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DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI 14 bacini con  caratteri idrologici e 
morfologici diversificati

Il territorio distrettuale:

Sistemi idrografici 
confluenti in un comune 
recettore (Mare Adriatico)

Carattere 
transfrontaliero di 
alcuni bacini

2 Autorità di Bacino 
2 Province Autonome
3 Regioni

2 ambiti lagunari di 
particolare interesse 
ambientale

Superficie totale: circa 40.000 kmq - Abitanti: circa 7.100.000 - Comuni: oltre1.100
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L’Autorità di bacino distrettuale: i compiti istituzionali

- Piano di gestione delle acque in attuazione della direttiva 
2000/60/CE che istituisca un quadro per la protezione delle 
acque superficiali interne, delle acque di transizione e delle 
acque costiere per proteggere e migliorare l’ambiente 
acquatico e gli ecosistemi connessi, agevolare un utilizzo idrico 
sostenibile, contribuire a mitigare gli effetti di inondazioni e 
siccità.DLgs 152/2006

- Piano di gestione delle alluvioni in attuazione degli scopi della 
direttiva 2007/60/CE di “istituire un quadro per la valutazione e la 
gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenza 
negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale
e le attività economiche connesse con le alluvioni”

DLgs 49/2010
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La strategia di pianificazione partecipata: 

PARTECIPAZIONE 
ATTIVA

CONSULTAZIONEINFORMAZIONE

Il coinvolgimento del pubblico nella pianificazione:

- 3 anni prima dell’approvazione 
del piano

- 7 focal point
(VR, PD, TV, VE, PN, UD, GO)

- 2500 fra stakeholder e Comuni



DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI Le esperienze di partecipazione nel distretto: 



DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI I contratti di fiume avviati o in avvio nel distretto: 

Basso Piave

Meolo, Vallio, 
Musestre

Marzenego

Delta del Po

Adige Euganeo

Astico Tesina

Brenta

Alta pianura vicentina

Contratto di fiume

Contratto di falda

Contratto di foce

Vallone 
Moranzani
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Art 24 bis:

I Contratti di fiume concorrono alla 
DEFINIZIONE e all’ATTUAZIONE
degli strumenti di pianificazione di  
distretto a scala di bacino e sotto-
bacino idrografico, quali strumenti 
VOLONTARI di programmazione 
strategica e negoziata che 
perseguono la tutela, la corretta 
gestione delle risorse idriche e la 
valorizzazione dei territori fluviali, 
unitamente alla salvaguardia dal 
rischio idraulico, contribuendo allo 
sviluppo locale di tali aree.”

ATTUAZIONE DEGLI 
INTERVENTI

PIANIFICAZIONE 
DI DISTRETTO

Contratto 
di fiume

PROGRAMMAZIONE
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QUESTIONI APERTE: 

Modalità di allineamento con gli strumenti 
di pianificazione distrettuale

I contraenti devono onorare i propri 
impegni

Valutazione Ambientale Strategica
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Grazie per l’attenzione!

Il distretto delle Alpi Orientali www.alpiorientali.it

Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico  www.adbve.it

Autorità di bacino del fiume Adige                      www.bacino-adige.it
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