrogeologico

Pericolosità

Biodiversità

Flora, Fauna

Aree Protette

Popolazione

Urbanizzazione

Attività economiche
(Agricoltura, Industria,
Turismo, Pesca, Energia)

Paesaggio e Beni Culturali

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Tipologie di
MISURE

Attuazione della
direttiva sulla
gestione delle acque
di balneazione
Attuazione della
direttiva sulla qualità
delle acque destinate
al consumo umano
Attuazione delle
direttive sul controllo
dei pericoli di
incidenti rilevanti
Attuazione della
direttiva sulle
valutazione
dell'impatto
ambientale di
determinati progetti
pubblici e privati
Attuazione della
direttiva sul
trattamento delle
acque reflue urbane
Attuazione della
direttiva
sull'immissione in
commercio dei
prodotti fitosanitari
Attuazione della
direttiva sulla
protezione delle
acque
dall'inquinamento
provocato dai nitrati
provenienti da fonti
agricole
Attuazione della
direttiva concernente
la conservazione
degli uccelli selvatici
e della direttiva
concernente la
conservazione degli
habitat naturali e
seminaturali e della
flora e fauna
selvatiche
Attuazione della
direttiva sulla
prevenzione e la
riduzione integrate
dell'inquinamento

Antroposfera

Idrosfera

COMPONENTE AMBIENTALE
Biosfera

Clima

Geosfera

Aria

Atmosfera

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

PBDA
FAR

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI
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NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Misure finalizzate
all'uso efficiente
della risorsa idrica

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Misure adottate ai
fini
dell'individuazione e
della protezione delle
acque destinate
all'uso umano
Misure per il
controllo
sull'estrazione e
sull'arginamento
delle acque
Misure di controllo
del ravvenamento o
accrescimento
artificiale della falda
Misure per il
controllo degli
scarichi da fonti
puntuali
Misure di controllo
dell'immissione di
inquinanti da fonti
diffuse
Misure volte a
garantire condizioni
idromorfologiche del
corpo idrico
adeguate al
raggiungimento
dello stato ecologico
prescritto
Misure di divieto
degli scarichi diretti
nelle acque
sotterranee
Misure adottate per
il controllo e la
riduzione
dell'immissione delle
sostanze prioritarie
nell'ambiente idrico

NI

PADA
FAR

NI

NI

NI

NI

NI

NI

PBDB
FBR

PADA
FAR
PBDB
FAR
PBDB
FBR

Paesaggio e Beni Culturali

Attività economiche
(Agricoltura, Industria,
Turismo, Pesca, Energia)

Urbanizzazione

Popolazione

Misure per
l'attuazione in
applicazione del
principio del
recupero dei costi
dell'utilizzo idrico

Antroposfera

Aree Protette

Flora, Fauna

Vulnerabilità

Uso del suolo

Idrosfera

Clima

Aria

Tipologie di
MISURE

Biodiversità

COMPONENTE AMBIENTALE
Biosfera

Pericolosità

Geosfera

Rischio idrogeologico

Atmosfera

NI

NI

NI

NI

NI

PBDB
FBR

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

PBDB
FBR

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

PBDB
FBR

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI
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Uso del suolo

Vulnerabilità

Rischio idrogeologico

Pericolosità

Biodiversità

Flora, Fauna

Aree Protette

Popolazione

Urbanizzazione

Attività economiche
(Agricoltura, Industria,
Turismo, Pesca, Energia)

Paesaggio e Beni Culturali

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Tipologie di
MISURE

Misure adottate ai
fini delle
prevenzione e del
controllo degli
inquinamenti
accidentali
Misure di tutela
quantitativa delle
acque sotterranee e
regolamentazione
dei prelievi
Regolazione delle
derivazioni in atto
per il
soddisfacimento
degli obblighi di
deflusso minimo
vitale

Antroposfera

Idrosfera

COMPONENTE AMBIENTALE
Biosfera

Clima

Geosfera

Aria

Atmosfera

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

PBDB
FBR

NI

NI

PBDB
FBR

NI

PBDB
FBR
PBDB
FBR

Revisione delle
utilizzazioni in atto

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Misure di
razionalizzazione e
risparmio idrico

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Azioni finalizzate
all’aumento delle
capacità di invaso
del sistema
Azioni volte
all’aumento della
dispersione degli
alvei naturali
Azioni per il
recupero
naturalisticomorfologico e
l'aumento della
dispersione degli
alvei naturali
Azioni per
contrastare la
salinizzazione delle
falde e dei corsi
d'acqua
Tutela della qualità
degli acquiferi
sotterranei
Coordinamento
transfrontaliero

NI

NI

NI

NI

NI

PADA
FAR

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI
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Pericolosità

Biodiversità

Flora, Fauna

Aree Protette

Popolazione

Urbanizzazione

Attività economiche
(Agricoltura, Industria,
Turismo, Pesca, Energia)

Paesaggio e Beni Culturali

NI

NI

NI

PADM
FBR

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

PBDB
FBR

NI

Misure di tutela delle
valenze
paesaggistiche e
culturali
Linee di indirizzo
finalizzate alla
rinaturazione del
territorio
Piano stralcio per gli
utilizzi del reticolo
montano ai fini della
produzione
idroelettrica
Misure di
integrazione degli
interventi previsti
dalla pianificazione
vigente per la
salvaguardia della
Laguna di Venezia

NI

NI

Idrosfera

Clima

Aria

Tipologie di
MISURE

Gestione delle acque
meteoriche di
dilavamento

Antroposfera

Rischio idrogeologico

COMPONENTE AMBIENTALE
Biosfera

Vulnerabilità

Geosfera

Uso del suolo

Atmosfera

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Tabella 48 – Matrice di valutazione di “Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti”

Come si è già avuto modo di evidenziare nel paragrafo 3.3 in merito ai criteri di valutazione degli impatti, fermo
restando che tutte le misure per loro stessa natura sono tese al miglioramento del sistema di distretto, esse
possono portare nel breve tempo ad azioni di conflitto con i portatori di interesse coinvolti.
Nel breve periodo le misura potrebbe essere valutata con effetti negativi, ma in un ottica di sostenibilità a lungo
termine, tale misura tenderà a dare effetti positivi di sostenibilità dei comparti in esame nel contesto distrettuale.
Si è perciò scelto di valutare l’effetto nel lungo periodo, in linea con gli indirizzi dell’Unione Europea,
individuando già nel Rapporto ambientale del primo PdG delle misure di mitigazione quali ad esempio tavoli di
concertazione che agevolassero un riequilibrio della sostenibilità delle misure. In tal senso gli impatti registrati
sono stati considerati Reversibili in ottica di un’evoluzione nel lungo periodo.

6.3.2

Carattere cumulativo degli impatti

Come noto, la valutazione degli effetti cumulativi può essere impostata traendo indicazioni da 14 punti di
riferimento per l’approccio all’indagine approfondita secondo le procedure di analisi della CEA “Cumulative Effect
Essessment”23 applicate ai progetti come da direttiva (CE) 97/11 del Consiglio 3 marzo 1997 all’allegato V –
Informazioni di cui all’articolo 5 paragrafo 1, punto 4, mediante una descrizione dei probabili effetti rilevanti
sull’ambiente dai progetti proposti dovuti:
23 Effetti riferiti alla progressiva degradazione ambientale derivante da una serie di attività realizzate in tutta un’area o regione, anche se
ogni intervento, preso singolarmente, potrebbe non provocare impatti significativi.
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-

all’esistenza del progetto;

-

all’esistenza delle risorse naturali;

-

all’immissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti, o la descrizione
da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull’ambiente.

La metodologia utilizzata, nata come valutazione degli effetti su impatti presenti in altre iniziative, viene assunta
anche per le procedure di Piano e come tale anche nel documento VAS.
Il procedimento valutativo parte da alcuni assiomi che semplificano e avvicinano ai principi operativi, precisando
che per:
-

“Impatti cumulativi”: effetti riferiti alla progressiva degradazione ambientale derivante da una serie di attività
realizzate, in tutta un’area ... anche se ogni intervento, preso singolarmente, potrebbe non provocare impatti
significativi (Gilpin 1995);

-

ovvero: accumulo di cambiamenti indotti dall’uomo nelle componenti ambientali di rilievo (V.E.Cs24)
attraverso lo spazio e il tempo (dove) tali impatti possono combinarsi in maniera additiva o interattiva
(Spaling 1997).

Vanno, quindi, tratte indicazioni sulla procedura, in 14 punti, di riferimento per l’approccio alla indagine
approfondita.
I seguenti cinque punti vengono utilizzati per la valutazione e precisamente:
1. valutazione di “impatti cumulativi di tipo additivo” per la determinazione dei valori di soglia massima;
2. “valutazione di “impatti cumulativi di tipo interattivo” se presenti, per effetti sinergici o antagonisti;
3. impatti cumulativi di tipo additivo: questa valutazione tende ad individuare il “valore di soglia” dato dalla
somma degli impatti dello stesso tipo che possano sommarsi e concorrere e superare valori di soglia che
sono formalmente rispettati da ciascun progetto di intervento.
4. impatti cumulativi per tipo d’intervento: tendente a stabilire se dall’interazione, somma, degli impatti, la
tipologia d’impatto interattivo che ne consegue genera un nuovo impatto. Quindi se la somma degli
impatti sinergici genera un impatto minore o se la somma degli impatti genera un impatto (nuovo) e
maggiore.
5. Orizzonte temporale della C.E.A. rispetto alla VIA; dove inserito il valore temporale sullo schema di
confronto (passato, presente e futuro); l’ambito geografico dell’intervento o dalla loro somma e le
relazioni con la pianificazione ne esce una diversa metodologia di approccio che, come nel caso della
pianificazione, ne sposta la necessità di approfondimento:
•

sulla somma dei progetti;

•

sull’analisi degli effetti temporali dove, ad es. la VIA non ha riferimenti sul “passato” e il suo futuro
è a “breve termine”, mentre la C.E.A. riconosce il “passato” e valuta il futuro a “medio-lungo
termine”. Così come per l’ambito una valuta il “sito specifico” e l’altro “l’area vasta” e per le
relazioni con la pianificazione le differenza è tra il “livello del progetto” e il “livello dei programmi e
delle politiche”.

I successivi seguenti 6 punti sarebbero stati i passaggi per arrivare alla checklist relativa alla valutazione della
quantità (numerica o percentuale) degli impatti negativi e positivi dell’impatto cumulativo.
1. Sovrapposizione singole soglie per riallineare la nuova soglia (nel tempo) dell’impatto cumulativo;
2. Definizione conseguenze ambientali per dimensione (magnitudo) estensione geografica, durata,
frequenza: unicità intervento, intermittenza, cronicità;

“Accumulo di cambiamenti indotti dall’uomo nelle componenti ambientali di rilievo (VECs: Valued Environmental Components) attraverso
lo spazio e il tempo. Tali impatti possono combinarsi in maniera additiva o interattiva”

24
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3. Descrizione quantitativa degli effetti sulle risorse;
4. Valori crescenti di impatto (numerici o percentuali) sulle varie risorse considerate;
5. Descrizione narrativa degli effetti sulla varietà di risorse considerate;
6. Checklist – valutazione quantità (numerica o percentuale) degli impatti negativi e positivi dell’impatto
cumulativo.
I successivi (passaggi) da 12 a 14 sono stati trattati nel capitolo “Monitoraggio” e più specificatamente:
1. Descrizione degli elementi da includere in un programma di monitoraggio temporale in rapporto alle
conseguenze ambientali;
2. Definizione delle conseguenze ambientali – metodologia di previsione e valutazione;
3. Capacità del metodo di quantificare e sintetizzare gli effetti, suggerire alternative, essere strumento di
pianificazione e decisione, collegarsi con altri metodi.
La valutazione degli impatti va desunta dai documenti allegati alla VIA delle varie opere programmate presenti
sui territori e dalle indagini del presente documento.
Tutto ciò precisato, la Tabella 48 data la fase di pianificazione al momento della redazione dell’aggiornamento del
Piano di Gestione e la natura di tale Piano, non contiene la valutazione degli impatti cumulativi, ma quella
relativa agli impatti di ciascuna misura sulle componenti ambientali.
Non si ritiene sia possibile in questa fase procedere ad una valutazione del carattere cumulativo degli impatti.
Le valutazioni sulla cumulabilità degli effetti di disturbo prodotti in fase di attuazione saranno necessariamente da
definirsi in fase attuativa dei singoli interventi e nell’ambito delle rispettive procedure di VIA, ove previste.

6.3.3

Natura transfrontaliera degli impatti

Il distretto ha carattere transfrontaliero in quanto porzioni dei seguenti bacini idrografici appartengono al
territorio di altri Stati confinanti (Svizzera, Austria, Slovenia).
In particolare:

·

-

bacino del fiume Adige: circa 130 kmq del bacino sono compresi in territorio svizzero (parte superiore della
Val Monastero - Cantone dei Grigioni);

-

bacino del Levante: il 74% ricade in territorio sloveno ;

-

bacino del fiume Isonzo: il 66% ricade in territorio sloveno;

-

bacino del fiume Slizza: ricade per 190 kmq in territorio italiano, il resto ricade in territorio austriaco nel
bacino del Danubio;

-

la Drava, che nasce in comune di San Candido (BZ), drena anch’essa verso il Danubio.

Avuto presente quanto è emerso dalle analisi ambientali, in adeguamento al parere n. 923 del 11/05/2012 della
Commissione Tecnica VIA e VAS del MATTM si rimanda alle considerazioni riportate nel Box 2 del paragrafo
4.2 nel quale si aggiorna circa le attvità di coordinamento transfrontaliero poste in essere circa l’approfondimento
della problematica dell’inquinamento da mercurio dei bacini del Levante e della Laguna di Marano e Grado con
riferimento anche alla direttiva 2006/21/CE, sulla gestione dei Rifiuti di attività estrattive, recepita con D.Lgs.
117/2008 (art. 16, “Effetti transfrontalieri”).
Si fa presente che le tematiche citate fanno riferimento non tanto ad impatti riconducibili alle azioni di Piano
quanto invece a criticità che il Piano di Gestione affronta per il perseguimento degli obiettivi ambientali dei corpi
idrici.
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6.3.4

Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)

Gli incidenti costituiscono un fattore di pressione ambientale completamente a se stante e sono fonte di
particolare apprensione a causa di vari fattori: la potenziale portata dei loro effetti (da cui l’interesse dei mezzi di
comunicazione e dell’opinione pubblica), la loro imprevedibilità (da cui la sensazione della mancanza di controllo
e la difficoltà di garantire adeguate misure di emergenza) e l’incertezza riguardo alle loro conseguenze.
Spesso si dispone di scarse conoscenze riguardo ai percorsi che le sostanze incidentalmente rilasciate potrebbero
compiere nell’ambiente e al loro impatto su quest’ultimo e sulla salute umana, e tale incertezza è ulteriormente
accresciuta dalle interazioni, talvolta impreviste, che tali eventi possono avere con l’ambiente circostante nel
momento in cui si verificano.
I dati relativi agli eventi occorsi in passato possono senz’altro fornire utili indicazioni riguardo le conseguenze
ambientali di possibili eventi futuri, tuttavia la complessità delle cause responsabili di questi episodi e la natura
sito-specifica delle interazioni con l’ambiente rendono difficoltosa la formulazione di previsioni al riguardo.
6.3.4.1

Indirizzi generali per la valutazione delle analisi degli incidenti con conseguenze ambientali

I fattori sottesi all’accadimento di un incidente rilevante, generalmente connessi a malfunzionamenti meccanici,
elettrici, dei sistemi di controllo, ovvero alla sicurezza di processo o ad errori umani, sono comuni agli eventi con
conseguenze sulla salute umana o sull’ambiente; pertanto nel contesto della prevenzione gli incidenti rilevanti, la
protezione dell’ambiente non va trattata, per quanto concerne le cause, come un ambito separato e distinto dalla
salute e sicurezza dei lavoratori e della popolazione.
Mentre il bersaglio (recettore) ambientale non ha generalmente alcuna relazione con le cause o con la
prevenzione di un incidente (con alcune eccezioni ad es. per gli effetti di un’inondazione), alcuni eventi
incidentali possono comportare un significativo, predominante o addirittura esclusivo pericolo e conseguente
rischio per l’ambiente.
I pericoli e i rischi di natura ambientale dovrebbero essere trattati in uno specifico processo di valutazione
ambientale, nell’ambito del quale le informazioni contenute nelle analisi effettuate dal gestore devono essere
valutate sulla base di specifici criteri ambientali.
Tre sono gli elementi devono essere presenti affinchè si possa ipotizzare un rischio per l’ambiente:
a) una sorgente di pericolo;
b) una via di migrazione/trasporto;
c) un bersaglio vulnerabile dal punto di vista ambientale (recettore).
Molte delle informazioni necessarie per la valutazione della sicurezza per i lavoratori e per la popolazione
possono anche essere necessarie per la valutazione della sicurezza ambientale; sarà cura del coordinatore
dell’istruttoria o dell’attività ispettiva evitare duplicazioni non necessarie delle valutazioni, attraverso la
ripartizione dei compiti tra i componenti del Gruppo di lavoro o della Commissione ispettiva e la definizione
delle conseguenti interfacce e dei distinti ambiti e responsabilità di valutazione.
Oltre ai criteri specifici (criteri ambientali) vanno presi in considerazione anche ulteriori criteri di carattere
generale25. In molti casi essi sono direttamente riconducibili a i criteri ambientali, che dei criteri generali
costituiscono una declinazione riferita ad uno o più specifici aspetti ambientali.
In relazione alla tipologia dell’intervento ed organizzativa del cantiere, alla rilevanza assunta dagli aspetti
ambientali nel contesto dei rischi di incidente all’intervento, si potrà decidere di non prendere in considerazione
alcuni dei criteri, motivando però tale decisione e lasciandone evidenza.
Gli indirizzi per la valutazione dei rischi possono essere i seguenti:
Vanno riportate le informazioni sulle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche delle sostanze pericolose che
possono provocare danni ed un’indicazione dei pericoli associati. Le informazioni dovrebbero essere relative sia agli effetti
a breve termine che a quelli a lungo termine e possono comprendere, ad es: gli effetti sull’ambiente, inclusi i danni ad
edifici, ecosistemi e relative specie sensibili.

25
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-

-

l’identificazione dei
categorie/tipologie:

potenziali

bersagli

vulnerabili,

prendendo

in

considerazione

le

seguenti

•

aree naturali protette (es. parchi naturali e al tre aree definite in base a disposizioni normative, SIC,
Ramsar, aree in cui sono presenti specie in pericolo, ecc.);

•

risorse idriche superficiali e l oro classificazione (es. mare, laghi, stagni, delta, fiumi, canali, acquifero
superficiale; idrografia primaria e secondaria; corpi d’acqua estesi in relazione al tempo di ricambio
ed al volume del bacino);

•

risorse idriche profonde e loro classificazione (es. pozzi di captazione ad uso potabile o irriguo,
acquifero profondo non protetto o protetto, zona di ricarica della falda acquifera);

•

aree caratterizzate da particolari usi del suolo (es. aree coltivate di pregio, aree boscate);

•

beni paesaggistici, culturali ed ambientali (D.Lgs. 42/2004);

•

aree ricreative, e aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista
naturale;

•

suolo e sedimenti;

•

risorse agricole (inclusi attività orticole);

•

vie di migrazione/trasporto per ogni rilascio ipotizzabili, inclusi quelli in atmosfera (effetti di
deposizione), acqua e suolo.

la descrizione dei fattori che potrebbero influenzare il comportamento del rilascio incidentale, quali quelli:
•

idrologici;

•

meteorologici;

•

geografici;

•

climatici.

A tal fine si deve in particolare verificare che sia descritto il modello idrogeologico-idrologico dell’area volto sia
alla individuazione delle vie di migrazione (dirette e indirette) delle sostanze pericolose nel suolo, nelle acque
superficiali e sotterranee, in relazione alla possibilità di coinvolgere risorse naturali lungo le principali direzioni di
deflusso, sia alla stima dell’estensione della contaminazione in relazione alle velocità (verticali e orizzontali) di
propagazione nel comparto idrico superficiale e sotterraneo, alle eventuali misure di protezione adottate ed alle
tempistiche di intervento. In tale ambito si deve riportare, ove pertinente, il riferimento a dati aggiornati di
letteratura/cartografia tematica e/o ad eventuali risultanze di indagini geognostiche effettuate nel sito (relativi a
rilievi ed indagini effettuati);
-

le conclusioni sulla natura degli ecosistemi locali ricavate da indagini specifiche;

-

l’identificazione delle attività localizzate al di fuori dei confini dello stabilimento che possono interagire con
esso, quali:
•

attività industriali;

•

impianti di trattamento acque connessi con corsi d’acqua e sistema fognario;

•

attività e lavorazioni a monte.

Ciò al fine di prendere in considerazione:
•

rilasci dallo stabilimento che possono danneggiare le altre attività vicine o connesse;

•

combinazione di sostanze rilasciate che possono reagire tra loro provocando un pericolo ambientale;

•

attività e lavorazioni a monte che, trasferendo al cantiere prodotti fuori specifica, possono
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determinare alterazioni alle sue ordinarie attività.
La valutazione delle conseguenze ambientali, connesse a rilasci accidentali di sostanze pericolose per l’ambiente
in acque superficiali nasce dall’esigenza di fornire indicazioni ai valutatori ambientali sulle possibili evoluzioni di
un evento di rilascio e i conseguenti effetti rilevanti su recettori superficiali quali fiumi, laghi, acque costiere e
marine.
La disponibilità di dati georeferenziati su tutto il territorio nazionale sulle aziende a rischio di incidente rilevante
consente, attraverso l’uso di strumenti di analisi territoriale, di valutare con criteri oggettivi l’effettiva rilevanza su
base nazionale dei suddetti scenari potenziali di impatto.
Al di là dei molteplici fattori che intervengono nell’evoluzione di un evento di rilascio di sostanze pericolose per
l’ambiente che possa comportare danni rilevanti all’ambiente idrico superficiale, la combinazione di fattori come
la distanza dai bersagli e i quantitativi stoccati di sostanze pericolose ecotossiche costituisce ragionevolmente un
elemento significativo per una valutazione preliminare dei suddetti rischi (effettuata ad es. allo scopo di
individuare le priorità di analisi o comunque di intervento).
6.3.4.2

L’aggiornamento del Piano di Gestione e gli inquinamenti accidentali

Il programma delle misure del Piano di Gestione integra alcune linee di intervento specificamente dedicate alla
prevenzione degli incidenti che possono comportare uno scadimento dello stato ambientale dei corpi idrici.
Nello specifico si citano:
-

le misure di attuazione della direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti;

-

le misure di attuazione della direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell’impatto ambientale;

-

le misure di attuazione della direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell’ambiente nell’utilizzazione dei fanghi
di depurazione;

-

le misure di attuazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane;

-

le misure di attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento.

Cui si aggiungono anche le
-

Misure per il controllo degli scarichi da fonti puntuali

-

Misure di controllo dell'immissione di inquinanti da fonti diffuse

-

Misure volte a garantire condizioni idromorfologiche del corpo idrico adeguate al raggiungimento dello stato
ecologico prescritto

-

Misure di divieto degli scarichi diretti nelle acque sotterranee

-

Misure adottate per il controllo e la riduzione dell'immissione delle sostanze prioritarie nell'ambiente idrico

-

Misure adottate ai fini delle prevenzione e del controllo degli inquinamenti accidentali

Risulta dunque evidente che il PdG nel rispettare la coerenza interna fra le azioni di Piano abbia un’intrinseca
vocazione al rispetto del principio di tutela dei rischi per la salute umana o per l’ambiente.

6.3.5

Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente
interessate)

Si premette che il Piano di Gestione rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale si devono pianificare,
attuare e monitorare le misure per la protezione, il risanamento e il miglioramento dei corpi idrici superficiali e
sotterranei e agevolare un utilizzo sostenibile delle risorse idriche.
La proposta di aggiornamento del Piano di Gestione tiene conto dei risultati dell’attività di monitoraggio
ambientale contenuti nel Report di Monitoraggio Ambientale del Piano di Gestione effettuato nel 2012,
aggiornato a tutto il mese di luglio, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 152/2006. In particolare, le attività di
monitoraggio ambientale hanno rilevato alcune criticità nel raggiungimento di alcuni obiettivi di sostenibilità
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ambientale del Piano imputabili, in alcuni casi, ai ritardi nell’attuazione di diverse misure a finalità ambientale
diretta dovute anche ad una non completa pianificazione di settore. E’ stata, altresì, rilevata la necessità di
rafforzare le procedure di integrazione ambientale in fase di attuazione degli interventi.
Le singole attività previste dalle Misure del Piano sono state valutate considerando l’influenza sugli obiettivi di
sostenibilità ambientale, individuando quelle che possono determinare effetti significativi sull’ambiente. La
qualificazione degli effetti significativi individuati in fase di identificazione è stata poi esplicitata riferendosi non
più alla singola attività ma bensì all’obiettivo operativo.
Nella “Parte Quarta – L’Attuazione degli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale del Piano di Gestione” viene
riportata la Figura 49 emerge come oltre la metà degli indicatori riportati presentano un giudizio non negativo.
Analoga osservazione si ripropone anche dall’analisi della successiva Figura 50 con l’importante indicazione
aggiuntiva dell’assenza di indicatori con giudizio “Molto Negativo”.

6.3.6
6.3.6.1

Valore e vulnerabilità delle aree del distretto che potrebbero essere interessate
Le caratteristiche naturali o del patrimonio culturale

Le caratteristiche naturali e del patrimonio culturale del distretto idrografico delle Alpi orientali sono già state
illustrate nella PARTE SECONDA del presente documento. A verifica dell’evoluzione di tali caratteristiche in
relazione all’attuazione del Piano di Gestione sono stati individuati nel Piano di Monitoraggio VAS del primi
ciclo di pianificazione alcuni indicatori che di seguito si riportano:
-

Superficie sottoposta a tutela nel distretto (SIC/ZPS, Biotopi, Parchi nazionali, Parchi regionali)

-

% della siti rete Natura 2000 con Piano di Gestione delle aree protette/ Misure di conservazione adottato/e

-

Monitoraggio delle condizioni di habitat (IFF, eccetera)

-

N VinCa per interventi di attuazione del PdG

-

Percentuale dei corpi idrici connessi con beni culturali e paesaggistici, individuati ai sensi del D.Lgs 42/2004,
in stato ecologico inferiore al buono.

Rimane inteso che il PdG ha un’intrinseca valenza di tutela delle caratteristiche naturali del territorio in quanto
fortemente connesse al raggiungimento degli obiettivi ambientali del corpo idrico.
Con specifico riferimento al patrimonio culturale, si richiama il BOX 1 del paragrafo 4.2 nel quale si rende conto
di un’iniziativa di confronto e coordinamento avviata dall’Autorità di bacino con il MIBACT sui temi
dell’interazione fra pianificazione di distretto e tutela dei beni culturali, nell’ambito dell’implementazione
della direttiva alluvioni 2007/60/CE e dell’aggiornamento del Piano di Gestione in ottemperanza al
parere MIBACT reso con nota n. 32497 del 12 dicembre 2013 già citato al paragrafo 4.2.
6.3.6.2

Il superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite

Nella PARTE QUARTA del presente Rapporto preliminare è stata effettuata una dettagliata analisi degli obiettivi
di sostenibilità ambientali del Piano verificati alla luce degli esiti del monitoraggio effettuato nel 2012 su numerosi
indicatori.
Va ribadito che, data la forte vocazione alla tutela ambientale del PdG, gli obiettivi del medesimo PdG e gli
obiettivi di sostenibilità hanno numerosi punti di contatto (ad esempio gli obiettivi ambientali dei corpi idrici
hanno forte coerenza con gli obiettivi di sostenibilità per la matrice acqua); tuttavia mantengono anche delle
caratteristiche peculiari che hanno richiesto l’attivazione di differenti linee di monitoraggio del raggiungimento di
ciascuno di essi: monitoraggio del contesto, monitoraggio del processo e monitoraggio di sostenibilità.
I dati (vedi Tabella 44) evidenziano che la totalità misure di base e la quasi totalità delle misure supplementari è
stata avviata. Delle 2 misure non avviate, va ribadito che i dati sono aggiornati alla fine del 2012 e nel frattempo
una è stata avviata (SU29 “Piano stralcio per gli utilizzi del reticolo montano ai fini della produzione idroelettrica
“) attraverso l’istituzione di un apposito tavolo di lavoro. L’altra misura non avviata (SU41 “Misure di protezione
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dell'ambiente e della salute umana nella Laguna di Venezia e nelle aree prospicienti la conterminazione lagunare”)
fa riferimento alla raccolta delle macroalghe nella Laguna di Venezia ed è un intervento di "emergenza" che viene
effettuato qualora si verifichino casi di iperproliferazione; tali circostanze non sono prevedibili né si sono a
tutt’oggi verificate. Inoltre, 3 misure supplementari (SU35, SU44 e SU47) non sono state considerate nel
conteggio poichè, in coerenza con quanto comunicato alla Commissione Europea con il Report delle misure
precedentemente citate, hanno un periodo di applicazione che va oltre il 2015. Tale anno risulta infatti il termine
di confronto per definire attuata o meno una misura. Essendo le citate 3 misure riferibili ad un orizzonte
temporale ben più ampio (2021 e 2027) le stesse non sono state tenute in considerazione nella valutazione di
questo primo ciclo di attuazione del PdG.
I dati esposti della citata PARTE QUARTA, relativamente allo stato di avanzamento nell’attuazione
delle misure, portano ad affermare, con ragionevole certezza, il raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità.
6.3.6.3

L’utilizzo intensivo del suolo

La struttura insediativa del distretto, così come ci appare nella sua molteplicità di forme e densità, è tanto
eterogenea quanto è articolata e complessa la morfologia del territorio.
Tuttavia, è possibile riconoscere alcune costanti nei modelli insediativi. Al sistema delle valli, generato dai corsi
dei fiumi che solcano i rilievi alpini, corrisponde il sistema dei centri e delle loro espansioni, che si dispongono
compatti lungo i fondovalle formando in alcuni casi una cortina insediativa continua.
Per quanto riguarda il sistema costiero, l’affermarsi dell’industria turistica e la conseguente crescita dei centri
balneari ha portato alla formazione di un sistema urbano continuo lungo tutto il suo sviluppo, anche se con la
presenza di alcuni varchi.
Dalle analisi effettuate è emerso come più della metà dell’area distrettuale (51%) sia costituito da territori boscati;
un ulteriore 41% sia invece formato da superfici a destinazione agricola; solo la parte residua si divide tra
destinazione artificiale, zone umide e corpi idrici.
La distribuzione delle categorie d’uso del suolo nell’ambito dei diversi bacini risente dell’assetto morfologico dei
vari ambiti considerati. I territori boscati prevalgono laddove è prevalente l’area montana mentre i territori
agricoli sono più tipici dei bacini a prevalente sviluppo planiziale. Anche il territorio antropizzato risente
dell’assetto morfologico del territorio essendo maggiormente sviluppato nelle aree di pianura.
Una delle principali problematiche legate all’uso del suolo è la trasformazione da un uso “naturale” (quali foreste
e aree umide) ad un uso “semi-naturale” o “artificiale” (edificato, industria, infrastrutture). Tali trasformazioni,
oltre a determinare la perdita, nella maggior parte dei casi permanente e irreversibile, di suolo fertile, causano
ulteriori impatti negativi, quali frammentazione del territorio, riduzione della biodiversità, alterazioni del ciclo
idrogeologico e modificazioni microclimatiche.
Inoltre, la crescita e la diffusione delle aree urbane e delle relative infrastrutture determinano un aumento del
fabbisogno di trasporto e del consumo di energia, con conseguente aumento dell’inquinamento acustico, delle
emissioni di inquinanti atmosferici e di gas serra.
Per valutare l’evoluzione nel tempo dell’uso del suolo si può far riferimento allo studio sviluppato dal Settore
Uso Sostenibile delle Risorse Naturali del Servizio Parchi e Risorse Naturali dell’APAT sulle transizioni nelle
tipologie di uso del suolo e di copertura vegetazionale avvenute in Italia tra il 1990 e il 2000.
Si evidenzia, a scala distrettuale, il sensibile incremento delle superfici adibite ad attività industriali, commerciali
ed infrastrutturali (l’incremento è, in termini percentuali, di oltre il 10% a livello triveneto) e, seppure in forma
più modesta, l’incremento delle zone urbanizzate di tipo residenziale.
A tale consumo di suolo fa riscontro una riduzione generale delle superfici agricole utilizzate, con particolare
riguardo ai seminativi, ai prati stabili ed alle zone agricole eterogenee.
In tale quadro si inseriscono le misure previste dal Piano.
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A causa dell’uso intensivo e della diffusa impermeabilizzazione del suolo si rendono necessari adeguati interventi
per aumentare la capacità d’invaso delle acque derivanti da eventi piovosi intensivi.
In tale senso il Piano di Gestione già nel primo ciclo di pianificazione prevedeva tre specifiche misure:
-

Azioni finalizzate all’aumento delle capacità di invaso del sistema;

-

Gestione delle acque meteoriche di dilavamento;

-

Misure finalizzate a salvaguardare l’infiltrazione nel terreno delle aree antropizzate.

Come si è già avuto modo di ribadire più volte, l’aggiornamento del Piano di Gestione prevede un
consolidamento delle tipologie di misure già individuate nel primo ciclo di pianificazione.
6.3.6.4

Effetti su aree o paesaggi nel distretto riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale

Per paesaggio si intende “una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva
dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni” (da art. 1, comma a, della Convenzione Europea del
Paesaggio - Firenze, 20 ottobre 2000).
Il D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) definisce il paesaggio come “una parte omogenea di
territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni” (art. 131, comma 3).
Il paesaggio è passato da una concezione eminentemente estetica ad una che mette in evidenza il suo valore di
patrimonio naturale e storico, viene pertanto considerato un bene culturale. Nella società attuale il paesaggio ha
preso una connotazione anche di risorsa economica.
L’approccio analitico allo studio del paesaggio può avvenire pertanto in due modi differenti: uno che analizza gli
aspetti estetici e percettivi, l’altro prende in considerazione gli aspetti naturali quali la geomorfologia, la
pedologia, la fitosociologia, l’agronomia. A tal fine è utile ricordare come il DPCM 27 dicembre 1988 prescriva
che la qualità del paesaggio sia determinata attraverso le analisi concernenti “il paesaggio nei suoi dinamismi
spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali” e le “condizioni naturali e umane che hanno generato l’evoluzione
del paesaggio”.
La normativa nazionale, quindi, riconosce il valore del paesaggio in quanto patrimonio storico e culturale di una
popolazione e che gli stessi tratti del paesaggio contribuiscono ad affermare l'identità della popolazione residente
e la propria appartenenza, ma anche a sottolineare le differenze esistenti.
I possibili impatti su questa componente derivano principalmente da:
-

introduzione di nuovi ingombri fisici e/o nuovi elementi;

-

escavazioni e/o movimentazione di terra e svolgimento attività edilizie: anche in questo caso comportano un
impatto visivo.

Ciò può comportare un impatto visivo, che dovrà essere valutato nella definizione della localizzazione e delle
modalità di costruzione dei manufatti, nonché nella scelta di interventi di inserimento paesaggistico.
Una valutazione oggettiva dell'impatto visivo è, ad oggi, un problema ancora aperto, poiché abbastanza
complicato effettuare valutazioni di tipo quantitativo. La percezione del paesaggio, infatti, è personale e riflette i
propri particolari interessi e la propria educazione. È necessario, pertanto, effettuare valutazioni di impatto
soggettive, come l'analisi delle “azioni visuali” introdotte dal progetto nel contesto paesaggistico e la modifica
della “struttura paesaggistica” originaria.
Ciò detto, le analisi effettuate e come meglio evidenziato nel documento “Beni paesaggistici e culturali nel distretto
idrografico delle Alpi orientali” redatto dall’Autorità Procedente nel luglio 2013, hanno portato alla definizione di
alcune grandezze che si riportano nella Tabella 49. Va precisato che per tale analisi non è stata considerata la
tipologia “aree di rispetto di cui all'art. 142 (comma 1, lettere a-b-c)” in quanto praticamente coincidenti i
medesimi corpi idrici oggetto dell’incrocio. Il mantenimento di tale tipologia avrebbe portato a valori prossimi al
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100% di intersezione. Si è voluto invece valutare il grado di interazione spaziale con le altre tipologie di beni
culturali e paesaggistici.
Tipologia di corpo idrico

n. corpi idrici
totali

n. di corpi idrici in connessione
con beni culturali e paesaggistici

% di corpi idrici in connessione beni
culturali e paesaggistici sul totale dei
copri idrici

Fiumi

1841

1649

91

Laghi

40

40

100

Acque di Transizione

49

48

98

Acque Marino-Costiere

24

17

71

Tabella 49 – Numero dei corpi idrici in connessione con beni culturali e paesaggistici (NB: Sono escluse le aree di
rispetto di cui all'art. 142, comma 1, lettere a-b-c) del D.Lgs. 42/2004)

Ciò premesso, è evidente come la maggior parte dei corpi idrici del distretto intersechi uno o più beni culturali o
paesaggistici e come dunque sia appropriato presupporre una correlazione stretta fra stato ambientale dei corpi
idrici ed effetti sulla conservazione e fruibilità dei beni culturali e paesaggistici.
Già si è detto dell’attuale carenza di dati sullo stato ecologico dei corpi idrici; si è ritenuto comunque utile fornire
indicazioni circa lo stato ecologico dei corpi idrici in connessione con beni culturali e architettonici sulla base
delle informazioni disponibili anche se non aggiornate o complete .
Gli esiti di tale analisi sono riassunti nella Tabella 50.
Fiumi

Laghi

Acque di
Transizione

Acque MarinoCostiere

Stato ecologico* superiore o uguale a
BUONO

628

17

5

8

Stato ecologico* inferiore a BUONO

190

11

11

2

Stato ecologico* non disponibile

831

12

32

7

1649

40

48

17

TOTALE

* secondo i dati di stato ecologico aggiornati al marzo 2011.

Tabella 50 – Stato ecologico dei corpi idrici in connessione con beni culturali e paesaggistici

Dalla lettura dei dati si conferma che una significativa parte dei corpi idrici manca di una determinazione ufficiale
dello stato ecologico. I dati utilizzati sono quelli ufficiali trasmessi alla Commissione europea nel marzo 2011. Per
i fiumi e le acque marino costiere la maggior parte dei corpi idrici presenta uno stato ecologico superiore o uguale
al buono, mentre per laghi e acque di transizione la proporzione si inverte.
Risulta opportuno ribadire che lo stato ecologico cui si fa riferimento, laddove presente, non è definito con
metodiche esattamente coerenti con quelle previste dalla direttiva 2000/60. Tale quadro conoscitivo è tuttavia in
fase di aggiornamento sulla base degli esiti dei monitoraggi dei corpi idrici da parte delle amministrazioni
competenti.
Se in un primo momento si è valutata la consistenza dei corpi idrici connessi con i beni culturali e paesaggistici,
successivamente si è voluto invertire la matrice di analisi per stimare la componente dei beni culturali e
paesaggistici del distretto che sono interessati da corpi idrici.
Come già riportato, le informazioni spaziali dei beni culturali e paesaggistici forniti, sono strutturate in elementi
puntuali, lineari o areali a seconda della tipologia di bene. Per gli elementi puntuali (Tabella 51) i numeri
riferiscono della percentuale di beni che intersecano corpi idrici.
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Tipologia di bene culturale e paesaggistico

Immobili di notevole interesse pubblico (art 136)

26

beni archeologici

19

Fiumi

Laghi

Transizione

MarinoCostiere

% N.

% N.

% N.

% N.
1

17

Tabella 51 - % di beni culturali sul totale della medesima tipologia che intersecano i corpi idrici superficiali della
rete idrografica 2000/60. Elementi puntuali

Per gli elementi lineari, data l’esiguità delle informazioni disponibili si è omessa la rispettiva tabella.
Per gli elementi areali (Tabella 52) si è valutato significativo riportare la percentuale delle superfici (“area”) dei
beni culturali e paesaggistici che effettivamente interescano corpi idrici.
% dell’area
che
interessa i
Fiumi

% dell’area
che
interessa i
Laghi

% dell’area
% dell’area che
che interessa
interessa le
le acque
acque di
MarinoTransizione
Costiere

Totale
distretto

Aree di notevole interesse pubblico (art. 136)

8,4

0,3

5,5

0,1

12976

Aree archeologiche

12,5

0

0

0

1

Aree oltre i 1600m slm (art 142 lettera d)

1,9

0,04

0

0

17101

Parchi, riserve nazionali (art 142 lettera f)

6,8

2,6

0

2.6

1255

Parchi, riserve locali (art 142 lettera f)

7,7

0,4

0,9

0,1

2604

Aree Natura 2000 SIC e ZSC (art 142 lettera f)

7,7

0,4

9,7

0,1

7075

Aree Natura 2000 ZPS (art 142 lettera f)

7,0

0,2

11,2

0,1

6660

Aree boscate (art 142 lettera g)

7,8

8

0

0

12283

Zone umide (art 142 lettera i)

2,3

2,0

90

0,9

18

Tipologia di bene culturale e paesaggistico

Estensione
Kmq

Tabella 52 – % di beni culturali sul totale della medesima tipologia che intersecano i corpi idrici della rete
idrografica 2000/60. Elementi areali

I dati nella tabella evidenziano che non esistono tipologie di beni culturali e paesaggistiche che non intersechino
copri idrici e ciò conferma l’importante connessione esistente fra i beni culturali e paesaggistici ed i corpi idrici.
Come più volte fatto presente, il Piano di Gestione nel primo ciclo di pianificazione è stato integrato con una
misure volte a mitigare gli effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale, come prescritto dal MIBACT con il parere prot. n. prot. 32497 del 12 dicembre 2013, che di
seguito si riporta:
Misure di tutela delle valenze paesaggistiche e culturali
Le azioni previste dal Piano di Gestione devono coniugare le finalità di tutela quali-quantitativa delle acque e
delle aree protette con le finalità di tutela paesaggistica.
In particolare:
-

ogni intervento dovrà tenere conto dello stato dei luoghi anche in termini di area vasta, con particolare
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riguardo a quelli suscettibili di modifiche dell’assetto paesaggistico;
-

i piani e programmi inerenti il riassetto delle reti di adduzione e di smaltimento delle acque dovranno
garantire la tutela archeologica delle aree interessate; la realizzazione di tali impianti dovrà inoltre prevedere
opportune localizzazioni che tengano conto delle valenze paesaggistiche dei siti e tali da minimizzare l’impatto
delle nuove realizzazioni con le preesistenze caratterizzanti i luoghi; adeguata attenzione dovrà essere
presentata per la qualità architettonica dei manufatti fuori terra, compensativa dell’effetto di intrusività che
potrebbe derivare dalle nuove presenze nel territorio;

-

eventuali opere di incremento della vegetazione esistente, in particolare di carattere boschivo, di creazione di
stagni, invasi e comunque di specchi d'acqua, dovranno essere ricomprese in un disegno del territorio che
tenga conto degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio;

-

le opere di riqualificazione previste attraverso la rinaturalizzazione dovranno essere realizzate anche con il
ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica. Gli interventi in ambiti degradati dovranno quanto più possibile
essere inclusi in progetti di recupero, restauro e valorizzazione paesaggistica, prevedendo anche la creazione
di quei valori paesaggistici cancellati o alterati.

Va infine promossa l'attività di coinvolgimento delle istituzioni e delle comunità locali anche nelle fasi successive
dl programmazione e di definizione dello azioni attuative per sviluppare una diffusa sensibilızzazione delle
popolazioni nei confronti del paesaggio e della sua risorsa più importante che è costituita dal sistema idrico delle
acque superficiali e sotterranee, nell'ottica di un positivo coinvolgimento delle popolazioni nei confronti delle
tematiche paesaggistiche e ambientali per scelte di sviluppo sostenibile e durevole originate da azioni positive di
gestione del territorio, come d'altra parte viene enunciato anche dalla Convenzione Europea del paesaggio.
Nel ribadire che l’aggiornamento del Piano di Gestione prevede un consolidamento delle tipologie di
misure già individuate nel primo ciclo di pianificazione, si richiama altresì il BOX 1 del paragrafo 4.2 nel
quale si rende conto di un’iniziativa di confronto e coordinamento avviata dall’Autorità di bacino con il
MIBACT sui temi dell’interazione fra pianificazione di distretto e tutela del paesaggio, nell’ambito
dell’implementazione della direttiva alluvioni 2007/60/CE e dell’aggiornamento del Piano di Gestione in
ottemperanza al parere MIBACT reso con nota n. 32497 del 12 dicembre 2013 già citato al paragrafo 4.2.
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7

PARTE SETTIMA: CONCLUSIONI

Il Piano di Gestione di cui alla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE) è lo strumento operativo
attraverso il quale si devono pianificare, attuare e monitorare le misure per la protezione, il risanamento e il
miglioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e agevolare un utilizzo sostenibile delle risorse idriche.
Il riesame del Piano di Gestione, prescritto ogni 6 anni ai sensi dell’art 13 comma 7 della citata direttiva, implica il
controllo del progressivo avvicinamento agli obiettivi ambientali prefissati e la conseguente definizione di una
strategia d’azione differenziata nel caso di raggiungimento o meno degli obiettivi. Nel caso di raggiungimento
degli obiettivi verrà attuata una strategia finalizzata al mantenimento delle condizioni di qualità raggiunte,
viceversa nel caso di evoluzione non significativa dello stato ambientale verso gli obiettivi fissati, che
potenzialmente può comportare il mancato raggiungimento degli stessi nei tempi previsti, la strategia sarà
quella di rimodulare il sistema di interventi o parte di esso pur nel consolidamento delle tipologie di
misure previste, in funzione di una maggiore incidenza d’azione.
La valutazione circa lo stato di attuazione delle misure e gli effetti del Piano illustrate nella PARTE QUINTA del
presente rapporto conferma la validità dell’impostazione complessiva del PdG elaborato nel primo ciclo
di pianificazione.
Inoltre nell’ambito della Strategia Comune di Implementazione26 (CIS) promossa dalla Commissione europea per
affrontare in modo cooperativo e coordinato a livello europeo le fasi di implementazione della DQA, sono state
elaborate (e sono in continuo aggiornamento) delle indicazioni per la redazione dei Piani di Gestione sulla base
delle esperienze maturate dagli Stati membri nel primo ciclo di pianificazione. Tali indirizzi richiedono una
rivisitazione formale nell’impostazione dei documenti di Piano senza che ciò comporti, nel caso del
Piano di Gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali, una modifica sostanziale dell’azione e del
ruolo strategico di detto Piano.
Con riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica, a seguito dell’avvenuta adozione del Piano di
Gestione, del Rapporto ambientale e della Sintesi non Tecnica nel primo ciclo di pianificazione, sono stati
prodotti (vedi Tabella 30) gli atti e le integrazioni previste nelle prescrizioni del Parere Motivato Favorevole
espresso da parte dell’Autorità Competente.
Il successivo parere del MATTM dell’11 maggio 2012 ha preso atto del recepimento delle prescrizioni di
propria competenza contenute nel parere motivato.
Il parere del MIBACT dell’12 dicembre 2013 ha richiesto degli approfondimenti sul tema dell’interazione fra
Piano di Gestione e beni culturali e paesaggistici che, secondo le indicazioni contenute nel medesimo parere,
saranno affrontati in un apposito Tavolo di lavoro già istituito fra Autorità di bacino, Direzioni regionali
del MIBACT e omologhe strutture delle Provincie Autonome, come si è avuto modo di segnalare nel BOX
1 del paragrafo 4.2.
La VAS effettuata nel primo ciclo di pianificazione con l’accoglimento nel PdG delle prescrizioni contenute nel
parere motivato favorevole, ha dunque verificato il rispetto di un elevato livello di protezione
dell’ambiente e la contribuzione all’integrazione di considerazioni ambientali nel Piano, assicurando la
coerenza e la partecipazione alle condizioni per uno sviluppo sostenibile ai sensi dell’art 4 del D.Lgs.
152/2006.
Inoltre le misure di Monitoraggio contenute nel Progetto Esecutivo di Monitoraggio illustrato al paragrafo 5.2
previste ai sensi dell’art 18 del D.Lgs 152/2006 e dichiarato conforme alle prescrizioni del Parere motivato nel
parere del MATTM dell’11 maggio 2012, non modificandosi sostanzialmente l’azione del Piano, risultano
strumento già adatto ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti
dall’attuazione del PdG e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati.
Si ribadisce a tal riguardo che è già stato redatto un primo report di monitoraggio trasmesso all’autorità
competente con nota prot. N. 2030/DIR2000/60/CE del 1 agosto 2013.
26

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/objectives/implementation_en.htm
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Si prevede di dar seguito all’elaborazione dei successivi report secondo le modalità operative già concordate.
Infine il PdG mantiene una forte vocazione alla tutela ambientale in quanto costruisce la sua linea di azione
per il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati per tutti i copri idrici superficiali e sotterranei. Ciò
comporta un’inevitabile estensione della protezione dalle qualità acque agli ecosistemi da esse generati. Tali
comunità biologiche sono infatti tra gli indicatori dello stato di qualità monitorati.
Esistono inoltre numerosi punti di contatto fra gli obiettivi di Piano e gli obiettivi di sostenibilità il cui
raggiungimento è controllato dal monitoraggio VAS come illustrato nella PARTE QUINTA del presente
rapporto.
Tutto ciò considerato, si può affermare che l’attuazione delle misure previste dall’aggiornamento del Piano di
Gestione del distretto Idrografico delle Alpi orientali è riconducibile alla fattispecie “modifiche minori dei
piani” contemplata all’art 6 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e non produce impatti significativi aggiuntivi sul
sistema ambientale coinvolto. Al contrario cura la mitigazione degli impatti esistenti.

Pertanto, si ritiene che l'Aggiornamento del Piano di gestione del distretto
idrografico delle Alpi orientali NON debba essere sottoposto a procedura di
Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.
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8

PARTE OTTAVA:
AMBIENTALE

SOGGETTI

COMPETENTI

IN

MATERIA

In relazione agli esiti delle analisi ambientali effettuate e tenuto conto delle caratteristiche del Piano, si ritiene che
i soggetti competenti in materia ambientale da consultare ai sensi dell’art 12 comma 2 del D.Lgs 152/2006 siano i
seguenti:
SOGGETTO COMPETENTE IN MATERIA AMBIENTALE
LIVELLO NAZIONALE
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Commissione tecnica di verifica dell’impatto Ambientale VIA VAS;
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione
Generale per il Paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte
contemporanee;
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione
Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione
Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia;
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza
per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza
per i beni architettonici e paesaggistici del Veneto Orientale
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza
per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia Citta e Laguna
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza
per i beni architettonici e paesaggistici di Verona
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza
per i Beni archeologici sede di Trieste
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza
per i Beni archeologici sede di Padova
Ministero delle infrastrutture e di trasporti - Magistrato alle acque di
Venezia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio di piano c/o Magistrato
alle Acque di Venezia
CNR-ISMAR
ISPRA – Servizio Laguna di Venezia
LIVELLO REGIONALE/PROVINCE AUTONOME
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Friuli Venezia Giulia
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Ente Tutela Pesca
Regione del Veneto
Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Veneto
Regione Lombardia
Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Lombardia
Provincia Autonoma di Trento;
Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente di Trento;
Provincia Autonoma di Trento – Soprintendenza per i beni culturali
Provincia Autonoma di Bolzano
Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente;
Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione beni culturali
LIVELLO LOCALE
Provincia di Gorizia;
Provincia di Pordenone;

Indirizzo di posta elettronica
(certificata ove disponibile)
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it
mbac-dr-ven@mailcert.beniculturali.it
mbac-dr-fvg@mailcert.beniculturali.it
sbap-fvg@beniculturali.it
dr-ven@beniculturali.it
mbac-sbap-ve@mailcert.beniculturali.it
mbac-sbap-vr@mailcert.beniculturali.it
sba-fvg@beniculturali.it
mbac-sba-ven@mailcert.beniculturali.it
oopp.triveneto@pec.mit.gov.it
info@magisacque.it
protezionecivile@pec.governo.it
oopp.triveneto@pec.mit.gov.it
info@magisacque.it
fabio.trincardi@ismar.cnr.it
venezia@isprambiente.it
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
arpa@certregione.fvg.it
etp@certregione.fvg.it
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
protocollo@pec.arpav.it
presidenza@pec.regione.lombardia.it
arpa@pec.regione.lombardia.it
presidente@pec.provincia.tn.it
appa@pec.provincia.tn.it
sopr.beniculturali@pec.provincia.tn.it
adm@pec.prov.bz.it
umwelt.ambiente@pec.prov.bz.it
denkmalpflege.beniculturali@pec.prov.bz.it
provincia.gorizia@certgov.fvg.it
prov.pn@cert.provincia.pn.it
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SOGGETTO COMPETENTE IN MATERIA AMBIENTALE
Provincia di Trieste;
Provincia di Udine;
Provincia di Belluno;
Provincia di Padova;
Provincia di Rovigo;
Provincia di Treviso;
Provincia di Venezia;
Provincia di Verona;
Provincia di Vicenza;
Provincia di Mantova;
Consulta d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato Orientale Triestino;
Consulta d'ambito territoriale ottimale Orientale Goriziano;
Consulta d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli;
Consulta d'ambito territoriale ottimale Occidentale;
Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale
ottimale interregionale "Lemene";
Consiglio di bacino (ex AATO) Dolomiti Bellunesi;
Consiglio di bacino (ex AATO) Bacchiglione;
Consiglio di bacino (ex AATO) Brenta;
Consiglio di bacino (ex AATO) Laguna di Venezia;
Consiglio di bacino (ex AATO) Polesine;
Consiglio di bacino (ex AATO) Valle del Chiampo;
Consiglio di bacino (ex AATO) Veneto Orientale;
Consiglio di bacino (ex AATO) Veronese;
AATO Mantova;
Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento;
Consorzio di bonifica Bassa Friulana;
Consorzio di bonifica Cellina Meduna;
Consorzio di bonifica Pianura Isontina;
Consorzio di bonifica Territori del Mincio;
Consorzio di bonifica Veronese;
Consorzio di bonifica Adige Po;
Consorzio di bonifica Delta del Po;
Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta;
Consorzio di bonifica Brenta;
Consorzio di bonifica Adige Euganeo;
Consorzio di bonifica Bacchiglione;
Consorzio di bonifica Acque Risorgive;
Consorzio di bonifica Piave;
Consorzio di bonifica Veneto Orientale;
Consorzio di bonifica di II grado Lessinio Euganeo Berico;
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi;
Parco Nazionale dello Stelvio
Parco Regionale del delta del Po
Parco Regionale dei Colli Euganei
Parco Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo
Parco Regionale della Lessinia
Parco Regionale del fiume Sile
Parco Regionale di Fanes Sennes Braies
Parco Regionale del Gruppo del Tessa
Parco Regionale del Monte Corno
Parco Regionale Puez Odle
Parco Regionale dello Sciliar
Parco Regionale Vedrette di Ries Aurina
Parco Regionale Adamello Brenta

Indirizzo di posta elettronica
(certificata ove disponibile)
provincia.trieste@certgov.fvg.it
provincia.udine@cert.provincia.udine.it
provincia.belluno@pecveneto.it
provincia.padova@cert.ip-veneto.net
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
protocollo.provincia.venezia@pecveneto.it
provincia.verona@cert.ip-veneto.net
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
provinciadimantova@legalmail.it
CONSULTA_OT@comune.trieste.it
atogorizia@pec.it
pec@pec.atocentralefriuli.it
posta@pec.atooccidentale.it
sportellounico@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it
direzione.cdb.dolomiti.bl@pecveneto.it
atobacchiglione@legalmail.it
atobrenta@legalmailpa.it
info@pec.atolagunadivenezia.it
atopolesine@pec.it
ato.valchiampo.vi@pecveneto.it
pec@atoovo.legalmail.it
atovr@pec.atoveronese.it
atomantova@legalmail.it
consorzio@consorzioledra.it
info@pec.cbbf.it
pec@pec.cbcm.it
info@pianuraisontina.it
protocollo@territoridelmincio.it
consorzio@pec.bonificaveronese.it
consorzio@pec.adigepo.it
bonifica.deltadelpo@legalmail.it
consorzio@pec.altapianuraveneta.eu
consorziobrenta@legalmail.it
adigeuganeo@pec.it
bonifica@pec.consorziobacchiglione.it
consorzio@pec.acquerisorgive.it
consorziopiave@pec.it
consorzio@pec.bonificavenetorientale.it
info@pec.consorzioleb.it
entepndb@postecert.it
sede@stelviopark.telecompost.it
parcodeltapo@pecveneto.it
info@pec.parcocollieuganei.com
info@dolomitiparco.com
segr@lessinia.verona.it
segreteria.parcosile.tv@pecveneto.it
parchi.naturali.bolzano@provincia.bz.it
parchi.naturali.bolzano@provincia.bz.it
parchi.naturali.bolzano@provincia.bz.it
parchi.naturali.bolzano@provincia.bz.it
parchi.naturali.bolzano@provincia.bz.it
parchi.naturali.bolzano@provincia.bz.it
info@pec.pnab.it
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SOGGETTO COMPETENTE IN MATERIA AMBIENTALE
Parco Regionale Paneveggio – Pale di San Martino
Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane;
Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie;

Indirizzo di posta elettronica
(certificata ove disponibile)
parcopan@legalmail.it
parconaturale.dolomitifriulane@certgov.fvg.it
parcoprealpigiulie@cert.spin.it
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ALLEGATO
Dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza
A.1 Premessa
La Valutazione di Incidenza è una procedura attivata nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
del Piano di Gestione, secondo quanto disposto dall’art. 10, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.
La Valutazione di Incidenza è inoltre, direttamente collegata alla Direttiva comunitaria numero 43 del 1992 del
Consiglio Europeo, relativa alla “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica”.
La citata direttiva ha come obiettivo la conservazione della biodiversità mediante l’istituzione di una rete
ecologica europea, denominata rete Natura 2000, e si inserisce nel quadro della politica ambientale dell’Unione
Europea volta al raggiungimento di uno sviluppo durevole e sostenibile.
La relazione di Valutazione di Incidenza è finalizzata a verificare se, in base alle modalità di attuazione di un
piano, progetto o intervento, sussistono incidenze significative negative dirette o indirette sui siti della rete
Natura 2000 e, in particolare, sugli habitat e sulle specie che sono oggetto di tutela secondo la citata Direttiva
92/43/CEE e secondo la Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Il Piano di Gestione, in quanto strumento di pianificazione di rango sovra-regionale, è stato necessariamente
trattato sotto un profilo ampio che comprende, per quanto possibile, un’analisi precauzionale di tutte le possibili
implicazioni che si possono verificare nelle diverse fasi di attuazione.
Nella precedente Figura 24 all’interno del paragrafo 2.3.4.1 è stata riportata la mappa della Rete Natura 2000 del
distretto Alpi Orientali distinti per SIC e ZPS.
Come si può notare, la presenza della Rete Natura 2000 all’interno del distretto è notevolmente significativa e
diversamente connessa al reticolo idrografico.
Nell’ambito del Rapporto Ambientale del PdG erano stati cautelativamente considerati tutti i siti della Rete
Natura 2000, comprendendo anche quelli non direttamente connessi alla rete idrografica.
I siti di importanza comunitaria presenti sul territorio distrettuale sono 368 di cui 325 in territorio italiano e 43 in
territorio sloveno; essi occupano una superficie complessiva di circa 8.620; 326 siti sono completamente
compresi entro i confini distrettuali mentre i restanti lo interessano in percentuale variabile tra lo 0,02% e il 99%.
Le zone di protezione speciale sono 117 di cui 108 in territorio italiano e 9 in territorio sloveno; coprono circa
7.845 kmq del territorio distrettuale; 92 siti sono completamente compresi entro i confini distrettuali mentre i
restanti lo interessano in percentuale variabile tra lo 0,01% e il 99%.
In sede di Rapporto Ambientale si è già avuto modo di evidenziare la stretta contiguità tra gli obiettivi della
DQA, e quindi del Piano di gestione, e gli obiettivi di tutela e conservazione degli habitat e delle specie sanciti
dalle direttive Habitat ed Uccelli.
Il Piano di Gestione annovera, infatti, tra i propri specifici obiettivi primari, quello della riqualificazione degli
ecosistemi acquatici nel loro complesso, essendo questo strumentale al raggiungimento ed al mantenimento del
buono stato di qualità ambientale dei corpi idrici.
La riqualificazione degli ambienti acquatici trova la sua estrinsecazione applicativa nel complesso delle misure
tese a salvaguardare la capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare
comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
A conferma di quanto appena esposto, l’analisi dei possibili impatti significativi del Piano di Gestione sul sistema
ambientale, sviluppata nel contesto del Rapporto Ambientale, ha peraltro già esplicitato, seppure in forma solo
qualitativa, le potenziali interazioni del programma delle misure sullo specifico tema denominato “biodiversità,
flora e fauna” evidenziando, che il programma di misure del piano, proprio perché finalizzato al raggiungimento
del buono stato ambientale dei corpi idrici, risulta intrinsecamente coerente rispetto agli obiettivi di tutela e
protezione degli habitat e delle specie.
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Come prescritto nel parere motivato DVA-DEC-2010-000080 del 1° aprile 2010, è stata approfondita l’analisi sui
problemi ambientali del Distretto, pertinenti al Piano di Gestione, per le aree protette ivi inclusi i siti della rete
Natura 2000 e per la presenza di altre aree fondamentali per il mantenimento della ricchezza biologica, per la
qualità ecologica dei corsi d’acqua intesi come ecosistemi, per il degrado e consumo di suolo, per gli aspetti
fitoclimatici, per gli aspetti paesaggistici e per le aree di particolare importanza storico-culturale ed agricola
compresi i “Territori con produzione agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.
228”.
Il Piano di Gestione contiene pertanto i seguenti approfondimenti con:
-

informazioni relative ai principali tipi di habitat e specie di interesse comunitario presenti nel Distretto, con
particolare riguardo a quelli direttamente dipendenti da ambienti acquatici;

-

verifica dell’esistenza e dei contenuti di eventuali Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e valutazione della
coerenza di eventuali misure del Piano di gestione con tali Piani;

-

descrizione degli impatti che il Piano può avere sul sistema della Rete Natura 2000 e, più in generale, delle
aree protette. In questo ambito possono essere considerate anche eventuali opere infrastrutturali, non
esplicitamente considerate nel Piano di gestione, quali infrastrutture per la depurazione o ampliamento di
quelle esistenti, opere sui sistemi di collettamento delle acque reflue urbane, sulle reti idriche di adduzione e
distribuzione a servizio dei diversi comparti;

-

altre indicazioni specifiche richieste nel citato parere motivato.

A.2 Indicazioni normative vigenti nel territorio distrettuale
Si richiamano di seguito, molto sinteticamente, le principali indicazioni normative sullo specifico tema della
valutazione di incidenza.
A.2.1 Normativa nazionale
Il riferimento normativo principale è dato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e dalle flora e della fauna selvatiche”, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della
Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.
L’art. 5 del succitato decreto, in particolare, dispone l’obbligo di sottoporre a valutazione d’incidenza gli
interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente
delle specie e degli habitat presenti nei siti della rete “Natura 2000”, ma che possono avere incidenze significative
sui siti stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. L’allegato G, ai cui contenuti si rinvia, precisa le
indicazioni delle caratteristiche dei piani e progetti e definisce i concetti di influenza dei piani e progetti e
d’interferenza con il sistema ambientale.
A.2.2 Normativa della Provincia Autonoma di Trento
La procedura di valutazione di incidenza è normata, a livello provinciale, dalla L.P. 11/2007 e dal successivo
regolamento di attuazione D.P.P. 3.11.08 n° 50-157/Leg, Titolo II.
L’art. 18 della succitata legge provinciale sottopone a valutazione di incidenza “gli strumenti di pianificazione
urbanistica o che presentino effetti equivalenti e i piani previsti dalla legislazione provinciale di settore, ivi inclusi
i piani agricoli/forestali e i piani faunistici e le loro varianti.” Prevede, inoltre (comma 7), che la valutazione di
incidenza del piano individui “i progetti di attuazione del medesimo per i quali non è richiesta un’ulteriore valutazione
d’incidenza”.
L’art. 19 dispone che la valutazione di incidenza dei progetti sia compresa nella procedura di valutazione
dell'impatto ambientale (VIA) o nel provvedimento di verifica, disciplinati dalla legge provinciale 29 agosto 1988
n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente) e dal relativo
regolamento di esecuzione. La valutazione di incidenza dei piani che possono avere incidenze significative
sull’ambiente, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/42/CE, è invece compresa nell’ambito della valutazione
ambientale strategica (VAS), secondo quanto stabilito nelle disposizioni regolamentari emanate ai sensi
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dell’articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (Misure urgenti di adeguamento della normativa
provinciale in materia di tutela dell’ambiente al quadro normativo statale e comunitario).
L’art. 15 precisa le tipologie di progetti che non presentano alcuna incidenza significativa sui siti e sulle zone della
Rete Natura 2000, ancorchè situati esternamente ad essi e quindi sono esonerati dall’obbligo di valutazione di
incidenza.
A.2.3 Normativa della Provincia Autonoma di Bolzano
In ottemperanza all'art. 6 della Direttiva Habitat, la Provincia Autonoma di Bolzano ha emanato un apposito
decreto (Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2001, n.63) e successivamente la circolare applicativa.
Il decreto di cui sopra prevede che la valutazione di incidenza venga svolta per tutti i piani e i progetti che
possano avere una possibile incidenza significativa ed è effettuata nell'ambito dei procedimenti di approvazione
giá previsti dalla normativa provinciale (art.2); ciò significa che non sono state create delle nuove procedure, ma il
tutto viene implementato nei processi autorizzativi già in essere.
La circolare della Rip. Natura e Paesaggio n.1/2002 invece, illustra il procedimento amministrativo e quindi i
meccanismi, con i relativi organi competenti, a cui sottoporre i piani ed i progetti del caso.
A.2.4 Normativa della Regione del Veneto
In considerazione della rilevanza della procedura prevista dalla direttiva 92/43/CEE e dal DPR 357/1997
relativa alla valutazione dell'incidenza di piani, progetti e interventi in rapporto alla possibilità degli stessi di
incidere direttamente o indirettamente sulla conservazione degli habitat e specie di importanza comunitaria e
delle relative competenze attribuite alle Regioni e Province autonome, la Giunta Regionale del Veneto ha
provveduto a formulare le prime indicazioni applicative con deliberazione 22 giugno 2001, n. 1662.
Tali indirizzi sono stati successivamente sviluppati con la DGR 4 ottobre 2002, n. 2803 che ha approvato la
"Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE" e le "Modalità
operative per la verifica e il controllo a livello regionale della rete Natura 2000".
Più recentemente la Deliberazione della Giunta n. 3173 del 10 ottobre 2006 ha approvato una nuova
formulazione, sulla base del contributo di osservazioni e indicazioni formulate dalle strutture regionali
interessate, della "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE"
(Allegato A) e di uno specifico allegato, riferito alla valutazione di incidenza di piani e programmi di tipo
faunistico - venatorio (Allegato A1) e delle “Modalità operative per la verifica e il controllo dei documenti di
valutazione di incidenza” (Allegato B), finalizzato a renderne più immediato il rapporto con la procedura indicata
nella guida metodologica.
A.2.5 Normativa della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
I primi indirizzi applicativi in materia di valutazione d’incidenza a livello regionale sono stati definiti con
deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2002, n. 2600.
A seguito dell’emanazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare della Parte seconda che
disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale
(VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC), entrato in vigore il 31 luglio 2007, si è reso necessario
formulare nuovi indirizzi applicativi per la procedura di valutazione di incidenza di competenza regionale, al fine
di esplicitarne il coordinamento, in particolare, con le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale e di valutazione di impatto ambientale, sulle quali è intervenuta la Parte seconda del d.lgs
152/2006.
I nuovi indirizzi applicativi sono stati individuati con deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2007, n.
2203.
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