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1 Quadro ricognitivo dello stato di attuazione della 
normativa sulle acque 

 

Codice 
azione 

attuativa 

Azione attuativa 
(descrizione 

estesa) 

Azione 
attuativa 

(descrizione 
sintetica) 

Rif. 
norma 
statale 

Soggetto 
compete

nte 
Misura individuale Stato attuazione

Estremi 
dell'atto di 
attuazione 

della 
misura 

BA_01 Attuazione della direttiva sulla gestione delle acque di balneazione 

BA_01_01 
Monitoraggio 
delle acque di 
balneazione 

Monitoraggio delle 
acque di 

balneazione 

artt. 6, 7 
ed 8 del 
D.lgs. 

116/2008 

APPA 
Trento 

Monitoraggio delle acque di balneazione, con periodicità 
annuale, nel secondo ciclo di pianificazione 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

P.A. 
Bolzano 

Monitoraggio delle acque di balneazione, con periodicità 
annuale, nel secondo ciclo di pianificazione 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

ARPA 
Veneto 

Elaborazione ed attuazione di programmi per la conoscenza e 
la verifica dello stato quali-quantitativo delle acque marino 
costiere, di transizione e di balneazione, sia di routine che in 
caso di rischi particolari 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

ARPA 
FVG 

Monitoraggio delle acque di balneazione, con periodicità 
annuale, nel secondo ciclo di pianificazione 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

BA_01_02 

Valutazione e 
classificazione 
delle acque di 
balneazione 

Valutazione e 
classificazione 
delle acque di 
balneazione 

artt. 6, 7 
ed 8 del 
D.lgs. 

116/2008 

P.A. 
Trento Valutazione e classificazione delle acque di balneazione Misura già attiva - 

P.A. 
Bolzano Valutazione e classificazione delle acque di balneazione Misura già attiva 

Decreto del 
Direttore di 
Ripartizione 

n. 
20703/2015

Regione 
Veneto Valutazione e classificazione delle acque di balneazione Misura già attiva 

Decreto del 
Direttore 

della Sezione 
di Geologia e 
Georisorse n. 

206 del 
10/11/2015

Regione 
FVG Valutazione e classificazione delle acque di balneazione Misura già attiva 

DGR n. 
2432 del 

4/10/2015 

BA_01_03 

Applicazione di 
requisiti ed 

obblighi a carico 
degli impianti 

prossimi alla linea 
di costa  

Requisiti ed 
obblighi 

depuratori 
prossimi alla costa 

  

Regione 
Veneto 

Obbligo di attivazione della disinfezione per gli impianti di 
depurazione > 10000 AE prossimi alla linea di costa Misura già attiva 

NdA del 
PTA, art. 

23, comma 1

Regione 
FVG 

Obbligo di sistema di disinfezione per gli impianti di 
depurazione che, per ubicazione e volumi scaricati, possono 
influire sulle acque destinate alla balneazione durante il 
periodo di balneazione e di campionamento delle acque 
destinate alla balneazione 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Progetto 
PRTA - 

NdA, art. 
20 

Regione 
FVG 

Obbligo di collettamento degli scarichi di acque reflue 
domestiche ed industriali recapitanti in acque marino-costiere 
o sul suolo entro una fascia di 50 m dalla costa, come previsto 
dall'art. 11 delle NdA del PRTA 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Progetto 
PRTA - 

NdA, art. 
11 

BA_01_05 

Misure di 
attuazione del 

PAN riguardanti 
le acque di 
balneazione 

Misure PAN per 
acque di 

balneazione 

D.MiPAA
F del 22 
gennaio 

2014 

MiPAAF 
Divieto d'uso di prodotti fitosanitari nel tratto di riva che 
costituisce accesso diretto alle acque di balneazione (paragrafo 
A.5.3) 

Misura già attiva 

PAN 
fitosanitari, 
paragrafo 
A.5.3 

D.MiPAA
F del 22 
gennaio 

2014 

Ministero 
Salute, 

MATTM 
e 

MiPAAF 

Individuazione, entro tre anni, di misure da adottare nelle aree 
di influenza delle acque di balneazione, al fine di garantire una 
più efficace tutela della salute umana nelle predette aree, come 
previsto dal paragrafo A.5.3 del PAN Fitosanitari 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

BA_02 Attuazione della direttiva sulla qualità delle acque destinate al consumo umano 

BA_02_01 

Individuazione e 
classificazione 

delle acque dolci 
superficiali 

destinate alla 
produzione di 
acqua potabile 

Individuazione/cl
assificazione 
acque potabili 

superficiali 

art. 80, 
comma 1, 
del D.lgs. 
152/2006 

P.A. 
Trento 

Individuazione e classificazione delle acque dolci superficiali 
destinate alla produzione di acqua potabile nel territorio della 
Provincia di Trento 

Misura già attiva PTA, 
Allegato C 

P.A. 
Bolzano 

Individuazione e classificazione delle acque dolci superficiali 
destinate alla produzione di acqua potabile nel territorio della 
Provincia di Bolzano 

Misura già attiva - 

Regione 
Veneto 

Individuazione e classificazione delle acque dolci superficiali 
destinate alla produzione di acqua potabile nel territorio della 
Regione Veneto 

Misura già attiva DGR 
211/2008 
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Regione 
FVG 

Individuazione e classificazione delle acque dolci superficiali 
destinate alla produzione di acqua potabile nel territorio della 
Regione FVG 

Misura già attiva 

Progetto di 
PRTA, 

Descrizione 
generale del 
territorio, 
paragrafo 

3.7.3 

BA_02_02 

Controlli esterni 
per la verifica 
della qualità 
dell'acqua 

destinata al 
consumo umano, 
di cui all'art. 8 del 
D.lgs. 31/2001 

Controlli esterni 
per la verifica 
della qualità 

art. 8 del 
D.lgs. 

31/2001 

P.A. 
Bolzano 

Linee guida per il "controllo esterno" delle acque destinate al 
consumo umano. Misura già attiva 

DGP 
16/7/2012, 

n. 1114 

Regione 
Veneto 

Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo delle 
acque destinate al consumo umano nella Regione Veneto Misura già attiva 

DGR 
4080/2004 
e Decr. Dir. 

Unità di 
Progetto 
Sanità 

Animale e 
Igiene 

Alimentare n. 
15 del 

9/2/2009 

APPA 
Trento 

Attività ispettive per la verifica dell'acqua destinata al consumo 
umano nell'ambito del secondo ciclo di pianificazione 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

P.A. 
Bolzano 

Attività ispettive per la verifica dell'acqua destinata al consumo 
umano nell'ambito del secondo ciclo di pianificazione 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

ARPA 
Veneto 

Attività ispettive per la verifica dell'acqua destinata al consumo 
umano nell'ambito del secondo ciclo di pianificazione 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

ARPA 
FVG 

Attività ispettive per la verifica dell'acqua destinata al consumo 
umano nell'ambito del secondo ciclo di pianificazione 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

BA_02_03 

Linee guida per lo 
svolgimento dei 
controlli interni 

della qualità 
dell'acqua 

destinata al 
consumo umano 

Controllo interni 
per la verifica 
della qualità 

art. 7 del 
D.lgs. 

31/2001 

P.A. 
Trento 

Linee guida per la formazione del fascicolo integrato di 
acquedotto (LG-FIA) Misura già attiva 

DGP n. 
1111 del 

1/6/2012 

P.A. 
Bolzano Linee guida per lo svolgimento di controlli di qualità interni  Misura già attiva 

DGP n. 333 
del 

4/2/2008 

Regione 
Veneto 

Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo delle 
acque destinate al consumo umano nella Regione Veneto Misura già attiva 

DGR 
4080/2004 
e Decr. Dir. 

Unità di 
Progetto 
Sanità 

Animale e 
Igiene 

Alimentare n. 
15 del 

9/2/2009 
BA_03 Attuazione delle direttive sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti 

BA_03_01 

Predisposizione 
ed 

aggiornamento, 
da parte di 

ISPRA,  
dell'inventario 

degli stabilimenti 
suscettibili di 

causare incidenti 
rilevanti 

Inventario degli 
stabilimenti 

art. 5, 
comma 3, 
del D.Lgs. 
150/2015 

MATTM 
e ISPRA 

Attività di predisposizione ed aggiornamento, da parte di 
ISPRA,  dell'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare 
incidenti rilevanti 

Misura già attiva   

BA_03_02 

Misure di assetto 
del territorio e di 

controllo 
dell'urbanizzazion

e 

Misure di assetto 
del territorio 

art. 22 del 
D.Lgs. 

105/2015 

Ministero 
delle 

Infrastrutt
ure e dei 
Trasporti 

Linee guida in materia di assetto del territorio per la 
formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e 
territoriale e delle relative procedure di attuazione per le zone 
interessate dagli stabilimenti (con particolare riguardo alla 
componente ambientale acqua) come previsto dall'art. 22, 
comma 3, del D.Lgs. 150/2015 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

BA_04 Attuazione della direttiva sulle valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati 

BA_04_01 

Recepimento 
della direttiva 

2011/92/UE - 
Emanazione di 

Linee guida per la 
verifica di 

assoggettabilità a 
VIA dei progetti 
di competenza 
delle regioni e 

province 
autonome 

Recepimento 
direttiva 

2011/92/UE - 
Linee guida 

DL 
24/6/201
4, n. 91, 
art. 15, 

comma 1 

MATTM 
Emanazione di Linee guida per la verifica di assoggettabilità a 
VIA dei progetti di competenza delle regioni e province 
autonome e iniziative normative locali 

Misura già attiva D.M. 30 
marzo 2015 
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BA_04_02 

Recepimento 
della direttiva 

2011/92/UE - 
Adeguamento 

degli ordinamenti 
delle Regioni e 

Province 
Autonome ai 

criteri delle Linee 
guida ministeriali, 

sulla base delle 
specifiche 
situazioni 

ambientali e 
territoriali 

Recepimento locale 
direttiva 

2011/92/UE 

Art. 2 del 
D.MATT

M. 30 
marzo 
2015 

P.A. 
Trento 

Adeguamento della normativa locale ai criteri delle Linee guida 
ministeriali, sulla base delle specifiche situazioni ambientali e 
territoriali, come disposto dall'art. 2 del DM 30 marzo 2015 

Misura già attiva 

DPP 20 
luglio 105, n. 
9-23/Leg. 

(Regolamento 
di attuazione 

LP 
19/2013) 

BA_05 
Attuazione della direttiva concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei 
fanghi di depurazione in agricoltura 

BA_05_01 

Definizione di 
limiti e condizioni 
di utilizzazione in 
agricoltura per i 

diversi tipi di 
fanghi in 

relazione alle 
caratteristiche dei 

suoli, ai tipi di 
colture praticate, 
alla composizione 

dei fanghi, alle 
modalità di 
trattamento 

Limiti e 
condizioni di 

utilizzo dei fanghi 
di depurazione in 

agricoltura 

art. 6, 
comma 1, 
punto 2) 
del D.lgs. 
99/1992 

Regione 
Veneto 

Norme tecniche per l'utilizzo dei fanghi di depurazione in 
agricoltura Misura già attiva 

DGRV 
2241/2005 
e 235/2009 

Regione 
FVG 

Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione 
agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione 
nelle zone vulnerabili da nitrati 

Misura già attiva 
D.P.R. 

11/1/2013, 
n. 03/Pres. 

BA_05_02 

Definizione delle 
distanze di 
rispetto per 

l'applicazione dei 
fanghi dai pozzi 

di captazione 
delle acque 

potabili e dai corsi 
d'acqua 

superficiali 

Distanze di 
rispetto da acque 

potabili 

art. 6, 
comma 1, 
punto 3) 
del D.lgs. 
99/1992 

P.A. 
Trento 

Definizione delle distanze di rispetto per l'applicazione dei 
fanghi dai pozzi di captazione delle acque potabili e dai corsi 
d'acqua superficiali 

Misura già attiva 

Carta delle 
Risorse 

idriche (ultimo 
aggiornamento 

2015) 

Regione 
Veneto 

Definizione delle distanze di rispetto per l'applicazione dei 
fanghi dai pozzi di captazione delle acque potabili e dai corsi 
d'acqua superficiali 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

BA_06 Attuazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane 

BA_06_01 

Delimitazione dei 
bacini drenanti 

nelle aree sensibili 
che 

contribuiscono 
all'inquinamento 

di tali aree 

Delimitazione 
bacini drenanti in 

aree sensibili 

art. 91, 
commi 4 
e 6, del 
D.lgs. 

152/2006 

P.A. 
Trento 

Individuazione quali aree sensibili, di tutti i bacini idrici 
provinciali Misura già attiva 

DGP n. 283 
del 

16/2/2004 
e PTA, 

Allegato C 

P.A. 
Bolzano 

Delimitazione del bacino del fiume Adige quale bacino 
drenante nell’area sensibile Adriatico Nord-Occidentale Misura già attiva 

PTA - Piano 
stralcio 

riguardante la 
delimitazione 

dei bacini 
drenanti in 
aree sensibili 

Regione 
Veneto Individuazione delle aree sensibili Misura già attiva PTA, art. 12 

delle NdA 
Regione 

FVG 
Individuazione delle aree sensibili di interesse regionale e dei 
relativi bacini scolanti Misura già attiva DGR n. 

2016/2008 

BA_06_02 

Realizzazione di 
reti fognarie per 
le acque reflue 

urbane 
provenienti da 

agglomerati con 
un numero di AE 
superiore a 2000 

Realizzazione reti 
fognarie per 

agglomerati > 
2000 AE 

art. 100, 
comma 1, 
del D.lgs. 
152/2006 

P.A. 
Trento 

Recepimento dell'obbligo di collettamento delle acque reflue 
provenienti da agglomerati > 2000 AE nella normativa locale Misura già attiva 

DPP 
13/5/2002, 
n. 9-99/leg, 

art. 10 

P.A. 
Bolzano 

Recepimento dell'obbligo di collettamento delle acque reflue 
provenienti da agglomerati > 2000 AE nella normativa locale Misura già attiva 

LP 
18/6/2002, 
n. 8 - art. 30; 

DPP 
21/1/2008, 
n. 6 - art. 8 

Regione 
Veneto 

Recepimento dell'obbligo di collettamento delle acque reflue 
provenienti da agglomerati > 2000 AE nella normativa locale Misura già attiva NdA del 

PTA, art. 20

Regione 
FVG 

Recepimento dell'obbligo di collettamento delle acque reflue 
provenienti da agglomerati > 2000 AE nella normativa locale 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Progetto 
PRTA, 

NdA, artt. 
10 e 11 

BA_06_03 

Disciplina dei 
sistemi individuali 

di trattamento 
delle acque reflue 

domestiche 
prodotte da 

insediamenti, 
installazioni o 

Disciplina sistemi 
individuali 

art. 100, 
comma 3, 
del D.lgs. 
152/2006 

P.A. 
Trento 

Disciplina degli scarichi dei nuovi insediamenti civili non 
recapitabili in pubblica fognatura Misura già attiva 

DPP 
26/1/1987, 

n. 1-
41/Legisl., 

art. 17 

P.A. 
Bolzano 

Disciplina dei sistemi individuali di trattamento delle acque 
reflue domestiche prodotte da insediamenti, installazioni o 
edifici isolati 

Misura già attiva 
DPP 

21/1/2008, 
n. 6 - art. 9 
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edifici isolati 

Disciplina dei sistemi di smaltimento individuali e dei sistemi 
di trattamento individuali semplificati delle acque di scarico e 
dei rifiuti in zone difficilmente accessibili 

Misura già attiva 

DPP 
21/1/2008, 
n. 6, art. 9; 

DGP n. 819 
del 

4/6/2012 
Regione 
Veneto 

Recepimento obblighi comunitari e statali nella normativa 
locale Misura già attiva NdA del 

PTA, art. 21

Regione 
FVG 

Disciplina dei sistemi individuali di trattamento delle acque 
reflue domestiche prodotte da insediamenti, installazioni o 
edifici isolati 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Progetto 
PRTA, 

NdA, art. 
14 

BA_06_04 

Individuazione di 
valori limite di 
emissione degli 
scarichi delle 
acque reflue 

urbane e 
conseguenti 
interventi di 
adeguamento 
degli impianti 

Rispetto valori 
limite emissione 
scarichi acque 
reflue urbane 

art. 101, 
comma 2, 
del D.Lgs. 
152/2006 

P.A. 
Trento 

Individuazione dei limiti di emissione e tempistiche di 
adeguamento degli scarichi Misura già attiva 

DPP 
13/5/2002 
n. 9-99/Leg, 

art. 10, 
commi 3-4 

P.A. 
Bolzano 

Individuazione dei valori limite di emissione per le acque 
reflue urbane Misura già attiva 

LP 18 giugno 
2002, n. 8, 

Allegati A, B 
e C 

Regione 
Veneto Individuazione dei limiti allo scarico per le acque reflue urbane Misura già attiva PTA, art. 24 

delle NdA 

Regione 
FVG 

Individuazione di valori limite di emissione degli scarichi delle 
acque reflue urbane e conseguenti interventi di adeguamento 
degli impianti 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Progetto 
PRTA, 

NdA, art. 
16 

BA_06_05 

Misure di 
"trattamento 

appropriato" degli 
scarichi di acque 
reflue urbane che 
confluiscono nelle 

reti fognarie, 
provenienti da 

agglomerati con 
meno di 2000 AE 

e recapitanti in 
acque dolci o di 
transizione o da 
agglomerati con 

meno di 1000 AE 
e recapitanti in 
acque marino-

costiere 

Misure di 
trattamento 

appropriato per 
scarichi da 

agglomerati < 
2000 AE 

art. 105, 
comma 2, 
del D.Lgs. 
152/2006 

P.A. 
Trento Recepimento degli obblighi comunitari nella normativa locale Misura già attiva 

DPP 
13/5/2002 
n. 9-99/Leg, 

art. 10, 
comma 6 

P.A. 
Bolzano Recepimento degli obblighi comunitari nella normativa locale Misura già attiva 

LP 
18/6/2002, 
n. 8 - art. 33

Regione 
Veneto Recepimento degli obblighi comunitari nella normativa locale Misura già attiva NdA del 

PTA, art. 22

Regione 
FVG 

Recepimento degli obblighi comunitari in materia di 
trattamento appropriato degli scarichi delle acque reflue 
urbano 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Progetto 
PRTA, 

NdA, art. 
15 

BA_06_06 

Disciplina del 
trattamento 
secondario o 

equivalente delle 
acque reflue 
urbane prima 
dello scarico 

Misure di 
trattamento 
secondario 

art. 105, 
comma 3, 
del D.Lgs. 
152/2006 

P.A. 
Trento 

Recepimento degli obblighi comunitari e statali nella 
normativa locale Misura già attiva 

DPP 
13/5/2002 
n. 9-99/Leg, 

art. 10, 
comma 1 

P.A. 
Bolzano 

Recepimento degli obblighi comunitari e statali nella 
normativa locale Misura già attiva 

LP 
18/6/2002, 
n. 8 - art. 33

Regione 
Veneto 

Recepimento degli obblighi comunitari e statali nella 
normativa locale Misura già attiva NdA del 

PTA, art. 23

Regione 
FVG 

Recepimento degli obblighi comunitari e statali in materia di 
trattamento secondario o equivalente delle acque reflue urbane 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Progetto di 
PRTA, 

NdA, artt. 
14-17 

BA_06_07 

Disciplina degli 
scarichi di reti 

fognarie 
provenienti da 
agglomerati a 

forte fluttuazione 
stagionale degli 

abitanti 

Disciplina degli 
scarichi da 

agglomerati a forte 
fluttuazione 

regionale 

art. 105, 
comma 5, 
del D.lgs. 
152/2006 

P.A. 
Trento 

Disciplina provinciale o regionale degli scarichi da agglomerati 
a forte fluttuazione stagionale 

Misura non 
prevista    

P.A. 
Bolzano 

Disciplina provinciale o regionale degli scarichi da agglomerati 
a forte fluttuazione stagionale Misura già attiva 

L'art. 33, 
comma 2, 
della legge 
8/2002 
prevede la 

possibilità di 
un'apposita 
disciplina 

Regione 
Veneto 

Disciplina provinciale o regionale degli scarichi da agglomerati 
a forte fluttuazione stagionale Misura già attiva 

NdA del 
PTA, art. 

23, comma 5

Regione 
FVG 

Disciplina provinciale o regionale degli scarichi da agglomerati 
a forte fluttuazione stagionale 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Art. 105, 
comma 5, del 

D.Lgs. 
152/2006, 

Progetto 
PRTA, 

NdA, art. 
19 
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BA_06_08 

Misure di 
trattamento più 
spinto di quello 
secondario delle 

acque reflue 
urbane 

provenienti da 
agglomerati con 
AE > 10000 e 

recapitanti in aree 
sensibili 

Misure di 
trattamento più 
spinto di quello 

secondario 

art. 106, 
commi 1 
e 2, del 
D.lgs. 

152/2006 

P.A. 
Trento 

Obbligo di adeguamento degli impianti di trattamento esistenti 
mediante trattamento di defosfatazione Misura già attiva 

DGP n. 283 
del 

12/2/2004 

P.A. 
Bolzano 

Obbligo di adeguamento degli impianti di trattamento di acque 
reflue urbane ai valori limite di cui all'Allegato A della LP 
8/2002, corrispondenti a quelli più rigorosi definiti sia a livello 
comunitario che a livello statale per le aree sensibili (cfr "Piano 
di tutela delle acque", paragrafo 2.2) 

Misura già attiva 

LP 
18/6/2002, 
n. 8, art. 33, 
comma 2 e 
art. 40, 
comma 4 

Regione 
Veneto 

Obblighi di trattamento più spinto di quello secondario per gli 
scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili Misura già attiva Nda del 

PTA, art. 25

Regione 
Veneto 

Deroga all'obbligo di trattamento più spinto per le acque 
reflue urbane in relazione al conseguimento del 75% di 
abbattimento di Ne P a livello regionale 

Misura già attiva 
DGR n. 
1952 del 

28/10/2013

Regione 
FVG 

Obblighi di trattamento più spinto di quello secondario per gli 
scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

art. 106, 
commi 1 e 2, 

del D.lgs. 
152/2006, 
progetto di 

PTA, art. 18 
delle NdA 

BA_06_09 

Eventuali norme 
integrative per il 
controllo degli 

scarichi in 
fognatura, per la 
funzionalità degli 

impianti di 
pretrattamento e 
per il rispetto dei 

limiti previsti 

Norme integrative 
per il controllo 
degli scarichi in 

fognatura 

art. 107, 
comma 4, 
del D.lgs. 
152/2006 

P.A. 
Trento 

Disciplina degli scarichi in fognatura degli insediamenti 
produttivi Misura già attiva 

DPP 
26/1/1987, 

n. 1-
41/Legisl., 

art. 24 

P.A. 
Bolzano 

Obbligo, da parte dei comuni, di adottare un regolamento per 
il servizio di fognatura e depurazione e di predisporre un 
piano generale di smaltimento delle acque 

Misura già attiva 

DPP 
21/1/2008, 
n. 6, artt. 2 e 

3 
(Regolamento 
esecuzione LP 

8/2002) 

P.A. 
Bolzano 

Disposizioni sulla progettazione, costruzione e manutenzione 
delle reti fognarie Misura già attiva 

DPP 
21/1/2008, 
n. 6, artt. 4 e 

5 
(Regolamento 
esecuzione LP 

8/2002) 

P.A. 
Bolzano 

Disciplina delle acque reflue domestiche ed obbligo di 
allacciamento alla rete fognaria Misura già attiva 

DPP 
21/1/2008, 
n. 6, artt. 7 e 

8 
(Regolamento 
esecuzione LP 

8/2002) 

P.A. 
Bolzano 

Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali nella rete 
fognaria e degli impianti di pretrattamento Misura già attiva 

DPP 
21/1/2008, 
n. 6, art. 10 
(Regolamento 
esecuzione LP 

8/2002) 

P.A. 
Bolzano 

Disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue e dei 
relativi impianti Misura già attiva 

LP 
18/6/2002, 
n. 8, artt. 38-
41 (Capo III)

P.A. 
Bolzano Disciplina dello smaltimento dei liquami da autocaravan Misura già attiva 

DPP 
21/1/2008, 
n. 6, art. 11 
(Regolamento 
esecuzione LP 

8/2002) 

Regione 
Veneto 

Disposizioni riguardanti le modalità di controllo degli scarichi 
delle acque reflue urbane  Misura già attiva 

PTA, NdA, 
art. 26 e 

"Indirizzi di 
piano", 

paragrafo 
3.2.7 

Regione 
Veneto 

Disposizioni in merito alla assimilabilità di acque reflue alle 
acque reflue domestiche Misura già attiva PTA, NdA, 

art. 34 
Regione 
Veneto 

Disposizioni riguardanti gli scarichi di acque reflue industriali 
che recapitano in pubblica fognatura Misura già attiva PTA, NdA, 

art. 38 

Regione 
FVG 

Disposizioni riguardanti le acque reflue industriali recapitanti 
in reti fognarie (obbligo di pre-trattamento) 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Progetto di 
PRTA, 

NdA, art. 
12, comma 6

BA_07 Attuazione della direttiva sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari 
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BA_07_01 

Applicazione di 
limitazioni o 
esclusioni di 

impiego, anche 
temporanee, di 

prodotti 
fitosanitari 

autorizzati per 
proteggere le 
risorse idriche 

vulnerabili 

Limitazioni o 
esclusioni d'uso di 

prodotti 
fitosanitari a 

protezione delle 
risorse idriche 

art. 5, 
comma 
20, del 
D.lgs. 

194/1995 

Ministero 
della 

Sanità 

Applicazione di limitazioni o esclusioni di impiego, anche 
temporanee, di prodotti fitosanitari autorizzati per proteggere 
le risorse idriche vulnerabili 

Misura già attiva   

BA_07_02 

Definizione dei 
criteri per 

l'individuazione 
delle aree 

vulnerabili da 
prodotti 

fitosanitari 

Criteri 
individuazione 
aree vulnerabili 
da fitosanitari 

art. 5, 
comma 
21, del 
D.lgs. 

194/1995 

MATTM Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree 
vulnerabili da prodotti fitosanitari Misura già attiva 

D.lgs. 
152/2006, 
Allegato 7 

alla Parte iII, 
Parte B 

BA_07_03 

Identificazione/a
ggiornamento 

delle aree 
vulnerabili da 

prodotti 
fitosanitari 

Identificazione/ag
giornamento aree 
vulnerabili da 

prodotti 
fitosanitari 

art. 93, 
comma 1, 
del D.lgs. 
152/2006 

P.A. 
Trento Identificazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

P.A. 
Bolzano Identificazione aree vulnerabili da prodotti fitosanitari 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

Regione 
Veneto 

Prima identificazione delle aree vulnerabili da prodotti 
fitosanitari Misura già attiva NdA del 

PTA, art. 14

Regione 
FVG 

Identificazione aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, in 
conformità a quanto previsto dal PTA, Indirizzi di Piano, 
paragrafo 2.3 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

 

BA_07_04 

Adozione di piani 
nazionali annuali 
per il controllo 

ufficiale dei 
prodotti 

fitosanitari in 
circolazione e per 

l'utilizzo dei 
prodotti 

fitosanitari 
autorizzati 

Adozione piani 
nazionali annuali 

di controllo 

art. 17, 
comma 1, 
del D.Lgs. 
194/1995 

Ministero 
della 

Salute 
Adozione piani annuali di controllo Misura già attiva 

Ultimo report 
aggiornato al 

2013, 
pubblicato nel 
giugno 2014 

BA_07_05 

Predisposizione di 
programmi di 
controllo per 
garantire il 

rispetto delle 
limitazioni o 
esclusioni di 
impiego dei 

prodotti 
fitosanitari 

Predisposizione 
programmi 
regionali di 
controllo 

art. 17, 
comma 5, 
del D.Lgs. 
194/1995 

P.A. 
Trento 

Predisposizione di programmi regionali di controllo per 
garantire il rispetto delle limitazioni o esclusioni di impiego dei 
prodotti fitosanitari 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

art. 17, 
comma 5, 
del D.Lgs. 
194/1995 

P.A. 
Bolzano 

Predisposizione di programmi regionali di controllo per 
garantire il rispetto delle limitazioni o esclusioni di impiego dei 
prodotti fitosanitari 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

art. 17, 
comma 5, 
del D.Lgs. 
194/1995 
e NdA del 
PTA, art. 

14, 
comma 2 

Regione 
Veneto 

Predisposizione di programmi regionali di controllo, come 
previsto dall'art. 14, comma 2, delle NdA del PTA 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

art. 17, 
comma 5, 
del D.Lgs. 
194/1995 

Regione 
FVG 

Predisposizione di programmi regionali di controllo per 
garantire il rispetto delle limitazioni o esclusioni di impiego dei 
prodotti fitosanitari 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

BA_08 
Attuazione della direttiva sulla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti 
agricole 

BA_08_01 

Designazione/rev
isione delle aree 
vulnerabili da 

nitrati di origine 
agricola 

Designazione/revi
sione delle aree 

vulnerabili 

art. 92, 
commi 4 
e 5, del 
D.lgs. 

152/2006 

P.A. 
Trento Determinazione dell'assenza di zone vulnerabili ai nitrati Misura già attiva 

DGP n. 631 
del 

12/4/2013 

Regione 
Veneto 

Individuazione delle aree vulnerabili da nitrati di origine 
agricola Misura già attiva 

DGR 
23/2003; 

DGR 
62/2006; 

DGR 
2267/2007 

Regione 
FVG 

Prima individuazione ed approvazione definitiva delle zone 
vulnerabili da nitrati di origine agricola Misura già attiva 

DGR 
1516/2003, 

DGR 
1920/2008 
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BA_08_02 

Periodica 
attuazione (ogni 4 

anni) del 
programma di 
controllo delle 
concentrazioni 
dei nitrati nelle 
acque dolci e 

dello stato 
eutrofico delle 

acque superficiali 

Programma di 
controllo 

concentrazioni 
nitrati 

art. 92, 
comma 5, 
del D.lgs. 
152/2006 

APPA 
TN 

Programma di monitoraggio delle concentrazioni di nitrati nel 
II ciclo di pianificazione 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

P.A. 
Bolzano 

Programma di monitoraggio delle concentrazioni di nitrati nel 
II ciclo di pianificazione 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

ARPAV Programma di monitoraggio delle concentrazioni di nitrati nel 
II ciclo di pianificazione 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

ARPA 
FVG 

Programma di monitoraggio delle concentrazioni di nitrati nel 
II ciclo di pianificazione 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

BA_08_03 

Individuazione di 
uno o più codici 
di buona pratica 

agricola 
applicabili a 

discrezione degli 
agricoltori ed 

eventuali 
integrazioni di 

iniziativa 
regionale 

Individuazione 
codici buona 

pratica agricola 
  

Ministero 
per le 

Politiche 
Agricole 

Individuazione e approvazione del codice di buona pratica 
agricola Misura già attiva DM 

19/4/1999 

P.A. 
Bolzano 

Norme di buona pratica agricola intese a ridurre o limitare 
l'inquinamento delle acque Misura già attiva 

DPP n. 6 del 
21/1/2008, 
Capo II (artt. 

13-25) 

BA_08_04 

Elaborazione, 
revisione 

periodica e 
attuazione di 
programmi 

d'azione 

Programmi 
d'azione 

art. 92, 
commi 6 
e 7, del 
D.lgs. 

152/2006 

MiPAAF Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale 
dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento Misura già attiva DM 

7/4/2006 

Regione 
Veneto 

Primo programma d'azione da applicarsi sia alle zone 
vulnerabili ai nitrati che alle rimanenti zone agricole del 
territorio regionale 

Misura già attiva 

DGR 
2495/2006, 

DGR 
2439/2007 

Regione 
Veneto 

Secondo programma d'azione da applicarsi alle zone 
vulnerabili ai nitrati (aggiornamento della disciplina regionale 
in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti 
d'allevamento per le sole zone vulnerabili ai nitrati, con 
efficacia riferita al 2012-2015). Sostituisce la normativa sull'uso 
agronomico degli effluenti, concimi e fertilizzanti azotati e 
ammendanti nell'ambito delle zone vulnerabili del Veneto. 

Misura già attiva DGR 
1150/2011 

Regione 
Veneto 

Linee guida per la compilazione del Piano di Utilizzo 
Agronomico e relativo schema Misura già attiva DDR 79 del 

13/7/2012 

Regione 
Veneto 

Criteri generali e procedure per la registrazione delle 
fertilizzazioni (c.d. "Registro delle concimazioni") e 
indicazione delle annotazioni da riportare nella registrazione 
delle fertilizzazioni azotate 

Misura già attiva DDR 30 del 
20/3/2013 

Regione 
Veneto Terzo programma d'azione (elaborazione in corso) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

Regione 
FVG Primo programma d'azione Misura già attiva 

DGR 
1696/2007, 

DGR 
536/2007 

Regione 
FVG Secondo programma d'azione Misura già attiva 

DPR n. 
108/Pres del 
24/5/2010 

Regione 
FVG 

Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione 
agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione 
nelle zone vulnerabili da nitrati - Capo III - Attività di 
utilizzazione agronomica nelle zone vulnerabili da nitrati 

Misura già attiva 

DPR n. 
03/Pres del 
11/1/2013 
(Capo III) 

BA_08_05 

Predisposizione 
ed attuazione di 

interventi di 
formazione ed 
informazione 

degli agricoltori 
sul programma 
d'azione e sul 

codice di buona 
pratica agricola 

Interventi di 
formazione ed 

informazione degli 
agricoltori 

art. 92, 
comma 8, 
del D.lgs. 
152/2006 

P.A. 
Trento 

Predisposizione del portale web 
http://www.trentinoagricoltura.it, recante informazioni, 
comunicazioni e servizi per gli operatori del settore 

Misura già attiva   

P.A. 
Bolzano 

Predisposizione di sito tematico all'indirizzo 
http://www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente/acqua/buona-
pratica-agricola.asp 

Misura già attiva   

Regione 
Veneto 

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Misura 111 - 
"Formazione professionale e informazione rivolta agli addetti 
dei settori agricolo, alimentare e forestale". La misura prevede 
4 azioni: l'Azione 1 riguarda iniziative svolte dagli Enti di 
formazione; le Azioni 2 e 4 sono svolte dall'Azienda regionale 
Veneto Agricoltura; l'Azione 3 prevede interventi di 
formazione individuale nelle aziende agricole. 

Misura già attiva   

Regione 
Veneto 

Realizzazione del Portale Integrato per l’Agricoltura Veneta 
(P.I.A.Ve) Misura già attiva   

Regione 
FVG 

Attività sviluppate dall'ERSA (Agenzia Regionale per lo 
Sviluppo Rurale), anche in attuazione dell'art. 27 del D. Pres. 
Reg. 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. 

Misura già attiva   
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BA_08_06 

Periodica 
elaborazione ed 
applicazione di 

strumenti di 
controllo e 

verifica 
dell'efficacia dei 

programmi 
d'azione 

Controllo e 
verifica di efficacia 

dei programmi 
d'azione 

art. 92, 
comma 8, 
del D.lgs. 
152/2006 

Regione 
Veneto 

Elaborazione di report periodici sugli effetti dell'attuazione del 
Secondo programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati 
di origine agricola (Report monitoraggi 2012 e 2013) 

Misura già attiva 

DDR 149 
del 

23/12/2013
, DDR 145 

del 
15/12/2014

Regione 
FVG 

Trasmissione delle informazioni sullo stato di attuazione del 
"Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione 
agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d’azione 
nelle zone vulnerabili da nitrati" all'ISPRA, in attuazione 
dell'art. 26 del D. Pres. Reg. 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. 

Misura già attiva 

D. Pres. Reg. 
11 gennaio 
2013, n. 

03/Pres., art. 
26 

BA_08_07 

Applicazione del 
codice di buona 
pratica agricola 
anche al di fuori 

delle aree 
vulnerabili 

Applicazione 
codice buona 

pratica agricola 
fuori le aree 
vulnerabili 

art. 92, 
comma 
10, del 
D.lgs. 

152/2006 

P.A. 
Trento 

Gli impegni che gli agricoltori sono tenuti a rispettare si 
rifanno alle disposizioni contenute nel Piano Provinciale di 
Risanamento delle Acque (DGP 12/6/1987, n. 5460; articoli 
27, 28, 29 e 30) sopra citato e al codice di Buona Pratica 
Agricola ed in particolare alle disposizioni riportate nella DGP 
27 aprile 1990, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
del 5 giugno 1990 n. 27 

Misura già attiva   

P.A. 
Bolzano 

Norme di buona pratica agricola intese a ridurre o limitare 
l'inquinamento delle acque Misura già attiva 

DPP n. 6 del 
21/1/2008, 
Capo II (artt. 

13-25) 

Regione 
Veneto 

Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli 
effluenti zootecnici e aziendali Misura già attiva 

DGR 
2495/2006 
(escluso Titolo 

V) 

Regione 
FVG 

Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione 
agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione 
nelle zone vulnerabili da nitrati - Capo II - Attività di 
utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie 

Misura già attiva 

DPR n. 
03/Pres del 
11/1/2013 

(Capo II) 

BA_08_08 
Applicazione 
della deroga 

nitrati 

Applicazione 
della deroga 

nitrati 
  

Regione 
Veneto 

Disposizioni operative per la presentazione delle domande di 
adesione degli agricoltori alla "deroga nitrati" Misura già attiva 

DDR n. 10 
del 

30/1/2012 

Regione 
Veneto 

Elaborazione delle cartografie richiamate nell'articolato della 
decisione 2011/72/UE relativamente alla definizione dei suoli 
"con basso contenuto di sostanza organica" e dei "suoli salini e 
a bassa salinità" 

Misura già attiva 
DDR n. 12 

del 
2/2/2012 

Regione 
Veneto 

Elaborazione della cartografia regionale 
sull'approvvigionamento idrico delle colture, funzionale alla 
eventuale applicazione della "deroga nitrati" 

Misura già attiva 
DDR n. 22 

del 
8/2/2012 

BA_09 
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 

BA_09_01 

Individuazione 
dei siti di 

importanza 
comunitaria e 
delle zone di 
protezione 

speciale, con 
particolare 

riguardo a quelle 
correlate 

all'ambiente 
acquatico 

Individuazione 
SIC e ZPS 

art. 2, 
comma 2, 
del D.P.R. 
357/1997 

P.A. 
Trento 

Individuazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone 
di protezione speciale, con particolare riguardo a quelle 
correlate all'ambiente acquatico 

Misura già attiva vari 
provvedimenti

P.A. 
Bolzano 

Individuazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone 
di protezione speciale, con particolare riguardo a quelle 
correlate all'ambiente acquatico 

Misura già attiva vari 
provvedimenti

Regione 
Veneto 

Individuazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone 
di protezione speciale, con particolare riguardo a quelle 
correlate all'ambiente acquatico 

Misura già attiva vari 
provvedimenti

Regione 
FVG 

Individuazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone 
di protezione speciale, con particolare riguardo a quelle 
correlate all'ambiente acquatico 

Misura già attiva vari 
provvedimenti

BA_09_02 

Attuazione delle 
opportune misure 

per evitare, 
all'interno dei 
proposti siti di 

importanza 
comunitaria, il 
degrado degli 

habitat naturali e 
degli habitat di 

specie 

Misure di 
salvaguardia nei 

pSIC 

art. 4, 
comma 1, 
del D.P.R. 
357/1997 

P.A. 
Trento 

Attuazione delle opportune misure per evitare, all'interno dei 
proposti siti di importanza comunitaria, il degrado degli 
habitat naturali e degli habitat di specie 

Misura già attiva 

DGP 
2956/2005, 

DGP 
2279/2006, 

DGP 
632/2013 
Allegati A e 

B 

P.A. 
Bolzano 

Attuazione delle opportune misure per evitare, all'interno dei 
proposti siti di importanza comunitaria, il degrado degli 
habitat naturali e degli habitat di specie 

Misura già attiva 

Piani di 
gestione 

approvati con 
DGP 

n.3430/200
7, 

4643/2007, 
4644/2007, 
4645/2007, 
230/2008, 
231/2008, 
1447/2012 

Regione 
Veneto 

Attuazione delle opportune misure per evitare, all'interno dei 
proposti siti di importanza comunitaria, il degrado degli 
habitat naturali e degli habitat di specie 

Misura già attiva Dgr2371/20
06 
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 Regione 

FVG 

Attuazione delle opportune misure per evitare, all'interno dei 
proposti siti di importanza comunitaria, il degrado degli 
habitat naturali e degli habitat di specie 

Misura già attiva 

DGR n. 
546/2013 e 
726/2013; 

Piani di 
gestione 

approvati con 
D.Pres.Reg. 

n. 103/2013 
e n. 

240/2012 

BA_09_03 

Approvazione dei 
Piani di gestione 
riferiti alle aree 
protette degli 

ambiti lagunari di 
Venezia e 

Marano-Grado 

Piani di gestione 

art. 4, 
comma 2, 
del D.P.R. 
357/1997 

Regione 
FVG 

Approvazione del Piano di gestione della ZPS-ZSC 
IT3320037 "Laguna di Marano e Grado" 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

BA_09_04 

Designazione 
delle zone speciali 
di conservazione, 
con particolare 

riguardo a quelle 
correlate 

all'ambiente 
acquatico 

Designazione 
ZSC 

art. 3, 
comma 2, 
del D.P.R. 
357/1997 

MATTM Designazione delle zone speciali di conservazione, con 
particolare riguardo a quelle correlate all'ambiente acquatico 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

D.M. 
21/10/2013

; D.M. 
28/3/2014 

P.A. 
Trento 

Designazione delle zone speciali di conservazione, con 
particolare riguardo a quelle correlate all'ambiente acquatico 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

DGP n. 632 
del 

12/4/2013 

P.A. 
Bolzano 

Designazione delle zone speciali di conservazione, con 
particolare riguardo a quelle correlate all'ambiente acquatico 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

Regione 
Veneto 

Designazione delle zone speciali di conservazione, con 
particolare riguardo a quelle correlate all'ambiente acquatico 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

Regione 
FVG 

Designazione delle zone speciali di conservazione, con 
particolare riguardo a quelle correlate all'ambiente acquatico 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

DGR n. 
546/2013 e 
726/2013; 

Piani di 
gestione 

approvati con 
D.Pres.Reg. 

n. 103/2013 
e n. 

240/2012 

BA_09_05 

Adozione, per le 
zone speciali di 
conservazione 

correlate 
all'ambiente 

acquatico, delle 
misure di 

conservazione 
necessarie 

Misure di 
conservazione 

art. 4, 
comma 2, 
del D.P.R. 
357/1997 

P.A. 
Trento 

Adozione, per le zone speciali di conservazione correlate 
all'ambiente acquatico, delle misure di conservazione 

necessarie 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

DGP 
2956/2005, 

DGP 
2279/2006, 

DGP 
632/2013 
Allegati A e 

B 

P.A. 
Bolzano 

Adozione, per le zone speciali di conservazione correlate 
all'ambiente acquatico, delle misure di conservazione 

necessarie 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

Regione 
Veneto 

Adozione, per le zone speciali di conservazione correlate 
all'ambiente acquatico, delle misure di conservazione 

necessarie 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

Regione 
FVG 

Adozione, per le zone speciali di conservazione correlate 
all'ambiente acquatico, delle misure di conservazione 

necessarie 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

DGR n. 
546/2013 e 
726/2013; 

Piani di 
gestione 

approvati con 
D.Pres.Reg. 

n. 103/2013 
e n. 

240/2012 

BA_09_06 

Elaborazione 
della disciplina 

della valutazione 
di incidenza, ai 
sensi dell'art. 5, 
comma 5, del 

D.P.R. 357/1997 

Disciplina 
VIncA 

art. 5, 
comma 5, 
del D.P.R. 
357/1997 

P.A. 
Trento 

Elaborazione della disciplina della valutazione di incidenza, ai 
sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 357/1997 Misura già attiva 

LP 11/07 e 
successivo 

regolamento di 
attuazione 

DPP 
3/11/08 n° 
50-157/Leg. 

Titolo II 
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P.A. 
Bolzano 

Elaborazione della disciplina della valutazione di incidenza, ai 
sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 357/1998 Misura già attiva 

DPP n. 63 
del 

26/10/2001
, LP n. 6 del 
12/5/2010 

- art. 22 

Regione 
Veneto 

Elaborazione della disciplina della valutazione di incidenza, ai 
sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 357/1999 Misura già attiva 

DGR n. 
3173/06, n. 
2299/2014, 

n. 
2589/2015 

Regione 
FVG 

Elaborazione della disciplina della valutazione di incidenza, ai 
sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 357/2000 Misura già attiva 

DGR n. 
1323 /2014, 

che ha 
sostituito la 
precedente n. 
2203/2007 

BA_09_07 

Monitoraggio 
dello stato di 

conservazione 
delle specie e 

degli habitat di 
interesse 

comunitario, con 
particolare 

attenzione a quelli 
prioritari e 

classificati in base 
ai criteri a e b 
degli indirizzi 

delle Linee guida 
"Wetland 

Horizontal 
Guidance" 

Monitoraggio 

art. 3, 
comma 4-

bis del 
D.P.R. 

357/1997 

P.A. 
Trento 

Monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli 
habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a 

quelli prioritari e classificati in base ai criteri a e b degli 
indirizzi delle Linee guida "Wetland Horizontal Guidance" 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

P.A. 
Bolzano 

Monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli 
habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a 

quelli prioritari e classificati in base ai criteri a e b degli 
indirizzi delle Linee guida "Wetland Horizontal Guidance" 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

Regione 
Veneto 

Monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli 
habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a 

quelli prioritari e classificati in base ai criteri a e b degli 
indirizzi delle Linee guida "Wetland Horizontal Guidance" 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

Regione 
FVG 

Monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli 
habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a 

quelli prioritari e classificati in base ai criteri a e b degli 
indirizzi delle Linee guida "Wetland Horizontal Guidance" 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

BA_09_09 

Piano di azione 
nazionale per 

l'uso sostenibile 
dei prodotti 
fitosanitari - 

Misure specifiche 
per la tutela dei 

Siti Natura 2000 e 
delle aree naturali 
protette (misura 

A.5.8) 

Misure PAN 
(A.5.8) per tutela 

aree protette 

 MiPAAF 

Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e 
dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti 
fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree 
naturali protette 

Misura già attiva 

D.MiPAAF 
10 marzo 

2015, artt. 1 
e 2 

D.MiPAA
F 10 

marzo 
2015, artt. 

1 e 2 

P.A. 
Trento 

Individuazione ed attivazione delle misure di cui ai paragrafi 
A.5.8 "Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali 
protette" del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

D.MiPAA
F 10 

marzo 
2015, artt. 

1 e 2 

P.A. 
Bolzano 

Individuazione ed attivazione delle misure di cui ai paragrafi 
A.5.8 "Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali 
protette" del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

D.MiPAA
F 10 

marzo 
2015, artt. 

1 e 2 

Regione 
FVG 

Individuazione ed attivazione delle misure di cui ai paragrafi 
A.5.8 "Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali 
protette" del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

BA_10 Attuazione della direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento 

BA_10_01 

Elaborazione 
delle linee guida 

per 
l'individuazione e 

l'utilizzo delle 
migliori tecniche 

disponibili 

Linee guida BAT 
art. 29-bis 
del D.lgs. 
152/2006 

MATTM Elaborazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo 
delle migliori tecniche disponibili Misura già attiva 

DM 
29/1/2007, 

DM 
29/1/2007, 

DM 
1/10/2008 
n. 36352, 

DM 
1/10/2008 
n. 36816, 

DM 
1/10/2008 
n. 36818, 

DM 
1/10/2008 

n. 36823 

BA_10_02 

Misure di tutela 
delle acque 

sotterranee dal 
rischio di 

contaminazione 

Tutela delle acque 
sotterranee da 

rischio 
contaminazione 

D.Lgs. 
4/3/2014, 

n. 46 
MATTM 

Definizione delle informazioni da produrre al fine 
dell'autorizzazione per le attività che possono contaminare le 
acque sotterranee 

Misura già attiva 

D.Lgs. 
152/2006, 
art. 29-ter, 
comma 1 

D.Lgs. 
4/3/2014, 

n. 46 
MATTM Condizioni di autorizzazione per attività che possono 

contaminare le acque sotterranee Misura già attiva 

D.Lgs.
152/2006, 

art. 29-
sexties, 

comma 9-
quinquies 
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D.Lgs. 
152/2006, 

art. 29-
sexties, 

comma 9-
sexies 

MATTM Modalità di redazione della relazione di riferimento Misura già attiva 
D.M. 272 

del 
13/11/2014

D.Lgs. 
4/3/2014, 

n. 46 
MATTM 

Obbligo di adeguate garanzie finanziarie  da parte delle attività 
che possono contaminare le acque sotterranee in attuazione 
del principio "chi inquina paga" 

Misura già attiva 

D.Lgs. 
152/2006, 

art. 29-
sexties, 

comma 9-
septies 

BA_10_03 

Linee di indirizzo 
regionale sulle 

modalità 
applicative della 

disciplina 
dell'AIA 

Linee guida 
regionali 

applicazione 
AIA 

  P.A. 
Trento 

Disposizioni per gli impianti soggetti ad autorizzazione 
integrata ambientale, riguardanti, in particolare, il recepimento 
della direttiva 2008/1/CE 

Misura già attiva 

DPP 
26/1/1987, 

n. 1-
41/Legisl., 
art. 51 bis, 

come integrato 
dalla LP 
24/2010 

  P.A. 
Bolzano 

Obbligo di allegare al progetto per un impianto IPPC  un 
rapporto ambientale integrato il cui contenuto è disciplinato 
dall'allegato G della Legge Provinciale del 5 aprile 2007, nr. 2. 

Misura già attiva LP 5 aprile 
2007, n. 21 

  Regione 
Veneto 

Indirizzi applicativi riguardanti la definizione delle Autorità 
competenti e delle modalità di presentazione delle domande 
AIA 

Misura già attiva 
DGR n. 
1298 del 

22/7/2014 

  Regione 
FVG 

Linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della 
disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito 
delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad 
integrazione della circolare ministeriale 22295/2014. 

Misura già attiva 
DGR n. 164 

del 
30/1/2015 

BA_10_04 

Azioni di 
controllo degli 

impianti soggetti 
ad autorizzazione 

integrata 
ambientale per il 

rispetto delle 
condizioni 

previste 
dall'autorizzazion

e medesima 

Controllo 
impianti soggetti 

ad AIA 

art. 29-
decies, 

commi 3 
e 4, del 
D.lgs. 

152/2006 

ISPRA Linee guida riguardanti i contenuti minimi dei piani di 
monitoraggio e controllo 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

ISPRA Controlli di competenza statale degli impianti del territorio 
distrettuale soggetti ad AIA 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

Regione 
Veneto 

Elaborazione del modello di indirizzo per la proposta di Piano 
di Monitoraggio e Controllo generale applicabile a tutte le 
realtà industriali elencate nell'Allegato VIII alla parte II del 
D.Lgs 152/06 

Misura già attiva 
DGR  n. 
242 del 

9/2/2010 

P.A. 
Trento 

Programma di controlli di competenza provinciale/regionale 
(Autorità pubblica di controllo) da attivare nell'ambito del II 
ciclo di pianificazione 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

P.A. 
Bolzano 

Programma di controlli di competenza provinciale/regionale 
(Autorità pubblica di controllo) da attivare nell'ambito del II 
ciclo di pianificazione 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

Regione 
Veneto 

Programma di controlli di competenza provinciale/regionale 
(Autorità pubblica di controllo) da attivare nell'ambito del II 
ciclo di pianificazione 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

Regione 
FVG 

Programma di controlli di competenza provinciale/regionale 
(Autorità pubblica di controllo) da attivare nell'ambito del II 
ciclo di pianificazione 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

BA_10_05 

Disposizioni in 
materia di tariffe 
dell'autorizzazion

e integrata 
ambientale 

Tariffe per AIA 

D.Lgs. 
59/2005, 
art. 18, 

comma 2 

MATTM 
Disciplina delle modalità, anche contabili, e delle tariffe da 
applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal 
D.Lgs. 59/2005 

Misura già attiva DM 24 
aprile 2008 

DM 24 
aprile 
2008 

Regione 
Veneto 

Disciplina tariffaria per le istruttorie finalizzate al rilascio 
dell'AIA e per il periodico controllo Misura già attiva 

DGR n. 
1519 del 

29/5/2009 
DM 24 
aprile 

2008; LR 
4 giugno 
2009, n. 

11, art. 3, 
comma 5 

Regione 
FVG Linea guida per la determinazione delle tariffe Misura già attiva 

DGR 2924 
del 

22/12/2009

BA_11 Misure per l'attuazione in applicazione del principio del recupero dei costi dell'utilizzo idrico 

BA_11_01 

Struttura attuale 
dei prezzi per il 

recupero dei costi 
generati 

dall'utilizzo idrico 
(canoni) 

Struttura prezzi 
usi idrici (canoni) 

TU 
1773/193
3, art. 35; 

L 
36/1994, 

art. 18 

P.A. 
Trento 

Obbligo di pagamento da parte di tutte le utenze di acqua 
pubblica di pagamento di un canone annuo differenziato a 
seconda dell'uso. 

Misura già attiva   

P.A. 
Bolzano 

Obbligo di pagamento da parte di tutte le utenze di acqua 
pubblica di pagamento di un canone annuo differenziato a 
seconda dell'uso. 

Misura già attiva 

LP 
10/1983, 

LP 7/2006 - 
art. 19/bis 

Regione 
Veneto 

Obbligo di pagamento da parte di tutte le utenze di acqua 
pubblica di pagamento di un canone annuo differenziato a 
seconda dell'uso. 

Misura già attiva   
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Regione 
FVG 

Obbligo di pagamento da parte di tutte le utenze di acqua 
pubblica di pagamento di un canone annuo differenziato a 
seconda dell'uso. 

Misura già attiva 
D.P.Reg. 14 
aprile 2014, 
n. 068/Pres.

TU 
1773/193
3, art. 53 

P.A. 
Trento 

Obbligo di pagamento, da parte dei concessionari di 
derivazione d'acqua per produzione di forza motrice con 
potenza nominale media superiore a 220 kW, di un 
sovracanone a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive 
province (sovracanone Enti rivieraschi) 

Misura già attiva 

Decreto 
Direttore 

Agenzia del 
demanio del 

22/11/2013 
per il biennio 
2014-2015 

P.A. 
Bolzano 

Obbligo di pagamento, da parte dei concessionari di 
derivazione d'acqua per produzione di forza motrice con 
potenza nominale media superiore a 220 kW, di un 
sovracanone a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive 
province (sovracanone Enti rivieraschi) 

Misura già attiva 

Regione 
Veneto 

Obbligo di pagamento, da parte dei concessionari di 
derivazione d'acqua per produzione di forza motrice con 
potenza nominale media superiore a 220 kW, di un 
sovracanone a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive 
province (sovracanone Enti rivieraschi) 

Misura già attiva 

Regione 
FVG 

Obbligo di pagamento, da parte dei concessionari di 
derivazione d'acqua per produzione di forza motrice con 
potenza nominale media superiore a 220 kW, di un 
sovracanone a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive 
province (sovracanone Enti rivieraschi) 

Misura già attiva 

Legge 27 
dicembre 
1953, n. 

959, art. 1 

P.A. 
Trento 

Obbligo di pagamento, da parte dei concessionari di 
derivazione d'acqua per produzione di forza motrice con 
potenza nominale media superiore a 220 kW, di un 
sovracanone a favore dei Comuni che appartengono al bacino 
imbrifero montano (sovracanone Bacino imbrifero montano) 

Misura già attiva 

D.M. 22 
novembre 

2013 per il 
biennio 2014-

2015 

P.A. 
Bolzano 

Obbligo di pagamento, da parte dei concessionari di 
derivazione d'acqua per produzione di forza motrice con 
potenza nominale media superiore a 220 kW, di un 
sovracanone a favore dei Comuni che appartengono al bacino 
imbrifero montano (sovracanone Bacino imbrifero montano) 

Misura già attiva 

Regione 
Veneto 

Obbligo di pagamento, da parte dei concessionari di 
derivazione d'acqua per produzione di forza motrice con 
potenza nominale media superiore a 220 kW, di un 
sovracanone a favore dei Comuni che appartengono al bacino 
imbrifero montano (sovracanone Bacino imbrifero montano) 

Misura già attiva 

Regione 
FVG 

Obbligo di pagamento, da parte dei concessionari di 
derivazione d'acqua per produzione di forza motrice con 
potenza nominale media superiore a 220 kW, di un 
sovracanone a favore dei Comuni che appartengono al bacino 
imbrifero montano (sovracanone Bacino imbrifero montano) 

Misura già attiva 

  P.A. 
Trento 

Obbligo di versamento annuale, per le grandi derivazioni 
d'acqua a scopo idroelettrico in regime di proroga, di un 
canone aggiuntivo rispetto ai canoni e di ulteriori oneri per il 
concorso al finanziamento di misure e di interventi di 
miglioramento ambientale, entrambi in misura proporzionale 
alla potenza nominale media di concessione 

Misura già attiva 

L.P.6/3/19
98, n. 4, art. 

1 bis 1, 
comma 15 ter

  P.A. 
Bolzano 

Obbligo di pagamento, da parte dei concessionari di medie 
derivazioni idroelettriche, dei fondi di compensazione destinati 
a favore della collettività 

Misura già attiva 

LP 
26/1/2015, 
n. 2, art. 2, 
comma 2 e 
Linee guida 

di data 
29/9/2015 

BA_11_02 

Regime tariffario 
per il servizio di 

approvvigioname
nto idropotabile, 
di collettamento e 
trattamento delle 

acque reflue 
orientato 

all'applicazione 
del principio chi 

inquina paga 

Regime tariffario 
approvvigionamen

to potabile e 
trattamento 

art. 154, 
comma 2, 
del D.lgs. 
152/2006 

MATTM 

Definizione delle componenti di costo per la determinazione 
della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego 
dell'acqua, tenuto conto della necessità di recuperare i costi 
ambientali 

Misura già attiva   

  AEEGSI Approvazione del metodo tariffario unico per il servizio idrico 
integrato Misura già attiva 

Deliberazione 
27/12/2013

, n. 
643/2013/

R/IDR 

  AEEGSI 
Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della 
risorsa per l'applicazione del metodo tariffario unico per l'anno 
2015 

Misura già attiva 

Deliberazione 
23/12/2014

, n. 
662/2014/

R/IDR 

  P.A. 
Trento 

Definizione di modalità e criteri per la determinazione delle 
tariffe per il servizio di depurazione delle acque Misura già attiva 

DPP n. 
6868 del 

8/10/1999 

  P.A. 
Trento 

Valutazione sulla necessità di modificare il regime tariffario 
applicato al servizio acquedottistico, di collettamento e 
depurazione finalizzato ad internalizzare, oltre ai costi 
finanziari, anche i costi ambientali e della risorsa 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

  P.A. 
Bolzano 

Valutazione sulla necessità di modificare il regime tariffario 
applicato al servizio acquedottistico, di collettamento e 
depurazione finalizzato ad internalizzare, oltre ai costi 
finanziari, anche i costi ambientali e della risorsa 

Misura già attiva 
DGP n. 
1030 del 

8/9/2015 
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art. 154, 
comma 4, 
del D.Lgs. 
152/2006 

Enti 
d'Ambito 

della 
Regione 
Veneto 

Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, 
nell'osservanza delle disposizioni ministeriali, ai sensi dell'art. 
154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 

Misura già attiva   

  

Enti 
d'Ambito 

della 
Regione 

FVG 

Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, 
nell'osservanza delle disposizioni ministeriali, ai sensi dell'art. 
154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 

Misura già attiva   

BA_11_03 

Elaborazione di 
criteri per la 

definizione del 
costo ambientale 
e del costo della 
risorsa per i vari 

settori di impiego 
dell'acqua 

Elaborazione 
criteri definizione 

ERC 

art. 1, 
comma 1, 
lettera d) 

del 
D.P.C.M. 
20 luglio 

2012  

MATTM 

Elaborazione di criteri per la definizione del costo ambientale 
e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua 
ed ai costi conseguenti a carico della collettività, in attuazione 
del principio del recupero integrale del costo del servizio e del 
principio "chi inquina paga". 

Misura già attiva 
D.M. 

24/2/2015, 
n. 39 

BA_11_05 

Definizione dei 
criteri generali per 
la determinazione, 

da parte delle 
regioni, dei 
canoni di 

concessione per 
l'utenza di acqua 

pubblica 

Definizione criteri 
generali di 

determinazione 
dei canoni 

art. 154, 
comma 3, 
del D.lgs. 
152/2006 

MEF, di 
concerto 

con 
MATTM 

Definizione dei criteri generali per la determinazione, da parte 
delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua 
pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e della risorsa 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

BA_11_06 

Revisione dei 
canoni demaniali 

relativi alle 
concessioni di 

derivazione 
d'acqua ed alle 
autorizzazioni 

all'attingimento, 
tenendo conto dei 
costi ambientali e 

della risorsa 

Revisione canoni 
di concessione 

LP n. 2 
del 

28/1/199
1, art. 7, 
comma 3 

P.A. 
Trento 

Revisione dei canoni demaniali relativi alle concessioni di 
derivazione d'acqua ed alle autorizzazioni all'attingimento 
differenziati per tipologia d'uso e tenuto conto dei costi 
ambientali e dei costi della risorsa 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

LP n. 10 
del 

29/3/198
3, art. 1, 
comma 

13; LP n. 
7 del 

30/9/200
5, art. 13, 
comma 6 

P.A. 
Bolzano 

Revisione dei canoni demaniali relativi alle concessioni di 
derivazione d'acqua ed alle autorizzazioni all'attingimento 
differenziati per tipologia d'uso e tenuto conto dei costi 
ambientali e dei costi della risorsa 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

Art. 83, 
comma 4, 

della 
L.R.13.04.
2001, n. 

11 

Regione 
Veneto 

Revisione dei canoni demaniali relativi alle concessioni di 
derivazione d'acqua ed alle autorizzazioni all'attingimento 
differenziati per tipologia d'uso e tenuto conto dei costi 
ambientali e dei costi della risorsa 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

LR 
29/4/201
5, n. 11, 
artt. 42 e 

50 

Regione 
FVG 

Revisione dei canoni demaniali relativi alle concessioni di 
derivazione d'acqua ed alle autorizzazioni all'attingimento 
differenziati per tipologia d'uso e tenuto conto dei costi 
ambientali e dei costi della risorsa 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

BA_11_07 

Misure obiettivo 
per il recupero dei 
costi nel settore 

agricolo 

Recupero costi 
settore agricolo 

Aggiorna
mento del 
PdGA - 
Program
ma delle 
misure 

P.A. 
Trento 

Misura obiettivo 1, finalizzata ad accrescere la conoscenza sui 
reali volumi di risorsa idrica utilizzati nel settore agricolo 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

P.A. 
Bolzano 

Misura obiettivo 1, finalizzata ad accrescere la conoscenza sui 
reali volumi di risorsa idrica utilizzati nel settore agricolo 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

Regione 
Veneto 

Misura obiettivo 1, finalizzata ad accrescere la conoscenza sui 
reali volumi di risorsa idrica utilizzati nel settore agricolo 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

Regione 
FVG 

Misura obiettivo 1, finalizzata ad accrescere la conoscenza sui 
reali volumi di risorsa idrica utilizzati nel settore agricolo 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

Aggiorna
mento del 
PdGA - 
Program
ma delle 
misure 

P.A. 
Trento 

Misura obiettivo 2, finalizzata a rendere la gestione irrigua più 
efficiente e congrua con le esigenze agronomiche del territorio 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

P.A. 
Bolzano 

Misura obiettivo 2, finalizzata a rendere la gestione irrigua più 
efficiente e congrua con le esigenze agronomiche del territorio 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 
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Regione 
Veneto 

Misura obiettivo 2, finalizzata a rendere la gestione irrigua più 
efficiente e congrua con le esigenze agronomiche del territorio 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

Regione 
FVG 

Misura obiettivo 2, finalizzata a rendere la gestione irrigua più 
efficiente e congrua con le esigenze agronomiche del territorio 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

Aggiorna
mento del 
PdGA - 
Program
ma delle 
misure 

P.A. 
Trento 

Misura obiettivo 3, finalizzata all'internalizzazione dei costi 
ambientali e dei costi della risorsa nel canone di concessione 
per assicurare un adeguato recupero dei costi 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

P.A. 
Bolzano 

Misura obiettivo 3, finalizzata all'internalizzazione dei costi 
ambientali e dei costi della risorsa nel canone di concessione 
per assicurare un adeguato recupero dei costi 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

Regione 
Veneto 

Misura obiettivo 3, finalizzata all'internalizzazione dei costi 
ambientali e dei costi della risorsa nel canone di concessione 
per assicurare un adeguato recupero dei costi 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

Regione 
FVG 

Misura obiettivo 3, finalizzata all'internalizzazione dei costi 
ambientali e dei costi della risorsa nel canone di concessione 
per assicurare un adeguato recupero dei costi 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

Aggiorna
mento del 
PdGA - 
Program
ma delle 
misure 

P.A. 
Trento 

Misura obiettivo 4, finalizzata ad attivare politiche economiche 
incentivanti un uso efficiente della risorsa 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

P.A. 
Bolzano 

Misura obiettivo 4, finalizzata ad attivare politiche economiche 
incentivanti un uso efficiente della risorsa 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

Regione 
Veneto 

Misura obiettivo 4, finalizzata ad attivare politiche economiche 
incentivanti un uso efficiente della risorsa 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

Regione 
FVG 

Misura obiettivo 4, finalizzata ad attivare politiche economiche 
incentivanti un uso efficiente della risorsa 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

BA_12 
Misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile della risorsa idrica (art. 11, comma 2, punto c) della 
DQA) 

BA_12_01 

Misure generali 
finalizzate alla 

razionalizzazione 
ed al 

contenimento 
degli usi 

Razionalizzazion
e usi 

art. 146, 
comma 3, 
del D.lgs. 
152/2006 

Ministero 
dei Lavori 
Pubblici 

Adozione del regolamento per la definizione dei criteri e dei 
metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e 
delle fognature 

Misura già attiva 
D.M. 8 
gennaio 

1997, n. 99 

art. 145, 
comma 2, 
del D.lgs. 
152/2006 

P.A. 
Trento 

Criteri per l'utilizzazione delle acque pubbliche, determinate in 
funzione delle particolari tipologie d'uso Misura già attiva 

PGUAP, 
art. 7 delle 

NdA 

P.A. 
Bolzano 

Individuazione dei criteri generali per il rilascio delle 
concessioni in base al tipo di utilizzo Misura già attiva 

Progetto di 
PGUAP, 

Capo II delle 
NdA (artt. 

12-20) 

Regione 
FVG Applicazione di criteri generali per l'utilizzazione delle acque 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Progetto di 
PRTA, 

NdA, art. 
34 

Regione 
FVG Indirizzi finalizzati al risparmio idrico in agricoltura 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Progetto di 
PRTA, 

Indirizzi di 
piano, 

paragrafo 3.6

Regione 
FVG 

Misure di limitazione alle nuove derivazioni da acque 
superficiali 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Progetto di 
PRTA, art. 

43 delle 
NdA 

Regione 
FVG 

Misure di riequilibro del bilancio idrico conseguenti al 
risparmio della risorsa idrica conseguente ad interventi di 
riconversione irrigua 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Progetto di 
PRTA, art. 

49 delle 
NdA 
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BA_12_02 
Misure per la 

tutela delle risorse 
idriche pregiate 

Tutela risorse 
idriche pregiate 

art. 145, 
comma 2, 
del D.lgs. 
152/2006 

P.A. 
Trento Divieto di utilizzazione diretta delle acque di ghiacciaio Misura già attiva 

PGUAP, 
art. 8 delle 

NdA 

P.A. 
Trento Criteri di utilizzo e priorità d'uso delle acque sotterranee Misura già attiva 

PGUAP, 
art. 10 delle 

NdA 

P.A. 
Bolzano Disciplina degli utilizzi di acque sotterranee e sorgenti 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Progetto di 
PGUAP, 

art. 22 delle 
NdA 

Regione 
Veneto Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee Misura già attiva PTA, art. 40 

delle NdA 

AdB 
Venezia 

Misure di tutela delle risorse idriche pregiate nel bacino del 
Piave Misura già attiva 

Piano gestione 
risorse idriche 
fiume Piave, 
NdA, art. 7 

AdB 
Venezia 

Norme comportamentali per l'esercizio delle derivazioni 
all'interno della fascia delle risorgive Misura già attiva 

Piano gestione 
risorse idriche 
fiume Piave, 
NdA, art. 9 

Regione 
FVG Misure volte all'incremento della ricarica degli acquiferi 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Progetto di 
PRTA, 

Indirizzi di 
piano - 

paragrafo 
3.5.2, e art. 

35 delle 
NdA 

Regione 
FVG Criteri e condizioni di prelievo da falde acquifere e da fontanili 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Progetto di 
PRTA, 

NdA, art. 
45 

Regione 
FVG Criteri e condizioni di prelievo da sorgenti 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Progetto di 
PRTA, 

NdA, art. 
46 

Regione 
FVG Misure di tutela della permeabilità dei suoli 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Progetto di 
PRTA, 

NdA, art. 
47 

Regione 
FVG 

Misure per il risparmio della risorsa idrica emunta dai pozzi 
artesiani 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Progetto di 
PRTA, art. 

48 delle 
NdA 

BA_12_03 

Misure per il 
contenimento dei 
prelievi dai laghi e 
nelle fasce lacuali 

Tutela laghi e 
fasce lacuali   

P.A. 
Trento 

Misure di contenimento dei prelievi dai laghi e nelle fasce 
lacuali Misura già attiva 

PGUAP, 
art. 9 delle 

NdA 

P.A. 
Bolzano Disciplina degli utilizzi da laghi e fasce lacuali 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Progetto di 
PGUAP, 

art. 21 delle 
NdA 

BA_12_04 

Misure finalizzate 
a preservare la 

permeabilità dei 
suoli 

Tutela 
permeabilità suoli   

P.A. 
Trento 

Indicazioni riguardanti l'utilizzo di acqua piovana, le fonti 
energetiche rinnovabili e la permeabilità dei suoli urbanizzati Misura già attiva 

Legge 
provinciale 4 
marzo 2008, 
n. 1, art. 88 

P.A. 
Bolzano Indicazioni per contrastare l'impermeabilizzazione del suolo Misura già attiva 

DPP 
21/1/2008, 
n. 6, art. 41 

Regione 
Veneto 

Misure per il contenimento dell'impermeabilizzazione del 
suolo Misura già attiva 

PTA, NdA, 
art. 39, 

comma 10 

BA_12_05 

Norme e misure 
volte a favorire il 
riciclo dell'acqua 

ed il riutilizzo 
delle acque reflue 

depurate 

Riciclo dell'acqua 
e riutilizzo acque 

reflue 

art. 99, 
comma 1, 
del D.lgs. 
152/2006 

MATTM Elaborazione delle norme e tecniche per il riutilizzo delle 
acque reflue domestiche, urbane ed industriali Misura già attiva D.M. 

2/5/2006 

P.A. 
Trento 

Disposizioni generali per il risparmio e per il riutilizzo delle 
risorse idriche Misura già attiva 

Progetto di 
PGUAP, 

art. 14 delle 
NdA 

P.A. 
Bolzano 

Norme tecniche per il ricircolo e riutilizzo dell'acqua, in 
attuazione dell'art. 37, comma 1, della legge provinciale 
8/2002 

Misura già attiva 
DPP 

21/1/2008, 
n. 6 - art. 12

Regione 
Veneto Misure per il riuso delle acque reflue depurate Misura già attiva 

PTA, 
Indirizzi di 

piano, 
paragrafo 

3.6.4 
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NdA del 
PTA, art. 

32, 
comma 7 

Regione 
Veneto 

Individuazione/aggiornamento degli impianti di depurazione 
la cui portata scaricabile è, in tutto o in parte, destinata al 
riutilizzo, come disposto dal Piano di Tutela delle acque 
(Indirizzi di Piano, paragrafo 3.6.4 e art. 32, comma 7, delle 
NdA) 

Misura già attiva 
PTA, NdA, 

art. 32, 
comma 7 

BA_12_06 

Disciplina dei 
pozzi domestici 

per garantire 
l'equilibrio del 
bilancio idrico. 

Disciplina pozzi 
domestici 

  

Regione 
Veneto 

Limiti di portata media giornaliera ai prelievi per uso 
domestico ricadenti in area di primaria tutela quantitativa degli 
acquiferi e obbligo di apparecchi di misura dei consumi, in 
portata e volume, e di dispositivi di regolazione 

Misura già attiva 
NdA del 
PTA, art. 

40, comma 3

Regione 
FVG Misure di contenimento dei prelievi dai pozzi artesiani 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Progetto di 
PRTA, art. 

48 

BA_12_07 

Disciplina in 
materia di 

restituzione delle 
acque utilizzate 

per la produzione 
idroelettrica, per 
scopi irrigui e in 

impianti di 
potabilizzazione, 

ai fini del 
raggiungimento 
degli obiettivi di 

qualità 

Disciplina 
restituzione acque 

utilizzate 

art. 114, 
comma 1, 
del D.lgs. 
152/2006 

P.A. 
Trento 

Disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per 
la produzione idroelettrica, per scopi irrigui ed in impianti di 
potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi 

Misura già attiva   

P.A. 
Bolzano 

Disposizioni in materia di restituzione delle acque utilizzate 
per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui, derivanti da 
impianti di potabilizzazione o da sondaggi e perforazioni 

Misura già attiva 

DPP 
21/1/2008, 
n. 8, capo V 
(artt. 48-51) 

Regione 
Veneto 

Disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per 
la produzione idroelettrica, per scopi irrigui ed in impianti di 
potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
previa verifica 

con l'AC 

  

BA_12_08 

Definizione ed 
aggiornamento 
periodico del 
bilancio idrico 

Bilancio idrico 

PGUAP, 
art. 5 delle 

NdA 

P.A. 
Trento 

Definizione/aggiornamento del bilancio idrico per aree 
omogenee nel territorio provinciale Misura già attiva   

PGUAP, 
art. 5 delle 

NdA 

P.A. 
Trento 

Attività funzionali allo sviluppo del bilancio idrico delle falde 
acquifere finalizzato allo studio dei corpi idrici sotterranei del 
Trentino 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

PGUAP, 
Capo II 

delle NdA 
(artt. 5-

10) 

P.A. 
Bolzano 

Definizione/aggiornamento del bilancio idrico per aree 
omogenee nel territorio provinciale Misura già attiva   

DGR n. 
1827 del 

27/7/200
7 

Regione 
FVG 

Definizione del bilancio idrogeologico della media e bassa 
pianura friulana finalizzato alla predisposizione del Piano 
regionale di tutela delle acque 

Misura già attiva   

art. 145, 
comma 1, 
del D.lgs. 
152/2006 

Regione 
FVG 

Definizione/aggiornamento del bilancio idrico a scala di 
bacino e distrettuale, con priorità ai bacini che presentano la 
maggiore conflittualità degli usi idrici 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

art. 145, 
comma 1, 
del D.lgs. 
152/2006 

Autorità 
di bacino 

Definizione/aggiornamento del bilancio idrico a scala di 
bacino e distrettuale, con priorità ai bacini che presentano la 
maggiore conflittualità degli usi idrici 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

BA_12_09 

Revisione/adegua
mento delle 

utilizzazioni sulla 
base del bilancio 

idrico 

Revisione/adegua
mento 

utilizzazioni 

Progetto 
di 

PGUAP, 
art. 6 delle 

NdA 

P.A. 
Trento 

Revisione/adeguamento delle derivazioni, con particolare 
riguardo a quelle irrigue giunte a scadenza 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

Progetto 
di 

PGUAP, 
art. 11 

delle NdA 

P.A. 
Bolzano 

Revisione/adeguamento delle derivazioni, con particolare 
riguardo a quelle irrigue giunte a scadenza 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

PTA, 
Indirizzi 
di piano, 
paragrafo 
3.6.2.1.3 

Regione 
Veneto 

Revisione/adeguamento delle derivazioni, con particolare 
riguardo a quelle irrigue giunte a scadenza 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

Progetto 
di PTA, 
art. 35 

delle NdA 

Regione 
FVG 

Revisione/adeguamento delle derivazioni, con particolare 
riguardo a quelle irrigue giunte a scadenza 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

BA_12_11 

Misure di 
razionalizzazione 
dei consumi e di 

eliminazione degli 
sprechi 

nell'approvvigion
amento 

idropotabile 

Razionalizzazion
e consumi 

acquedottistici 

art. 146, 
comma 1, 
del D.lgs. 
152/2006 

MATTM 
Adozione del regolamento per la definizione dei criteri e dei 
metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e 
delle fognature 

Misura già attiva  
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BA_12_14 

Disciplina 
concernente 
l'utilizzazione 

dell'acqua invasata 
a scopi 

idroelettrici per 
fronteggiare 
situazioni di 

emergenza idrica 

Disciplina uso 
acqua invasata 
per le emergenze 

idriche 

art. 168, 
comma 1, 
del D.lgs. 
152/2006 

MATTM 

Disciplina concernente l'utilizzazione dell'acqua invasata a 
scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza 
idrica, in attuazione dell'art. 168, comma 1, del D.Lgs. 
152/2006 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

P.A. 
Trento 

Disposizioni riguardanti la gestione programmata dei livelli 
d'invaso dei serbatoi ai fini della laminazione delle piene dei 
corsi d'acqua, per motivate ragioni di salvaguardia e di 
ripristino ambientale e paesaggistico ed in presenza di 
emergenza idrica nei territori posti a valle delle opere di 
ritenuta 

Misura già attiva 
NdA del 
PGUAP, 

art. 25 

P.A. 
Bolzano Indirizzi di gestione dei livelli di invaso dei serbatoi 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Progetto di 
PGUAP, art 

32 delle 
NdA 

Regione 
Veneto 

Bacino del fiume Piave - Azioni da attuare nella situazione 
siccitosa Misura già attiva 

Piano stralcio 
per la gestione 
delle risorse 
idriche del 
bacino del 

Piave, NdA, 
art. 12 

Regione 
FVG 

Regolamento per la disciplina delle portate di rilascio relative 
agli utilizzi idropotabile ed irriguo in deroga al parametro di 
cui all'articolo 1, comma 4, della LR 28/2001, da applicare in 
situazioni di deficit idrico 

Misura già attiva 

D.P.Reg. 7 
agosto 2003, 

n. 
0278/Pres. 

BA_12_15 

Misure di tutela 
delle risorse 

idriche a specifica 
destinazione 

Misure tutela 
risorse idriche 

specifica 
destinazione 

art. 84, 
commi 1 
e 2, del 
D.lgs. 

152/2006 

P.A. 
Trento 

Aggiornamento della designazione delle acque idonee alla vita 
dei pesci e classificazione delle acque dolci superficiali come 
"salmonicole e ciprinicole" 

Misura già attiva 
PTA, 

Allegato C, 
paragrafo 2 

P.A. 
Bolzano 

Aggiornamento della designazione delle acque idonee alla vita 
dei pesci e classificazione delle acque dolci superficiali come 
"salmonicole e ciprinicole" 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

in attesa di 
recepimento 
con DGP 

Regione 
Veneto 

Aggiornamento della designazione delle acque idonee alla vita 
dei pesci e classificazione delle acque dolci superficiali come 
"salmonicole e ciprinicole" 

Misura già attiva DGR n. 
1630/2015 

Regione 
FVG 

Aggiornamento della designazione delle acque idonee alla vita 
dei pesci e classificazione delle acque dolci superficiali come 
"salmonicole e ciprinicole" 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

art. 85, 
comma 3, 
del D.lgs. 
152/2006 

APPA 
Trento 

Monitoraggio per la classificazione delle acque dolci 
salmonicole eciprinicole (TPAT02931N) 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

P.A. 
Bolzano 

Programma di monitoraggio delle acque idonee alla vita dei 
pesci 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

ARPAV Programma di monitoraggio delle acque idonee alla vita dei 
pesci, designate e classificate 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

ARPA 
FVG 

Programma di monitoraggio delle acque idonee alla vita dei 
pesci, designate e classificate 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

art. 87, 
comma 1, 
del D.lgs. 
152/2006 

Regione 
Veneto 

Designazione ed eventuale revisione delle acque destinate alla 
vita dei molluschi Misura già attiva 

DGR n. 
4971/1992 

e DGR 
5335/1993 

Regione 
FVG 

Designazione ed eventuale revisione delle acque destinate alla 
vita dei molluschi 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

DGR 
2093/2000 

e DGR 
2808/2002 

  

Regione 
Veneto 

Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 
854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 riguardanti 
requisiti specifici applicabili ai molluschi bivalvi vivi ed i 
relativi controlli ufficiali 

Misura già attiva 
DGR n. 870 

del 
21/6/2011 

Regione 
FVG 

Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 
854/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di 
produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli 
Venezia Giulia 

Misura già attiva 
DGR 8 

giugno 2012, 
n. 1018 

  Regione 
Veneto 

Promozione e realizzazione di specifici programmi di 
monitoraggio delle acque destinate alla molluschicoltura 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 
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Regione 
FVG 

Promozione e realizzazione di specifici programmi di 
monitoraggio delle acque destinate alla molluschicoltura 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

BA_12_16 
Monitoraggio 
quantitativo 

Monitoraggio 
quantitativo   

P.A. 
Trento Monitoraggio dello stato quantitativo delle acque sotterranee 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

P.A. 
Bolzano Monitoraggio dello stato quantitativo delle acque sotterranee 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

Regione 
Veneto Monitoraggio dello stato quantitativo delle acque sotterranee 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

Regione 
FVG Monitoraggio dello stato quantitativo delle acque sotterranee 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

BA_13 Misure adottate ai fini dell'individuazione e della protezione delle acque destinate all'uso umano 

BA_13_01 

Individuazione 
delle acque 

utilizzate per 
l'estrazione di 
acqua potabile 

Individuazione 
acque potabili 

art. 82, 
comma 1, 
del D.lgs. 
152/2006 

P.A. 
Trento 

Individuazione delle acque utilizzate per l'estrazione di acqua 
potabile nel territorio della Provincia di Trento Misura già attiva PTA, 

Allegato C 
P.A. 

Bolzano 
Individuazione delle acque utilizzate per l'estrazione di acqua 
potabile nel territorio della Provincia di Bolzano Misura già attiva   

Regione 
Veneto 

Individuazione delle acque utilizzate per l'estrazione di acqua 
potabile nel territorio della Regione Veneto Misura già attiva 

DGR n. 
1534/2015 
(modifica art. 
40 NdA del 

PTA) 

Regione 
FVG 

Individuazione delle acque utilizzate per l'estrazione di acqua 
potabile nel territorio della Regione FVG Misura già attiva 

DGR 
2393/2006 
e Progetto di 

PRTA, 
Descrizione 
generale del 
territorio, 

paragrafo 3.7

BA_13_02 

Monitoraggio dei 
corpi idrici 

utilizzati per 
l'estrazione di 
acqua potabile 

che forniscono in 
media oltre 100 

mc al giorno 

Monitoraggio 
acque potabili 

art. 82, 
comma 2, 
del D.lgs. 
152/2006 

APPA 
Trento 

Monitoraggio, nell'ambito del secondo ciclo di pianificazione, 
dei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile che 
forniscono in media oltre 100 mc al giorno 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

P.A. 
Bolzano 

Monitoraggio, nell'ambito del secondo ciclo di pianificazione, 
dei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile che 
forniscono in media oltre 100 mc al giorno 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

ARPA 
Veneto 

Monitoraggio, nell'ambito del secondo ciclo di pianificazione, 
dei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile che 
forniscono in media oltre 100 mc al giorno 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

ARPA 
FVG 

Monitoraggio, nell'ambito del secondo ciclo di pianificazione, 
dei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile che 
forniscono in media oltre 100 mc al giorno 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

BA_13_03 

Disciplina delle 
zone di 

protezione della 
falda 

Disciplina delle 
zone di protezione 

e ricarica della 
falda 

art. 94, 
comma 7, 
del D.lgs. 
152/2006 

P.A. 
Trento Carta delle risorse idriche e relative norme di attuazione Misura già attiva 

DGP 
2248/2008, 

DGP 
2279/2012, 

DGP 
1470/2015 

P.A. 
Trento 

Elaborazione della “Carta delle limitazioni per l’installazione di 
sonde geotermiche a circuito chiuso” Misura già attiva 

Delibera n. 
2154 del 

03/09/2009 
e Delibera n. 

1593 del 
02/08/2013 

(primo 
aggiornamento

) 

P.A. 
Bolzano Individuazione delle aree di tutela dell'acqua potabile Misura già attiva 

LP 
18/6/2002, 
n. 8, art. 15 

P.A. 
Bolzano Regolamento sulle aree di tutela dell'acqua potabile Misura già attiva 

DPP 
24/7/2006, 

n. 35 

Regione 
Veneto 

Divieto di insediamento di attività e di centri di pericolo nelle 
zone di rispetto delle acque potabili Misura già attiva 

NdA del 
PTA, art. 

16, comma 1
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Regione 
Veneto 

Disciplina transitoria delle zone di rispetto, ai sensi dell'art. 16, 
comma 2, delle NdA del PTA Misura già attiva 

NdA del 
PTA, art. 

16, comma 3

Regione 
Veneto 

Elaborazione della disciplina delle zone di rispetto, come 
disposto dall'art. 16, comma 2, delle NdA del PTA 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

Regione 
FVG 

Delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali 
e sotterranee destinate al consumo umano, come disposto 
dall'art. 5 delle NdA del PRTA 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

Regione 
FVG 

Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e 
sotterranee destinate al consumo umano 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

BA_13_04 

Piano di azione 
nazionale per 

l'uso sostenibile 
dei prodotti 
fitosanitari - 

Misure specifiche 
per la tutela 

dell'ambiente 
acquatico e 
dell'acqua 

potabile (misura 
A.5.2) 

Misure PAN per 
acque potabili 

PAN 
Fitosanita
ri adottato 
con DM 

MiPAAF-
MATTM 

del 
22/1/201

4 

MiPAAF 

Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e 
dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti 
fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree 
naturali protette 

Misura già attiva D.M. 10 
marzo 2015 

D.M 10 
marzo 

2015, art. 
2 

P.A. 
Trento 

Individuazione delle misure di cui ai paragrafi A.5.2 "Misure 
per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile" del 
Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

P.A. 
Bolzano 

Individuazione delle misure di cui ai paragrafi A.5.2 "Misure 
per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile" del 
Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

Regione 
FVG 

Individuazione delle misure di cui ai paragrafi A.5.2 "Misure 
per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile" del 
Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

BA_14 Misure utilizzate per il controllo sull'estrazione e sull'arginamento delle acque 

BA_14_01 

Obbligo da parte 
di coloro che si 

approvvigionano 
in tutto o in parte 
di acqua da fonti 

diverse dal 
pubblico 

acquedotto, di 
denuncia annuale 

Obbligo di 
denuncia annuale 

per 
l'approvvigioname

nto potabile 
autonomo (uso 

domestico) 

art. 165, 
comma 2, 
del D.lgs. 
152/2006 

P.A. 
Trento 

Assoggettamento a preventiva comunicazione  dell'utilizzo di 
acqua sotterranea destinata all'uso domestico Misura già attiva 

DPP 
23/6/2008, 

n. 22-
129/Leg, 

art. 47 

P.A. 
Bolzano 

Prelievo ed utilizzo libero delle piccole sorgenti per uso 
potabile e domestico fino ad una quantità di 0,40 l/s, fermo 
restando il rispetto dei diritti esistenti 

Misura già attiva 

L.P. 30 
settembre 

2005, n. 7, 
art. 10 

Regione 
Veneto 

Disposizioni riguardanti la realizzazione di pozzi per gli usi 
domestici di acque sotterranee Misura già attiva 

NdA del 
PTA, art. 40 
- comma 9 e 

DGR n. 597 
del 

9/3/2010 

Regione 
FVG 

Obbligo, da parte dei comuni, di tenere e aggiornare su 
sistema informatico il catasto dei pozzi ad uso domestico 
presente nel territorio di competenza 

Misura già attiva 

LR 
3/7/2002, 
n. 16, art. 

30, comma 1

Regione 
FVG 

Obbligo del proprietario del fondo in cui è ubicato il pozzo di 
presentare denuncia dei dati stratigrafici risultanti dalla 
perforazione, della profondità e diametro del pozzo, 
dell'ubicazione dei filtri e di eventuali dispositivi di regolazione 
della portata 

Misura già attiva 

LR 
3/7/2002, 
n. 16, art. 

30, comma 2

BA_14_02 

Obblighi di 
installazione di 

idonei dispositivi 
per la misurazione 
dei volumi e delle 
portate derivate 

ed eventualmente 
restituite 

Obbligo strumenti 
di misura 

art. 95, 
comma 3, 
del D.lgs. 
152/2006 

MATTM Linee guida per la definizione degli obblighi di installazione 
degli strumenti di misura Misura già attiva DM 

28/7/2004 
AdB 

Venezia 
Criteri per la definizione degli obblighi di installazione dei 
dispositivi di misura Misura già attiva DCI n. 3 del 

15/12/2008

P.A. 
Trento Obbligo di installazione dei misuratori Misura già attiva 

PGUAP, 
art. 13 delle 

NdA 

P.A. 
Bolzano 

Obbligo di registrazione dei prelievi idrici a scopo industriale, 
per innevamento programmato, per utilizzo idroelettrico e per 
approvvigionamento idropotabile tramite acquedotto 
pubblico, come disposto dall'art. 25 delle NdA del progetto di 
PGUAP 

Misura già attiva 
PGUAP, 

art. 25 delle 
NdA 

Regione 
Veneto 

Obbligo di installazione di idonee apparecchiature per la 
registrazione delle portate istantanee estratte relativamente alla 
derivazione di acque sotterranee in aree di primaria tutela 
quantitativa degli acquiferi 

Misura già attiva 
PTA, art. 

40, comma 1 
delle NdA 
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Regione 
FVG Obbligo di installazione di misuratori della portata prelevata 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

PRTA, art. 
37 delle 
NdA 

BA_14_03 

Costituzione della 
banca dati delle 
utilizzazioni in 
atto, ai sensi 
dell'art. 95, 

comma 5, del 
D.lgs. 152/2006 

Banca dati dei 
prelievi 

art. 95, 
comma 5, 
del D.lgs. 
152/2006 

P.A. 
Trento Costituzione di una banca dati georiferita delle utilizzazioni 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

P.A. 
Bolzano Costituzione di una banca dati georiferita delle utilizzazioni 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

Regione 
Veneto Costituzione di una banca dati georiferita delle utilizzazioni 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

Regione 
FVG Costituzione di una banca dati georiferita delle utilizzazioni 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

AdB 
competen

ti 

Costituzione di un web-gis, a scala territoriale distrettuale, 
consultabile in remoto, delle utilizzazioni idriche 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

BA_14_04 

Disciplina per il 
rilascio delle 

concessioni di 
derivazioni 

d'acqua 

Disciplina rilascio 
concessioni 

T.U. 
1775/193

3 

  Disciplina statale dei procedimenti di rilascio delle concessioni 
di derivazioni d'acqua Misura già attiva T.U. 

1775/1933 

P.A. 
Trento 

Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei 
procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua 
pubblica 

Misura già attiva 

DPP 
23/6/2008, 

n. 22-
129/Leg 

P.A. 
Bolzano 

Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la 
produzione di energia elettrica Misura già attiva 

LP 
30/9/2005, 

n. 7; LP 
26/1/2015, 

n. 2 

P.A. 
Bolzano 

Linee guida per la presentazione di domande di derivazione di 
acque pubbliche a scopo idroelettrico Misura già attiva 

DGP n. 
1118 del 

29/9/2015 
Regione 
Veneto Disciplina delle concessioni idriche Misura già attiva provvedimenti 

vari 

Regione 
FVG 

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di 
utilizzazione delle acque - Capo III - Concessione di 
derivazione d'acqua 

Misura già attiva 
LR 

29/4/2015, 
n. 11, art. 12

BA_14_05 

Implementazione 
della banca dati 
delle pressioni 

idromorfologiche 
e degli 

arginamenti sulla 
base di criteri 

coordinati a scala 
distrettuale 

Banca dati delle 
pressioni 

idromorfologiche e 
degli arginamenti 

  P.A. 
Trento 

Implementazione/aggiornamento di una banca dati delle 
opere longitudinali, trasversali e degli invasi artificiali sulla base 
di criteri coordinati a scala distrettuale 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

  P.A. 
Bolzano 

Implementazione/aggiornamento di una banca dati delle 
opere longitudinali, trasversali e degli invasi artificiali sulla base 
di criteri coordinati a scala distrettuale 

Misura già attiva   

  Regione 
Veneto 

Implementazione/aggiornamento di una banca dati delle 
opere longitudinali, trasversali e degli invasi artificiali sulla base 
di criteri coordinati a scala distrettuale 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

  Regione 
FVG 

Costituzione di un sistema informativo regionale per la difesa 
del suolo  (catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali 
e degli invasi; catasto regionale delle opere idrauliche e 
idraulico-forestali; catasto regionale degli sbarramenti), già 
previsto ai sensi dell'art. 6 della LR 29/4/2015, n. 11, sulla 
base di criteri coordinati a scala distrettuale 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

BA_14_06 

Regolamentazion
e delle modalità di 

quantificazione 
dei volumi idrici 
ad uso irriguo 

Quantificazione 
volumi irrigui 

Accordo 
di 

partenaria
to 2014-
2020 - 

Sezione II 
- Punto 

6.1.4 

MiPAAF 
Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni 
delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso 
irriguo 

Misura già attiva 

Decreto 
MiPAAF 

del 
31/7/2015 

Decreto 
MiPAAF 

del 
31/7/201

5 

MiPAAF Istituzione di un Tavolo permanente presso il MiPAAF 
finalizzato a monitorare l'attività 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

Decreto 
MiPAAF 

del 
31/7/201

5 

P.A. 
Trento 

Regolamentazione  delle modalità di quantificazione dei 
volumi idrici ad uso irriguo in conformità alle indicazioni 
ministeriali 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 
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Decreto 
MiPAAF 

del 
31/7/201

5 

P.A. 
Bolzano 

Regolamentazione  delle modalità di quantificazione dei 
volumi idrici ad uso irriguo in conformità alle indicazioni 
ministeriali 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

Decreto 
MiPAAF 

del 
31/7/201

5 

Regione 
Veneto 

Regolamentazione  delle modalità di quantificazione dei 
volumi idrici ad uso irriguo in conformità alle indicazioni 
ministeriali 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

Decreto 
MiPAAF 

del 
31/7/201

5 

Regione 
FVG 

Regolamentazione  delle modalità di quantificazione dei 
volumi idrici ad uso irriguo in conformità alle indicazioni 
ministeriali 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

BA_15 Misure di controllo del ravvenamento o accrescimento artificiale della falda 

BA_15_01 

Individuazione 
dei criteri per il 
ravvenamento o 
accrescimento 
artificiale dei 
corpi idrici 
sotterranei 

Criteri di 
ravvenamento 

falde 

art. 104, 
comma 4-

bis, del 
D.Lgs. 

152/2006 

MATTM Individuazione dei criteri per il ravvenamento o accrescimento 
artificiale dei corpi idrici sotterranei 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

BA_15_02 

Studi, ricerche, 
rilievi, misure, 
monitoraggi ed 

ogni altra attività 
finalizzate alla 
conoscenza dei 

fenomeni 
connessi 

Studi per 
ravvenamento 

falde 
    Progetto MARSOL Misura già attiva   

BA_16 Misure per il controllo degli scarichi da fonti puntuali 

BA_16_01 

Misure per il 
contenimento 
dell'impatto 
sull'ambiente 

derivante dalle 
attività di 

acquacoltura e di 
piscicoltura 

Contenimento 
pressioni da 

acquacoltura e 
pescicoltura 

art. 111, 
comma 1, 
del D.lgs. 
152/2006 

MATTM, 
di 

concerto 
con 

MiPAAF 

Individuazione dei criteri relativi al contenimento dell'impatto 
sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di 
piscicoltura, come disposto dall'art. 111, comma 1, del D.Lgs. 
152/2006 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

  

P.A. 
Bolzano 

Disciplina degli scarichi (impianti con densità di allevamento 
superiore a 1 kg/mq con oltre 50 l/s sono classificati come 
scarichi di acque reflue industriali e soggetti a specifica 
autorizzazione) 

Misura già attiva LP 8/2002, 
Allegato L 

Regione 
Veneto 

Definizione di limiti di emissione per gli impianti di 
acquacoltura e piscicoltura Misura già attiva 

NdA del 
PTA, art. 

34, comma 6

Regione 
FVG 

Indicazioni e raccomandazioni per la mitigazione delle 
pressioni puntuali da pescicoltura 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Progetto di 
PRTA - 

Indirizzi di 
piano - 

Paragrafo 5.1

BA_16_02 

Definizione del 
regime 

autorizzatorio 
degli scarichi di 

acque reflue 
domestiche e di 

reti fognarie, 
servite o meno da 

impianti di 
depurazione 

Regime 
autorizzatorio 
scarichi acque 

reflue domestiche e 
fognature 

art. 124, 
comma 3, 
del D.lgs. 
152/2006 
e DPR 13 

marzo 
2013, n. 

59 (AUA) 

P.A. 
Trento 

Disciplina dell'autorizzazione allo scarico e norme transitori o 
particolari Misura già attiva 

DPP 
26/1/1987, 

n. 1-
41/Legisl., 

artt. 23 e 23-
bis 

P.A. 
Bolzano 

Disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue e dei 
relativi impianti Misura già attiva 

LP 
18/6/2002, 
n. 8, artt. 38-
41 (Capo III)

Regione 
Veneto Indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA) Misura già attiva 

DGR n. 
1775 del 

3/10/2013 
e n. 622 del 
29/4/2014 

Regione 
FVG 

Regime autorizzatorio integrativo rispetto alla disciplina 
nazionale (competenza comunale nel caso di scarico su suolo 
o su corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche e 
assimilate alle domestiche e nel caso di acque reflue urbane 
con recapito diverso dalla pubblica fognatura contenenti reflui 
industriali in misura non superiore al 10% e con potenzialità 
inferiore o uguale a 200 AE) 

Misura già attiva 

LR 7/2001, 
art. 22; LR 
13/2002, 
art. 18, 

commi 25 e 
26; LR 

16/2008, 
art. 16 

BA_16_03 

Disciplina degli 
scarichi industriali 
recapitanti nelle 

reti fognarie 

Disciplina 
scarichi industriali 

in fognatura 
  

P.A. 
Trento 

Norme riguardanti gli scarichi in fognatura degli insediamenti 
produttivi Misura già attiva 

DPP 
26/1/2007, 

n. 1-
41/Legisl., 

art. 24 

P.A. 
Bolzano Disciplina degli scarichi in rete fognaria Misura già attiva 

LP 
18/6/2002, 
n. 8, art. 34 

Regione 
Veneto 

Disciplina degli scarichi industriali recapitanti nelle reti 
fognarie Misura già attiva Nda del 

PTA, art. 38
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Regione 
FVG 

Disciplina degli scarichi industriali recapitanti nelle reti 
fognarie 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Progetto di 
PRTA, 

NdA, art. 
12, comma 6

BA_16_04 

Disciplina degli 
scarichi industriali 

recapitanti in 
corpi idrici 
superficiali 

Disciplina 
scarichi industriali 

in corpi idrici 
  

P.A. 
Trento 

Disciplina degli scarichi degli insediamenti produttivi nuovi ed 
esistenti Misura già attiva 

DPP 
26/1/1987, 

n. 1-
41/Legisl., 
artt. 14, 15, 

16, 18 

P.A. 
Bolzano Disciplina degli scarichi in acque superficiali Misura già attiva 

LP 
18/6/2002, 
n. 8, art. 33 

Regione 
Veneto 

Disciplina delle acque reflue industriali che recapitano in corpi 
idrici superficiali Misura già attiva Nda del 

PTA, art. 37
Regione 

FVG Disciplina degli scarichi in acque superficiali Misura già attiva norma 
nazionale 

BA_16_05 

Disciplina delle 
restituzioni delle 
acque utilizzate 

per scambio 
termico e delle 
acque reflue 

termali 

Disciplina 
scambio termico 
ed acque termali 

art. 124, 
comma 5, 
del D.lgs. 
152/2006 

Autorità 
di bacino 

Linee guida per il rilascio del parere di compatibilità delle 
utilizzazioni idriche ad uso scambio termico con il bilancio 
idrogeologico 

Misura già attiva   

P.A. 
Bolzano Disciplina degli scarichi di acque minerali e termali Misura già attiva 

LP 
18/6/2002, 

n. 8 - art. 
35/bis 

Regione 
Veneto Disciplina degli scarichi delle acque termali Misura già attiva NdA del 

PTA, art. 35

Regione 
FVG 

Elaborazione del regolamento regionale contenente i criteri di 
valutazione della compatibilità degli scarichi delle acque 
utilizzate per scopi geotermici, delle acque degli impianti di 
scambio termico e delle acque reflue provenienti da attività 
termali, con le caratteristiche del corpo ricettore, ai sensi 
dell'art. 14, comma 1, punto j) della LR 29/4/2015, n. 11 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

BA_16_06 

Disciplina per il 
deposito di 

sostanze 
inquinanti 

Disciplina 
deposito sostanze 

inquinanti 

  P.A. 
Trento Disciplina dei serbatoi o contenitori di materiale inquinante Misura già attiva 

DPP 
26/1/1987, 

n. 1-
41/Legisl., 

artt. 26 

LP 
18/6/200

2, n. 8 

P.A. 
Bolzano 

Norme in merito al deposito di sostanze inquinanti in 
attuazione dell'articolo 45 della legge provinciale Misura già attiva 

DPP 
21/1/2008, 
n. 6, Capo 

III (artt. 26-
36) 

BA_16_07 

Attuazione di un 
periodico, diffuso, 

effettivo ed 
imparziale 

programma di 
controllo degli 

scarichi 

Controllo scarichi 

art. 128, 
comma 1, 
del D.lgs. 
152/2006 

APPA 
Trento 

Attuazione di un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale 
programma di controllo degli scarichi 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

APPA 
Bolzano 

Attuazione di un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale 
programma di controllo degli scarichi 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

ARPA 
Veneto Monitoraggio degli scarichi delle industrie e dei depuratori 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

ARPA 
FVG 

Attuazione di un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale 
programma di controllo degli scarichi 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

BA_16_12 

Legislazione 
speciale a tutela 
della Laguna di 

Venezia 

Legislazione 
speciale per 
Venezia 

  

MATTM Individuazione degli obiettivi di qualità per la protezione 
dell'ecosistema della laguna e bacino scolante Misura già attiva DM 

23/4/1998 

MATTM Divieto di scarico nella laguna di Venezia per  arsenico, 
cianuri, mercurio, cadmio e piombo Misura già attiva DM 

16/12/1998

MATTM Definizione dei carichi massimi ammissibili complessivi di 
inquinanti nella laguna di Venezia Misura già attiva DM 

9/2/1999 

MATTM 
Individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti 
industriali per la tutela della laguna di Venezia ai sensi del 
punto 6 del D.M. 23 aprile 1998 

Misura già attiva DM 
26/5/1999 

MATTM 
Obblighi di adeguamento ai limiti agli scarichi industriali e 
civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici 
del suo bacino scolante 

Misura già attiva DM 
30/7/1999 

MATTM Criteri di sicurezza ambientale per gli interventi di escavazione 
e reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia Misura già attiva 

Protocollo di 
data 

7/4/1993 

Regione 
Veneto 

Individuazione dei limiti allo scarico delle acque reflue urbane 
nella Laguna di Venezia e nel bacino scolante Misura già attiva 

NdA del 
PTA, art. 

24, comma 3
Regione 
Veneto 

Disciplina degli scarichi ricadenti entro la conterminazione 
della Laguna di Venezia Misura già attiva NdA del 

PTA, art. 36
BA_17 Misure di controllo dell'immissione di inquinanti da fonti diffuse - agricoltura 

BA_17_01 
Elaborazione di 

apposita 
Disciplina delle 

attività di 
art. 112, 

comma 2, MiPAAF Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale 
dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento Misura già attiva D.M. 

7/4/2006 
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disciplina sulle 
attività di 

utilizzazione 
agronomica sulla 
base dei criteri del 

Ministero delle 
politiche agricole 

e forestali 

utilizzazione 
agronomica 

del D.lgs. 
152/2006 MIPAAF 

e 
MATTM 

Misure per la regolamentazione dell'utilizzo agronomico degli 
effluenti di allevamento nelle aree non designate come zone 
vulnerabili ai nitrati 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

P.A. 
Trento 

Disciplina degli scarichi e deiezioni degli allevamenti 
zootecnici Misura già attiva 

DGP n. 
5460 del 

12/6/1987 

P.A. 
Trento 

Linee guida per la redazione del Piano di utilizzazione 
agronomica Misura già attiva 

DGP n. 870 
del 

10/5/2013 

P.A. 
Bolzano 

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 
2002, n. 8 recante «Disposizioni sulle acque» in materia di 
tutela delle acque - Capo II - Norme di buona pratica agricola 
intese a ridurre o limitare l'inquinamento delle acque 

Misura già attiva 
DPP 

21/1/2008, 
n. 6 

Regione 
Veneto 

Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli 
effluenti zootecnici e aziendali Misura già attiva 

DGR 2495 
del 

7/8/2006 

Regione 
Veneto 

Approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica 
per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei 
piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento  

Misura già attiva 
DGR n. 

2439 del 7 
agosto 2007 

Regione 
FVG 

Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione 
agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d’azione 
nelle zone vulnerabili da nitrati 

Misura già attiva 

Decreto del 
Presidente 

della Regione 
11 gennaio 

2013, 
n.03/Pres  

BA_17_02 

Elaborazione di 
disciplinari di 
produzione 
funzionali a 

ridurre l'uso di 
fertilizzanti e 

pesticidi e per un 
uso sostenibile 

della risorsa idrica 
in agricoltura 

Elaborazione di 
disciplinari di 
produzione  

  

P.A. 
Trento 

Approvazione dei Disciplinari di produzione integrata per il 
2015  Misura già attiva 

determinazion
i del Dirigente 
n. 248-249-

250-251  
P.A. 

Bolzano Direttive per la Frutticoltura integrata 2014 Misura già attiva   

Regione 
Veneto 

Approvazione dei Disciplinari di Produzione Integrata - anno 
2015 Misura già attiva 

Decreto 
Dirigente 
Settore 

Fitosanitario 
n. 07 del 6 
Febbraio 

2015 

Regione 
FVG 

Adozione del "Disciplinare di produzione integrata - anno 
2015" nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Misura già attiva 

Decreti del 
Direttore del 

Servizio 
fitosanitario e 

chimico 
dell'ERSA 

n. 
50/SCS/CF 

del 
5/3/2015 e 

n. 
161/SCS/C

F del 
22/4/2015 

BA_17_03 
Regime della 
condizionalità 

Regime di 
condizionalità 

  MiPAAF 

Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento 
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei 
programmi di sviluppo rurale. 

Misura già attiva 
D.M. 23 
gennaio 

2015, art. 22

D.M. 23 
gennaio 

2015, art. 
22 

P.A. 
Trento 

Recepimento delle norme di applicazione del regime di 
condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 
gennaio 2015 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

DGR n. 
1353 del 

10/8/2015 

D.M. 23 
gennaio 

2015, art. 
22 

P.A. 
Bolzano 

Definizione degli impegni applicabili a livello territoriale in 
materia di "Condizionalitá" ("Cross Compliance") per la 
campagna 2015 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

DGP del 
26/5/2015, 

n. 637 

D.M. 
30125/20

09 
modificat

o dal 
D.M. 

15414/20
13 

Regione 
Veneto 

Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti 
agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce 
tampone lungo i corsi d'acqua" 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

Decreto 
Direttore 
Sezione 

Agroambiente 
n. 34 del 

23/4/2014 

D.M. 23 
gennaio 

2015, art. 
22 

Regione 
Veneto 

Recepimento delle norme di applicazione del regime di 
condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 
gennaio 2015 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

DGR n. 612 
del 

21/4/2015 

D.M. 23 
gennaio 

2015, art. 
22 

Regione 
FVG 

Recepimento delle norme di applicazione del regime di 
condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 
gennaio 2015 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  



Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi orientali - Aggiornamento 2015-2021 
 
 

 

 
 
 

Allegato 8/C– Quadro ricognitivo dello stato di attuazione della normativa sulle acque Pag. 26 
 

 
 

BA_17_04 

Misure generali 
per l'utilizzo 

sostenibile dei 
pesticidi, in 

attuazione della 
direttiva 

2009/128/CE 

Uso sostenibile dei 
pesticidi 

D.Lgs. 14 
agosto 

2012, n. 
150 

MiPAAF, 
di 

concerto 
con 

MATTM 

Adozione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari Misura già attiva 

D.MiPAAF 
del 

22/1/2014 

MiPAAF, 
di 

concerto 
con 

MATTM 

Individuazione di requisiti e prescrizioni per l'esercizio di 
attività connesse ai prodotti fitosanitari Misura già attiva 

D.Lgs. 14 
agosto 2012, 
n. 150, artt. 

8-13 

P.A. 
Trento 

Procedure per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di 
abilitazione all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti 
fitosanitari, nonché all'esercizio dell'attività di consulenza 
sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti 

Misura già attiva 
DGP 320 
del 2 marzo 

2015 

P.A. 
Bolzano 

Disposizioni concernenti i certificati di abilitazione per 
utilizzatori professionali e per distributori di prodotti 
fitosanitari nonché per consulenti 

Misura già attiva 

DGP del 25 
novembre 
2014, n. 

1410 

Regione 
Veneto 

Disposizioni di attuazione del sistema di formazione 
obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per 
rivenditori di prodotti fitosanitari 

Misura già attiva 
DGR 2136 

del 
18/11/2014

Regione 
Veneto 

Disposizioni di attuazione del sistema di formazione 
obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in 
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi 
di difesa alternativi 

Misura già attiva 
DGR 1101 

del 
18/8/2015 

Regione 
Veneto 

Indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti 
fitosanitari e regolamentazione comunale per l'utilizzo dei 
prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della 
Giunta regionale n. 2070/2010 

Misura già attiva 

DGR n. 
1379 

del17/7/201
2 

Regione 
FVG 

Indicazioni operative per l’attività di formazione e 
aggiornamento nonché per il rilascio e il rinnovo dei certificati 
di abilitazione alla vendita, all'acquisto, all'utilizzo e all'attività 
di consulente in materia di prodotti fitosanitari 

Misura già attiva 
DGR 

29/5/2015, 
n. 1028 

P.A. 
Trento 

Attivazione del servizio per il controllo funzionale e la 
regolazione (taratura) delle macchine per la distribuzione dei 
prodotti fitosanitari 

Misura già attiva 

DGP del 21 
settembre 
2012, n. 

2009 

P.A. 
Bolzano 

Direttiva per la verifica periodica dell'attrezzatura per la 
distribuzione di fitofarmaci Misura già attiva 

DGP del 14 
febbraio 

2011, n. 201

P.A. 
Bolzano 

Disposizioni per il controllo funzionale periodico delle 
macchine irroratrici secondo il Piano di Azione Nazionale per 
l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. 

Misura già attiva 
DGP del 24 
marzo 2015, 

n. 351 

Regione 
Veneto 

Disposizioni per la riorganizzazione del servizio di controllo 
funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei 
prodotti fitosanitari 

Misura già attiva 
DGR n. 
1158 del 

26/7/2011 

Regione 
FVG 

Disposizioni per le attività di controllo funzionale delle 
macchine irroratrici Misura già attiva 

Decr. Dir. 
Gen. ERSA 
n. 134 del 

10/10/2011

BA_17_05 

Misure speciali 
per la tutela dei 

corpi idrici 
dall'uso dei 
fitosanitari 

Tutela corpi idrici 
da fitosanitari 

Piano di 
azione 

nazionale 
per l'uso 
sostenibil

e dei 
prodotti 

fitosanitar
i (D.M. 22 
gennaio 
2014) 

MATTM 
e 

MiPAAF 

Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e 
dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti 
fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche 

Misura già attiva 

Decreto 
Interministeri
ale MATTM 

MiPAAF 
10 marzo 

2015 

P.A. 
Trento 

Misure di cui ai paragrafi A.5.2 "Misure per la tutela 
dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile" e A.5.8 "Tutela 
dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette" 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

P.A. 
Bolzano 

Misure di cui ai paragrafi A.5.2 "Misure per la tutela 
dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile" e A.5.8 "Tutela 
dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette" 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

Regione 
FVG 

Misure di cui ai paragrafi A.5.2 "Misure per la tutela 
dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile" e A.5.8 "Tutela 
dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette" 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

P.A. 
Trento 

Monitoraggio delle sostanze attive fitosanitarie nelle acque 
superficiali e sotterranee (misura C.1 del PAN) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

P.A. 
Bolzano 

Monitoraggio delle sostanze attive fitosanitarie nelle acque 
superficiali e sotterranee (misura C.1 del PAN) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 
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Regione 
Veneto 

Monitoraggio delle sostanze attive fitosanitarie nelle acque 
superficiali e sotterranee (misura C.1 del PAN) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

Regione 
FVG 

Monitoraggio delle sostanze attive fitosanitarie nelle acque 
superficiali e sotterranee (misura C.1 del PAN) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

  P.A. 
Trento 

Misure per il miglioramento dello stato qualitativo dei corpi 
idrici con impatti da fitofarmaci utilizzati in agricoltura Misura già attiva NdA del 

PTA, art. 6 

LP 
18/6/200

2, n. 8 

P.A. 
Bolzano 

Norme di buona pratica agricola intese a ridurre o limitare 
l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee quale 
effetto dello stoccaggio e spargimento di fertilizzanti e di 
pesticidi in agricoltura 

Misura già attiva 

DPP n. 6 del 
21/6/2008, 
Capo II (artt. 

13-25) 

PTA 
Trento, 

NdA - art. 
8 

P.A. 
Trento 

Accordo di programma tra  P.A. Trento, Associazione 
Consorziale Produttori Ortofrutticoli Trentini, Fondazione 
Edmund Mach per l'attuazione delle misure di miglioramento 
dello stato qualitativo dei corpi idrici con impatti da 
fitofarmaci utilizzati in agricoltura 

Misura già attiva 
DGP 1488 

del 
31/8/2015 

BA_17 Misure di controllo dell'immissione di inquinanti da fonti diffuse - dilavamento urbano 

BA_17_06 

Obbligo di 
separazione per le 

nuove reti 
fognarie e di 
progressiva 

separazione delle 
reti miste esistenti 

Obbligo 
separazione reti   

Regione 
Veneto 

Obbligo di separazione per le nuove reti fognarie e di 
progressiva separazione delle reti miste esistenti Misura già attiva NdA del 

PTA, art. 20

Regione 
FVG 

Obbligo di separazione per le nuove reti fognarie e di 
progressiva separazione delle reti miste esistenti 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Progetto di 
PRTA, 

NdA, art. 
12 

BA_17_08 

Disciplina degli 
sfioratori di piena 
delle reti fognarie 

miste 

Disciplina 
sfioratori   

P.A. 
Bolzano 

Disciplina degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste 

Misura già attiva 

LP 8/2002 
e DPP 

6/2008, art. 
4 

Regione 
Veneto Disciplina degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste Misura già attiva NdA del 

PTA, art. 33

Regione 
FVG 

Disciplina degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Progetto di 
PRTA, 

NdA, art. 
22 

BA_17_10 
Disciplina delle 

acque meteoriche 
di dilavamento 

Disciplina acque 
meteoriche 

dilavamento 

LP 
18/6/200

2, n. 8, 
art. 46 

P.A. 
Bolzano 

Disciplina delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree 
esterne Misura già attiva 

DPP n. 6 del 
21/1/2008, 

Capo IV 
(artt. 37-47) 

art. 113, 
comma 1, 
del D.lgs. 
152/2006 

Regione 
Veneto 

Disciplina regionale delle acque meteoriche di dilavamento, 
delle acque di prima pioggia e delle acque di lavaggio Misura già attiva Nda del 

PTA, art. 39

art. 113, 
comma 1, 
del D.lgs. 
152/2006 

Regione 
FVG Norme in materia di acque meteoriche di dilavamento 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Progetto di 
PRTA, 

NdA, Capo 
II (artt. 24-

33) 

BA_17_11 

Obbligo di 
collettamento 

delle acque reflue 
urbane per gli 
agglomerati < 

2000 AE 

Obbigo 
collettamento < 

2000 AE 
  

P.A. 
Bolzano 

Obbligo di collettamento delle acque reflue urbane per gli 
agglomerati < 2000 AE 

Misura già attiva LP 8/2002, 
art. 30 

Regione 
Veneto Misura già attiva 

NdA del 
PTA, art. 

20, commi 1 e 
3 

Regione 
FVG 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Progetto di 
PRTA, 

NdA, art. 
11, comma 1

BA_18 
Misure volte a garantire condizioni idromorfologiche del corpo idrico adeguate al raggiungimento dello stato 
ecologico prescritto 

BA_18_01 

Disciplina del 
deflusso minimo 

vitale nel 
territorio di 
competenza 

Disciplina del 
DMV 

D.Lgs. 
152/2006, 

art. 95, 
comma 4 

P.A. 
Trento Individuazione degli obblighi di rilascio del DMV Misura già attiva 

PGUAP, 
art. 11 delle 

NdA 

P.A. 
Bolzano 

Individuazione degli obblighi di rilascio del DMV per le nuove 
derivazioni e per le derivazioni già esistenti e regolamentazione 
di situazioni particolari 

Misura già attiva 

Progetto di 
PGUAP, 
NdA, artt. 

38-40 

Regione 
Veneto 

Individuazione degli obblighi di rilascio del DMV, delle 
conseguenti modalità di regolazione delle derivazioni in atto e 
delle deroghe 

Misura già attiva 
NdA del 

PTA, artt. 
42-44 

Regione 
FVG 

Individuazione degli obblighi di rilascio del DMV e relative 
deroghe 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Progetto di 
PRTA, 

NdA, artt. 
37-42 
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Regione 
FVG 

Protocolli operativi per l'individuazione sperimentale del 
DMV 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

CIS 
Guidance 
document 

n. 31 - 
Ecological 
flows in 

the 
implemen
tation of 
the Water 
Framewor

k 
Directive 

MATTM 
Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso 
ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento 
degli obiettivi di qualità dei corsi d'acqua 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

BA_18_02 

Obblighi di 
adeguamento alla 

disciplina del 
deflusso minimo 

vitale nel 
territorio di 
competenza 

Obblighi di 
adeguamento 

DMV 
  

P.A. 
Trento 

Obbligo di adeguamento delle esistenti derivazioni alla 
disciplina del deflusso minimo vitale nel territorio di 
competenza entro il 31/12/2016 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

NdA del 
PTA, art. 9, 

comma 8 

P.A. 
Bolzano 

Modalità di adeguamento delle derivazioni esistenti agli 
obblighi del DMV 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

Progetto di 
PGUAP, 
NdA, art. 

39 

Regione 
Veneto 

Modalità di adeguamento delle derivazioni esistenti agli 
obblighi del DMV 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

NdA del 
PTA, art. 43

Regione 
FVG 

Obbligo di adeguamento delle esistenti derivazioni alla 
disciplina del deflusso minimo vitale nel territorio di 
competenza entro due anni dalla data di approvazione del 
PRTA 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

NdA del 
progetto di 

PRTA, art. 
37, comma 6

BA_18_03 

Disciplina delle 
fasce fluviali e 
delle aree di 
pertinenza 

Disciplina fasce 
fluviali 

art. 115, 
comma 1, 
del D.lgs. 
152/2006 

P.A. 
Trento Prima individuazione delle aree di protezione fluviale Misura già attiva 

LP 
7/8/2003, 
n. 7, art. 9 

bis 

P.A. 
Trento Individuazione e disciplina degli ambiti fluviali Misura già attiva 

PGUAP, 
Parte VI e 
NdA, artt. 

31-35 

APPA 
Trento 

Proposta metodologica per la definizione degli ambiti fluviali 
di interesse ecologico sui corsi d'acqua ricadenti sul territorio 
della Provincia autonoma di Trento 

Misura già attiva 

Nota 
Assessori 

prot. 
A041/1612
40/18 del 

24/3/2014 
P.A. 

Trento 
Misure di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici 
superficiali Misura già attiva NdA del 

PTA, art. 13

P.A. 
Bolzano 

Misure riguardanti le sistemazioni idrauliche delle acque 
superficiali e di tutela delle relative aree di pertinenza Misura già attiva 

LP 
18/6/2002, 

art,. 48 
Regione 
Veneto 

Indirizzi generali per la tutela delle aree di pertinenza dei corpi 
idrici Misura già attiva NdA del 

PTA, art. 17

Regione 
Veneto 

Definizione di indirizzi e criteri per la disciplina degli 
interventi di trasformazione e uso del suolo nella fascia di 
almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, 
secondo quanto disposto dall'art. 17 delle NdA del PTA 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

Regione 
FVG 

Criteri di individuazione delle aree di pertinenza dei corpi 
idrici e pertinenti misure di tutela della vegetazione riparia 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Progetto di 
PRTA, art.6 
delle NdA e 
Indirizzi di 

piano 

Regione 
FVG Misure di tutela dei corpi idrici superficiali e delle aree fluviali Misura già attiva 

LR 
11/2015, 

art. 18 

BA_18_04 
Misure speciali di 
tutela del regime 

fluviale 

Misure speciali 
regime fluviale 

Progetto 
di PTA, 
Indirizzi 
di piano, 
paragrafo 

3.3 

Regione 
FVG 

Valutazione di fattibilità di possibili azioni di mitigazione 
rispetto alla gestione dell'invaso idroelettrico di Salcano 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

BA_18_05 
Misure di tutela 

degli ambiti 
lacustri 

Tutela ambiti 
lacuali   

P.A. di 
Trento Misure di tutela delle aree di protezione perilacuale Misura già attiva NdA del 

PTA, art. 12

P.A. di 
Bolzano 

Obbligo di utilizzo delle aree di pertinenza lacustre per finalità 
di ripristino e recupero ambientale Misura già attiva 

LP 
18/6/2002, 
n. 8, art. 48, 

comma 5 
Regione 
Veneto 

Indirizzi generali per la tutela delle aree di pertinenza dei corpi 
idrici Misura già attiva NdA del 

PTA, art. 17
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Regione 
FVG 

Definizione dei criteri di individuazione delle aree di 
pertinenza dei corpi idrici e pertinenti misure di tutela della 
vegetazione riparia 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Progetto di 
PRTA, art.6 
delle NdA e 
Indirizzi di 

piano 

BA_18_07 
Misure di gestione 

degli invasi 
artificiali 

Gestione invasi 
artificiali 

art. 114 
del D.Lgs. 
152/2006 

MATTM Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi Misura già attiva Decreto 
30/6/2004 

P.A. di 
Trento Disciplina delle operazioni di svaso e di spurgo dei bacini Misura già attiva NdA del 

PTA, art. 16

P.A. di 
Bolzano 

Disposizioni in materia di bacini artificiali e di restituzioni di 
acque Misura già attiva 

LP 
18/6/2002, 

art. 49 

P.A. di 
Bolzano Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi Misura già attiva 

DPP n. 6 del 
21/1/2008, 
artt. 55-63 

Regione 
Veneto Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi Misura già attiva 

DGR n. 138 
del 

31/1/2006 

Regione 
FVG 

Elaborazione di regolamento di esecuzione riguardante il 
procedimento di approvazione dei progetti di gestione degli 
invasi, come previsto dall'art. 14, comma 1, punto g) della 
legge 11/2015 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

BA_18_10 

Misure di tutela 
della continuità 

idrobiologica dei 
corpi idrici 
superficiali 

Misure continuità 
idrobiologica   

  Obbligo di realizzare, nelle concessioni di derivazione d'acqua, 
le necessarie opere di interesse della pesca (scale risalita pesci) Misura già attiva 

R.D.L. n. 
1604 del 

8/10/1931, 
art. 10 

P.A. 
Trento 

Possibilità, da parte della Giunta provinciale, di imporre ai 
proprietari di opere o impianti che impediscono od ostacolano 
la migrazione dei pesci, la costruzione e manutenzione a 
proprie spese di idonee scale di monta o di altri mezzi per la 
salvaguardia del patrimonio ittico 

Misura già attiva 

Legge 
provinciale 12 

dicembre 
1978, n. 60 

P.A. 
Bolzano 

Obbligo di costruire e di mantenere a proprie spese idonee 
scale di monta da parte dei proprietari di opere e impianti che 
impediscono o ostacolano notevolmente la migrazione dei 
pesci 

Misura già attiva LP 28/1978

Regione 
Veneto 

Obbligo di realizzazione di scale di risalita dei pesci per gli 
impianti di derivazioni d'acqua e adempimenti di adeguamento Misura già attiva 

LR 
28/4/1998, 
n. 19, art. 11 

ter 

Regione 
FVG 

Obbligo di prevedere, nella progettazione di opere che 
occupano l'alveo di un corpo idrico, adeguati accorgimenti per 
la salvaguardia della fauna e degli ambienti acquatici. 

Misura già attiva 

LR 
12/5/1971, 
n. 19, art. 4 
bis, comma 1

Regione 
FVG 

Obbligo di parere dell'Ente Tutela Pesca per gli interventi che 
possono interferire con la continuità idrologica e biologica dei 
corpi idrici 

Misura già attiva 

LR 
12/5/1971, 
n. 19, art. 4 

bis, commi 2 e 
3 

BA_18_11 

Disciplina 
generale dei 

prelievi finalizzata 
al 

raggiungimento/
mantenimento 

degli obiettivi di 
stato ecologico 
dei corpi idrici 

superficiali 

Disciplina dei 
prelievi da acque 

superficiali 

  P.A. 
Trento 

Misure per il rilascio di nuove concessioni su corpi idrici 
superficiali in stato di qualità inferiore al buono o buono 
"instabile" 

Misura già attiva 
NdA del 

PTA, artt. 2 
e 4 

  P.A. 
Trento 

Misure per il rilascio di nuove concessioni su corpi idrici 
superficiali in stato di qualità elevato e siti di riferimento Misura già attiva 

NdA del 
PTA, artt. 3 

e 4 

  P.A. 
Trento Misure per il rinnovo di derivazioni esistenti Misura già attiva NdA del 

PTA, art. 5 

  P.A. 
Trento Misure per il contenimento delle pressioni antropiche Misura già attiva NdA del 

PTA, art. 6 

  P.A. 
Bolzano 

Misure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di 
derivazione d'acqua Misura già attiva 

Progetto di 
PGUAP - 
Capo III - 

Utilizzazione 
delle acque 

  Regione 
FVG 

Limitazioni alle concessioni di derivazione d'acqua per corsi 
d'acqua che sottendono bacini < 10 Kmq Misura già attiva 

LR 
29/4/2015 
n. 11, art. 

43, comma 3

  Regione 
FVG 

Limitazioni alle nuove derivazioni al verificarsi di determinate 
condizioni (aree di ricarica, stato ecologico elevato o meno che 
buono, tratti di fondovalle) 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Progetto di 
PRTA, 

NdA, art. 
43 

BA_18_12 

Disciplina 
speciale dei 

prelievi per uso 
idroelettrico 
finalizzata al 

raggiungimento/
mantenimento 

degli obiettivi di 

Misure per 
idroelettrico 

  

Ministero 
per lo 

Sviluppo 
Economic

o 

Adozione di linee guida per il procedimento di autorizzazione 
alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di 
elettricità da fonti rinnovabili, con specifico riguardo agli 
impianti idroelettrici 

Misura già attiva 
DM 10 
settembre 

2010 

  P.A. 
Trento 

Misure di attuazione dell'art. 70 della legge provinciale 22 
aprile 2014, n. 1 riguardanti la concessione di piccole 
derivazioni idroelettriche 

Misura già attiva NdA del 
PTA, art. 7 
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stato ecologico 
dei corpi idrici 

superficiali   P.A. 
Bolzano 

Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la 
produzione di energia elettrica Misura già attiva 

Progetto di 
PGUAP - 

LP 
26/1/2015, 

n. 2 

  P.A. 
Bolzano 

Individuazione dei tratti d'acqua particolarmente sensibili ai 
sensi dell'art. 34 della LP n. 2/2015 che sono esclusi da nuove 
derivazioni idroelettriche 

Misura già attiva 
DGP n. 834 

del 
14/7/2015 

  P.A. 
Bolzano 

Linee guida per la presentazione di domande di derivazione di 
acque pubbliche a scopo idroelettrico Misura già attiva 

DGP n. 
1118 del 

29/9/2015 

  

Autorità 
di bacino, 
Regioni e 
Province 
Autonom

e 

Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici 
in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Aggiornament
o PdG 

BA_18_13 

Disciplina per il 
monitoraggio 

della sostenibilità 
ambientale dei 

prelievi 
idroelettrici 

Monitoraggio 
prelievi 

idroelettrici 

D.Lgs. 
152/2006, 

art. 77 

APPA 
TN 

Linee guida per la definizione dei piani di monitoraggio relativi 
alla valutazione degli effetti delle derivazioni idriche sullo stato 
di qualità dei corpi idrici superficiali 

Misura già attiva 
Provv. Dirig. 

N. 55 del 
4/9/2015 

ARPA 
Veneto 

Linee guida per la predisposizione del piano di monitoraggio e 
controllo dei corsi d'acqua interessati da impianti idroelettrici Misura già attiva 

Allegato al 
"Rapporto 
annuale 

sull'attività 
istruttoria e di 
monitoraggio 

del 
Dipartimento 

provinciale 
ARPAV di 

Belluno" 

ARPA 
FVG 

Criteri di valutazione della sostenibilità ambientale dei progetti 
di derivazione idrica sui corsi d'acqua superficiali: valutazione 
della funzionalità ecologica, idrogeomorfologica ed idraulica 

Misura già attiva Pubblicata nel 
luglio 2013 

BA_18_14 

Misure per la 
sostenibilità 

ambientale degli 
interventi di 
sistemazione 
idraulica e di 

manutenzione 
fluviale 

Misure interventi 
sistemazione 

idraulica 
  

P.A. 
Trento Norme per la sistemazione dei corsi d'acqua e dei versanti Misura già attiva 

PGUAP, 
NdA, Capo 

V 

P.A. 
Bolzano Norme per la sistemazione dei corsi d'acqua e dei versanti Misura già attiva 

Progetto di 
PGUAP, 

NdA, Capo 
V - LP 

8/2002, art. 
48 

Regione 
Veneto Linee guida di natura ambientale per gli interventi consortili Misura già attiva 

DGR n. 
3357 del 

10/11/2009

Regione 
FVG Indirizzi per le operazioni negli alvei dei corsi d'acqua 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Progetto di 
PRTA, 

NdA, art. 
44 

Autorità 
di bacino, 
Regioni e 
PP.AA. 

Linee guida per la manutenzione fluvio-torrentizia 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

BA_18_15 

Designazione dei 
corpi idrici 
fortemente 

modificati e del 
corrispondente 

potenziale 
ecologico 

HMWB e 
potenziale 
ecologico 

  

MATTM 
Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi 
idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di 
transizione 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

MATTM Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale 
ecologico 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

DM 
27/11/20
13, n. 156 

P.A. 
Trento 

Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione finale 
dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i 
criteri di cui al DM 27/11/2013, n. 156 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

P.A. 
Bolzano 

Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione finale 
dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i 
criteri di cui al DM 27/11/2013, n. 156 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

Regione 
Veneto 

Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione finale 
dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i 
criteri di cui al DM 27/11/2013, n. 156 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  



Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi orientali - Aggiornamento 2015-2021 
 
 

 

 
 
 

Allegato 8/C– Quadro ricognitivo dello stato di attuazione della normativa sulle acque Pag. 31 
 

 
 

Regione 
FVG 

Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione finale 
dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i 
criteri di cui al DM 27/11/2013, n. 156 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

BA_18_16 

Monitoraggio 
dello stato 

ecologico dei 
corpi idrici 
superficiali, 
inclusi gli 

elementi di qualità 
idromorfologica 

Monitoraggio 
stato ecologico   

P.A. 
Trento 

Monitoraggio dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali, 
inclusi gli elementi di qualità idromorfologica 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

P.A. 
Bolzano 

Monitoraggio dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali, 
inclusi gli elementi di qualità idromorfologica 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

Regione 
Veneto 

Monitoraggio dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali, 
inclusi gli elementi di qualità idromorfologica 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

Regione 
FVG 

Monitoraggio dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali, 
inclusi gli elementi di qualità idromorfologica 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

  

BA_19 Misure di divieto degli scarichi diretti nelle acque sotterranee 

BA_19_01 
Disciplina degli 
scarichi al suolo 

Disciplina degli 
scarichi al suolo 

art. 103 
del D.lgs. 
152/2006 

MATTM Divieto di scarico al suolo o negli strati superficiali del 
sottosuolo e relative deroghe Misura già attiva 

D.Lgs. 
152/2006, 

art. 103 

P.A. 
Trento 

Soggiacenza degli scarichi al suolo di acque reflue industriali 
alla disciplina statale Misura già attiva 

DPP 
13/5/2002, 
n. 9-99/leg, 

art. 7 

P.A. 
Bolzano 

Divieto di scarico al suolo e relative deroghe. Prescrizioni e 
valori limite di emissione per gli scarichi sul suolo Misura già attiva 

LP 
18/6/2002, 
n. 8, art. 31; 
DPP n. 6 del 
21/1/2008, 

art. 6 
Regione 
Veneto 

Divieto di scarico al suolo di acque reflue urbane e relative 
deroghe Misura già attiva NdA del 

PTA, art. 30

Regione 
Veneto 

Divieto di scarico al suolo di acque reflue industriali e relative 
deroghe Misura già attiva 

NdA del 
PTA, art. 

37, commi 2-
5 

Regione 
FVG 

Definizione di limiti di emissione degli scarichi delle acque 
reflue urbane sul suolo 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

NdA del 
progetto di 

PRTA, art. 
17 

BA_19_04 

Disciplina degli 
scarichi nel 

sottosuolo e nelle 
acque sotterranee 

Disciplina degli 
scarichi nel 

sottosuolo e nelle 
acque sotterranee 

art. 104 
del D.lgs. 
152/2006 

MATTM Divieto di scarico nel sottosuolo e nelle acque sotterranee e 
relative deroghe Misura già attiva 

D.Lgs. 
152/2006, 

art. 104 

P.A. 
Trento 

Soggiacenza degli scarichi di acque reflue industriali nel 
sottosuolo e nelle acque sotterranee alla disciplina statale Misura già attiva 

DPP 
13/5/2002, 
n. 9-99/leg, 

art. 7 

P.A. 
Bolzano 

Divieto di scarico nel sottosuolo e nelle acque sotterranee e 
relative deroghe Misura già attiva 

LP 
18/6/2002, 
n. 8, art. 32; 
DPP n. 6 del 
21/1/2008, 

art. 6 
Regione 
Veneto Divieto di scarico al suolo e relative deroghe Misura già attiva NdA del 

PTA, art. 30

Regione 
FVG 

Disposizioni e restrizioni per gli scarichi di acque meteoriche 
di dilavamento contaminate sul suolo o negli strati superficiali 
del sottosuolo 

Misura già 
progettata e da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 

Progetto di 
PRTA, art. 

27 delle 
NdA 

BA_20 Misure adottate per il controllo e la riduzione dell'immissione delle sostanze prioritarie nell'ambiente idrico 

BA_20_01 

Aggiornamento 
degli standard di 

qualità ambientale 
per le acque 

superficiali, in 
attuazione della 

direttiva 
2013/39/UE 

Aggiornamento 
SQA 

D.Lgs. 
13/10/20
15, n. 172 

MATTM Aggiornamento degli standard di qualità ambientale per le 
acque superficiali Misura già attiva 

D.Lgs. 
13/10/2015
, n. 172, art. 
1, comma 1, 

punto d) 

BA_20_02 

Monitoraggio 
delle acque 
superficiali 

finalizzato alla 
classificazione 

Monitoraggio 
stato chimico 

acque superficiali 

art. 78, 
comma 2, 
del D.lgs. 
152/2006, 
modificat

APPA 
Trento 

Monitoraggio delle acque superficiali finalizzato alla 
classificazione dello stato chimico, tenuto conto delle 
indicazioni di cui alla direttiva 2013/39/UE con riguardo alle 
sostanze prioritarie (art. 78, comma 2, del D.lgs. 152/2006, 
modificato dal D.Lgs. 172/2015) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  



Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi orientali - Aggiornamento 2015-2021 
 
 

 

 
 
 

Allegato 8/C– Quadro ricognitivo dello stato di attuazione della normativa sulle acque Pag. 32 
 

 
 

dello stato 
chimico 

o dal 
D.Lgs. 

172/2015 P.A. 
Bolzano 

Monitoraggio delle acque superficiali finalizzato alla 
classificazione dello stato chimico, tenuto conto delle 
indicazioni di cui alla direttiva 2013/39/UE con riguardo alle 
sostanze prioritarie (art. 78, comma 2, del D.lgs. 152/2006, 
modificato dal D.Lgs. 172/2015) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

ARPA 
Veneto 

Monitoraggio delle acque superficiali finalizzato alla 
classificazione dello stato chimico, tenuto conto delle 
indicazioni di cui alla direttiva 2013/39/UE con riguardo alle 
sostanze prioritarie (art. 78, comma 2, del D.lgs. 152/2006, 
modificato dal D.Lgs. 172/2015) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

ARPA 
FVG 

Monitoraggio delle acque superficiali finalizzato alla 
classificazione dello stato chimico, tenuto conto delle 
indicazioni di cui alla direttiva 2013/39/UE con riguardo alle 
sostanze prioritarie (art. 78, comma 2, del D.lgs. 152/2006, 
modificato dal D.Lgs. 172/2015) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

BA_20_03 

Analisi della 
tendenza a lungo 

termine delle 
concentrazioni 
delle sostanze 
prioritarie che 

tendono ad 
accumularsi nei 
sedimenti e nel 

biota 

Analisi tendenza 
sostanze 

prioritarie in 
acque superficiali 

art. 78, 
comma 8, 
del D.lgs. 
152/2006, 
modificat

o dal 
D.Lgs. 

172/2015, 
comma 8 

APPA 
Trento 

Analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni 
delle sostanze prioritarie che tendono ad accumularsi nei 
sedimenti e nel biota (art. 78, comma 8, del D.lgs. 152/2006, 
modificato dal D.Lgs. 172/2015, comma 8) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

P.A. 
Bolzano 

Analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni 
delle sostanze prioritarie che tendono ad accumularsi nei 
sedimenti e nel biota (art. 78, comma 8, del D.lgs. 152/2006, 
modificato dal D.Lgs. 172/2015, comma 8) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

ARPA 
Veneto 

Analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni 
delle sostanze prioritarie che tendono ad accumularsi nei 
sedimenti e nel biota (art. 78, comma 8, del D.lgs. 152/2006, 
modificato dal D.Lgs. 172/2015, comma 8) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

ARPA 
FVG 

Analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni 
delle sostanze prioritarie che tendono ad accumularsi nei 
sedimenti e nel biota (art. 78, comma 8, del D.lgs. 152/2006, 
modificato dal D.Lgs. 172/2015, comma 8) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

BA_20_04 

Monitoraggio di 
sorveglianza delle 
variazioni a lungo 

termine dei siti 
interessati da 
diffusa attività 

antropica 

Monitoraggio di 
sorveglianza 

art. 78, 
comma 
10, del 
D.lgs. 

152/2006, 
modificat

o dal 
D.Lgs. 

172/2015 

APPA 
Trento 

Monitoraggio di sorveglianza delle variazioni a lungo termine 
dei siti interessati da diffusa attività antropica (art. 78, comma 
10, del D.lgs. 152/2006, modificato dal D.Lgs. 172/2015) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

P.A. 
Bolzano 

Monitoraggio di sorveglianza delle variazioni a lungo termine 
dei siti interessati da diffusa attività antropica (art. 78, comma 
10, del D.lgs. 152/2006, modificato dal D.Lgs. 172/2015) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

ARPA 
Veneto 

Monitoraggio di sorveglianza delle variazioni a lungo termine 
dei siti interessati da diffusa attività antropica (art. 78, comma 
10, del D.lgs. 152/2006, modificato dal D.Lgs. 172/2015) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

ARPA 
FVG 

Monitoraggio di sorveglianza delle variazioni a lungo termine 
dei siti interessati da diffusa attività antropica (art. 78, comma 
10, del D.lgs. 152/2006, modificato dal D.Lgs. 172/2015) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

BA_20_05 

Monitoraggio 
delle sostanze 

presenti 
nell'elenco di 

controllo di cui 
alla decisione 

2015/495 

Monitoraggio 
sostanze decisione 

2015/495 

art. 78-
undecies 
del D.lgs. 
152/2006, 
modificat

o dal 
D.Lgs. 

172/2015 

APPA 
Trento 

Monitoraggio delle sostanze presenti nell'elenco di controllo di 
cui alla decisione 2015/495 (art. 78-undecies del D.lgs. 
152/2006, modificato dal D.Lgs. 172/2015) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

P.A. 
Bolzano 

Monitoraggio delle sostanze presenti nell'elenco di controllo di 
cui alla decisione 2015/495 (art. 78-undecies del D.lgs. 
152/2006, modificato dal D.Lgs. 172/2015) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

ARPA 
Veneto 

Monitoraggio delle sostanze presenti nell'elenco di controllo di 
cui alla decisione 2015/495 (art. 78-undecies del D.lgs. 
152/2006, modificato dal D.Lgs. 172/2015) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

ARPA 
FVG 

Monitoraggio delle sostanze presenti nell'elenco di controllo di 
cui alla decisione 2015/495 (art. 78-undecies del D.lgs. 
152/2006, modificato dal D.Lgs. 172/2015) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

BA_20_07 

Misure finalizzate 
alla riduzione o 

eliminazione delle 
sostanze 

pericolose nel 
territorio del 

Veneto 

Misure sostanze 
pericolose in 

Veneto 

NdA del 
PTA, art. 

11 

Regione 
Veneto 

Attuazione degli adempimenti fissati dal PTA e finalizzati alla 
riduzione o all'eliminazione delle sostanze pericolose Misura già attiva 

NdA del 
PTA, art, 

11, commi 1 e 
2 
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BA_20_08 

Monitoraggio 
dello stato 

chimico delle 
acque sotterranee 

Monitoraggio 
dello stato chimico 

delle acque 
sotterranee 

  

APPA 
Trento Monitoraggio dello stato chimico delle acque sotterranee 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

P.A. 
Bolzano Monitoraggio dello stato chimico delle acque sotterranee 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

ARPA 
Veneto Monitoraggio dello stato chimico delle acque sotterranee 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

ARPA 
FVG Monitoraggio dello stato chimico delle acque sotterranee 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

BA_20_09 

Individuazione 
delle tendenze 
significative e 

durature 
all'aumento delle 
concentrazioni di 
inquinanti nelle 

acque sotterranee 

Analisi tendenza 
sostanze 

prioritarie in 
acque sotterranee 

art. 5, 
comma 1, 
del D.lgs. 
30/2009 

APPA 
Trento 

Individuazione delle tendenze significative e durature 
all'aumento delle concentrazioni di inquinanti nelle acque 
sotterranee 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

P.A. 
Bolzano 

Individuazione delle tendenze significative e durature 
all'aumento delle concentrazioni di inquinanti nelle acque 
sotterranee 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

ARPA 
Veneto 

Individuazione delle tendenze significative e durature 
all'aumento delle concentrazioni di inquinanti nelle acque 
sotterranee 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

ARPA 
FVG 

Individuazione delle tendenze significative e durature 
all'aumento delle concentrazioni di inquinanti nelle acque 
sotterranee 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

BA_20_14 

Aggiornamento di 
un inventario 

delle emissioni, 
degli scarichi e 

delle perdite nelle 
acque superficiali 

di tutte le 
sostanze 

prioritarie 

Inventario delle 
emissioni 

art. 78-ter 
del D.lgs. 
152/2006 

AdB 
competen

ti 

Predisposizione di una struttura di banca dati delle emissioni, 
degli scarichi e delle perdite a scala distrettuale e coordinato 
con gli inventari predisposti presso le Regioni e le Province 
Autonome 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

P.A. 
Trento 

Predisposizione di una struttura di banca dati delle emissioni, 
degli scarichi e delle perdite a scala territoriale regionale, da 
coordinare con l'omologa banca dati distrettuale 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

P.A. 
Bolzano 

Predisposizione di una struttura di banca dati delle emissioni, 
degli scarichi e delle perdite a scala territoriale regionale, da 
coordinare con l'omologa banca dati distrettuale 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

Regione 
Veneto 

Predisposizione di una struttura di banca dati delle emissioni, 
degli scarichi e delle perdite a scala territoriale regionale, da 
coordinare con l'omologa banca dati distrettuale 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

Regione 
FVG 

Predisposizione di una struttura di banca dati delle emissioni, 
degli scarichi e delle perdite a scala territoriale regionale, da 
coordinare con l'omologa banca dati distrettuale 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

  

BA_21 Misure adottate ai fini delle prevenzione e del controllo degli inquinamenti accidentali 

BA_21_01 

Piano operativo 
di pronto 

intervento per la 
difesa del mare e 

delle zone 
costiere dagli 
inquinamenti 
accidentali da 

idrocarburi e da 
altre sostanze 

nocive 

Piano operativo 
difesa mare e zone 

costiere 
  MATTM 

Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e 
delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da 

idrocarburi e da altre sostanze nocive 
Misura già attiva D.M. 

29/1/2013 

BA_21_02 

Disciplina e 
controllo dei 
depositi di 
sostanze 

inquinanti 

Disciplina e 
controllo dei 
depositi di 
sostanze 

inquinanti 

  P.A. 
Trento Disposizioni sui serbatoi o contenitori di materiale inquinante Misura già attiva 

DPG 
26/1/1987, 

N. 1-
41/Legisl., 

art. 26 
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P.A. 
Bolzano 

Norme in merito all'ubicazione, alle caratteristiche tecniche, 
all'installazione, all'esercizio, al controllo periodico e 
all'adeguamento dei depositi di sostanze inquinanti aventi una 
capacità superiore a 1000 litri 

Misura già attiva 

DPP 
21/1/2008, 
n. 61, artt. 

26-36 

Regione 
Veneto 

Adozione delle modalità e dei criteri per la rimozione di 
serbatoi interrati presso gli impianti stradali di carburanti, 
compresi quelli ad uso privato 

Misura già attiva 

DGR n. 
3964 del 10 

dicembre 
2004 

BA_21_03 

Misure di 
coordinamento, 
prevenzione e 
preparazione 

rispetto al rischio 
di alluvione 

Misure 
prevenzione 

rischio alluvione 

 
P.A. 

Trento 

Predisposizione di una piattaforma informativa provinciale 
condivisibile con ogni  Amministrazione pubblica interessata, 
in cui sono inseriti dati utili all’attuazione di azioni e misure di 
protezione dai rischi alluvionali. U.M. Brenta-Bacchiglione 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 P.A. 
Trento 

Predisposizione di una piattaforma informativa provinciale 
condivisibile con ogni  Amministrazione pubblica interessata, 
in cui sono inseriti dati utili all’attuazione di azioni e misure di 
protezione dai rischi alluvionali. U.M. Adige 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 P.A. 
Trento 

Studio di metodologie per ottimizzare l’interpretazione dei dati 
radar a scala locale. U.M. Brenta-Bacchiglione 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 P.A. 
Trento 

Studio di metodologie per ottimizzare l’interpretazione dei dati 
radar a scala locale. U.M. Adige 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 P.A. 
Trento 

Preparazione e formazione per le squadre di intervento, per le 
attività d monitoraggio e gestione del rischio idraulico, in 
grado di  operare anche per la salvaguardia ambientale e del 
patrimonio culturale. U.M. Brenta-Bacchiglione 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 P.A. 
Trento 

Preparazione e formazione per le squadre di intervento, per le 
attività d monitoraggio e gestione del rischio idraulico, in 
grado di  operare anche per la salvaguardia ambientale e del 
patrimonio culturale. U.M. Adige 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 P.A. 
Bolzano 

Aggiornamento delle procedure inerenti i sistemi di allerta Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 P.A. 
Bolzano 

Miglioramento dei sistemi di sorveglianza e notifica delle reti 
di monitoraggio, e di procedure e strumenti per l'osservazione 
e la previsione dei fenomeni idrometeoreologici 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 P.A. 
Bolzano 

Ottimizzazione della rete delle stazioni idrometeorologiche Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 P.A. 
Bolzano 

Sviluppo del modello di piena ARFFS mediante 
implementazione di nuove fonti di dati e routine migliorate 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 P.A. 
Bolzano 

Preparazione e formazione per le squadre di intervento, per le 
attività di monitoraggio e gestione del rischio idraulico, in 
grado di  operare anche per la salvaguardia ambientale e del 
patrimonio culturale 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Creazione di una piattaforma di supporto alle decisioni basata 
su un modello numerico per la simulazione in tempo reale 
della risposta idrologica e idraulica agli eventi meteorici nel 
bacino del Fiume Marzenego 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Accordo tra ISPRA e Reg Veneto per l'utilizzo dei dati di 
monitoraggio e previsione meteo marina ai fini 
dell'allertamento  rispetto al rischio di inondazione costiero 
lagunare e foci fluviali in  relazione alle funzioni del  CFD 
della Protezione Civile - Unità di Management del Lemene 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Acquisizione di specifica modellistica meteorologica a scala 
locale - Unità di Management del Lemene 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Installazione di un microradar meteorologico in banda X e 
sviluppo di un software di segnalazione automatica dell'allarme 
al verificarsi di precipitazioni intense  - Unità di Management 
del Lemene 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 
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  Regione 

Veneto 

Accordo tra ISPRA e Reg Veneto per l'utilizzo dei dati di 
monitoraggio e previsione meteo marina ai fini 
dell'allertamento  rispetto al rischio di inondazione costiero 
lagunare e foci fluviali in  relazione alle funzioni del  CFD 
della Protezione Civile - Unità di Management del Fissero-
Tartaro-Canalbianco 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Acquisizione di specifica modellistica meteorologica a scala 
locale - Unità di Management del Fissero-Tartaro-Canalbianco 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Installazione di un microradar meteorologico in banda X e 
sviluppo di un software di segnalazione automatica dell'allarme 
al verificarsi di precipitazioni intense - Unità di Management 
del Fissero-Tartaro-Canalbianco 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Accordo tra ISPRA e Reg Veneto per l'utilizzo dei dati di 
monitoraggio e previsione meteo marina ai fini 
dell'allertamento  rispetto al rischio di inondazione costiero 
lagunare e foci fluviali in  relazione alle funzioni del  CFD 
della Protezione Civile - Unità di Management dell'Adige 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Acquisizione di specifica modellistica meteorologica a scala 
locale - Unità di Management dell'Adige 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Acquisizione da parte del CFD della Regione Veneto di un 
sistema previsionale (modello idrologico e idraulico) 
funzionante in tempo reale e in previsione per il bacino del 
fiume Adige 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Installazione di un microradar meteorologico in banda X e 
sviluppo di un software di segnalazione automatica dell'allarme 
al verificarsi di precipitazioni intense - Unità di Management 
dell'Adige 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Piattaforma software per la visualizzazione unificata dei 
modelli idrologici e idraulici presso il CFD della Regione 
Veneto - Unità di Management dell'Adige 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Accordo tra ISPRA e Reg Veneto per l'utilizzo dei dati di 
monitoraggio e previsione meteo marina ai fini 
dell'allertamento  rispetto al rischio di inondazione costiero 
lagunare e foci fluviali in  relazione alle funzioni del  CFD 
della Protezione Civile - Unità di Management del Brenta-
Bacchiglione 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Acquisizione di specifica modellistica meteorologica a scala 
locale - Unità di Management del Brenta-Bacchiglione 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Acquisizione da parte del CFD della Regione Veneto di un 
sistema previsionale (modello idrologico e idraulico) 
funzionante in tempo reale e in previsione per il bacino del 
sistema Brenta-Bachiglione 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Installazione di un microradar meteorologico in banda X e 
sviluppo di un software di segnalazione automatica dell'allarme 
al verificarsi di precipitazioni intense - Unità di Management 
del Brenta-Bacchiglione 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Piattaforma software per la visualizzazione unificata dei 
modelli idrologici e idraulici presso il CFD della Regione 
Veneto - Unità di Management del Brenta-Bacchiglione 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Accordo tra ISPRA e Reg Veneto per l'utilizzo dei dati di 
monitoraggio e previsione meteo marina ai fini 
dell'allertamento  rispetto al rischio di inondazione costiero 
lagunare e foci fluviali in  relazione alle funzioni del  CFD 
della Protezione Civile - Unità di Management del Livenza 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Acquisizione di specifica modellistica meteorologica a scala 
locale - Unità di Management del Livenza 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Acquisizione da parte del CFD della Regione Veneto di un 
sistema previsionale (modello idrologico e idraulico) 
funzionante in tempo reale e in previsione per il bacino del 
fiume Livenza (comprendente la tratta veneta)  

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 



Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi orientali - Aggiornamento 2015-2021 
 
 

 

 
 
 

Allegato 8/C– Quadro ricognitivo dello stato di attuazione della normativa sulle acque Pag. 36 
 

 
 

 Regione 
Veneto 

Installazione di un microradar meteorologico in banda X e 
sviluppo di un software di segnalazione automatica dell'allarme 
al verificarsi di precipitazioni intense - Unità di Management 
del Livenza 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Piattaforma software per la visualizzazione unificata dei 
modelli idrologici e idraulici presso il CFD della Regione 
Veneto - Unità di Management del Livenza 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Accordo tra ISPRA e Reg Veneto per l'utilizzo dei dati di 
monitoraggio e previsione meteo marina ai fini 
dell'allertamento  rispetto al rischio di inondazione costiero 
lagunare e foci fluviali in  relazione alle funzioni del  CFD 
della Protezione Civile - Unità di Management del Piave 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Acquisizione di specifica modellistica meteorologica a scala 
locale - Unità di Management del Piave 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Acquisizione da parte del CFD della Regione Veneto di un 
sistema previsionale (modello idrologico e idraulico) 
funzionante in tempo reale e in previsione per il bacino del 
fiume Piave 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Installazione di un microradar meteorologico in banda X e 
sviluppo di un software di segnalazione automatica dell'allarme 
al verificarsi di precipitazioni intense - Unità di Management 
del Piave 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Piattaforma software per la visualizzazione unificata dei 
modelli idrologici e idraulici presso il CFD della Regione 
Veneto - Unità di Management del Piave 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Accordo tra ISPRA e Reg Veneto per l'utilizzo dei dati di 
monitoraggio e previsione meteo marina ai fini 
dell'allertamento  rispetto al rischio di inondazione costiero 
lagunare e foci fluviali in  relazione alle funzioni del  CFD 
della Protezione Civile - Unità di Management del 
Tagliamento 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Installazione di un microradar meteorologico in banda X e 
sviluppo di un software di segnalazione automatica dell'allarme 
al verificarsi di precipitazioni intense - Unità di Management 
del Tagliamento 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Accordo tra ISPRA e Reg Veneto per l'utilizzo dei dati di 
monitoraggio e previsione meteo marina ai fini 
dell'allertamento  rispetto al rischio di inondazione costiero 
lagunare e foci fluviali in  relazione alle funzioni del  CFD 
della Protezione Civile - Unità di Management Bacini regionali 
del Veneto 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Acquisizione di specifica modellistica meteorologica a scala 
locale - Unità di Management Bacini regionali del Veneto 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Installazione di un microradar meteorologico in banda X e 
sviluppo di un software di segnalazione automatica dell'allarme 
al verificarsi di precipitazioni intense - Unità di Management 
Bacini regionali del Veneto 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Predisposizione di una piattaforma informativa ai fini di tutela 
ambientale condivisa tra tutti i gestori coinvolti nella gestione 
del'emergenza, con l'inserimento dei dati relativi alle potenziali 
fonti di inquinamento legati ad eventi alluvionali - Unità di 
Management del Lemene 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Predisposizione di una piattaforma informativa ai fini di tutela 
ambientale condivisa tra tutti i gestori coinvolti nella gestione 
del'emergenza, con l'inserimento dei dati relativi alle potenziali 
fonti di inquinamento legati ad eventi alluvionali - Unità di 
Management del Fissero-Tartaro-Canalbianco 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Predisposizione di una piattaforma informativa ai fini di tutela 
ambientale condivisa tra tutti i gestori coinvolti nella gestione 
del'emergenza, con l'inserimento dei dati relativi alle potenziali 
fonti di inquinamento legati ad eventi alluvionali - Unità di 
Management dell'Adige 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 
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 Regione 
Veneto 

Predisposizione di una piattaforma informativa ai fini di tutela 
ambientale condivisa tra tutti i gestori coinvolti nella gestione 
del'emergenza, con l'inserimento dei dati relativi alle potenziali 
fonti di inquinamento legati ad eventi alluvionali - Unità di 
Management del Brenta-Bacchiglione 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Predisposizione di una piattaforma informativa ai fini di tutela 
ambientale condivisa tra tutti i gestori coinvolti nella gestione 
del'emergenza, con l'inserimento dei dati relativi alle potenziali 
fonti di inquinamento legati ad eventi alluvionali - Unità di 
Management del Livenza 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Predisposizione di una piattaforma informativa ai fini di tutela 
ambientale condivisa tra tutti i gestori coinvolti nella gestione 
del'emergenza, con l'inserimento dei dati relativi alle potenziali 
fonti di inquinamento legati ad eventi alluvionali - Unità di 
Management del Piave 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Predisposizione di una piattaforma informativa ai fini di tutela 
ambientale condivisa tra tutti i gestori coinvolti nella gestione 
del'emergenza, con l'inserimento dei dati relativi alle potenziali 
fonti di inquinamento legati ad eventi alluvionali - Unità di 
Management del Tagliamento 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Predisposizione di una piattaforma informativa ai fini di tutela 
ambientale condivisa tra tutti i gestori coinvolti nella gestione 
del'emergenza, con l'inserimento dei dati relativi alle potenziali 
fonti di inquinamento legati ad eventi alluvionali - Unità di 
Management Bacini regionali del Veneto 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Predisposizione  protocolli operativi di intervento da adottare 
in caso di emergenza per la salvaguardia dell'ambiente  - Unità 
di Management del Lemene 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Predisposizione  protocolli operativi di intervento da adottare 
in caso di emergenza per la salvaguardia dell'ambiente - Unità 
di Management del Fissero-Tartaro-Canalbianco 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Predisposizione  protocolli operativi di intervento da adottare 
in caso di emergenza per la salvaguardia dell'ambiente - Unità 
di Management dell'Adige 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Predisposizione  protocolli operativi di intervento da adottare 
in caso di emergenza per la salvaguardia dell'ambiente - Unità 
di Management del Brenta-Bacchiglione 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Predisposizione  protocolli operativi di intervento da adottare 
in caso di emergenza per la salvaguardia dell'ambiente - Unità 
di Management del Livenza 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Predisposizione  protocolli operativi di intervento da adottare 
in caso di emergenza per la salvaguardia dell'ambiente - Unità 
di Management  del Piave 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Predisposizione  protocolli operativi di intervento da adottare 
in caso di emergenza per la salvaguardia dell'ambiente - Unità 
di Management  del Tagliamento 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Predisposizione  protocolli operativi di intervento da adottare 
in caso di emergenza per la salvaguardia dell'ambiente - Unità 
di Management Bacini regionali del Veneto 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Formazione e preparazione di squadre di soccorso con 
specifico riferimento alla salvaguardia ambientale, con il 
coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nella gestione 
dell'emergenza e della tutela ambientale - Unità di 
Management del Lemene 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Formazione e preparazione di squadre di soccorso con 
specifico riferimento alla salvaguardia ambientale, con il 
coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nella gestione 
dell'emergenza e della tutela ambientale - Unità di 
Management del Fissero-Tartaro-Canalbianco 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 
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 Regione 
Veneto 

Formazione e preparazione di squadre di soccorso con 
specifico riferimento alla salvaguardia ambientale, con il 
coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nella gestione 
dell'emergenza e della tutela ambientale - Unità di 
Management dell'Adige 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Formazione e preparazione di squadre di soccorso con 
specifico riferimento alla salvaguardia ambientale, con il 
coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nella gestione 
dell'emergenza e della tutela ambientale - Unità di 
Management del Brenta-Bacchiglione 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Formazione e preparazione di squadre di soccorso con 
specifico riferimento alla salvaguardia ambientale, con il 
coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nella gestione 
dell'emergenza e della tutela ambientale - Unità di 
Management del Livenza 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Formazione e preparazione di squadre di soccorso con 
specifico riferimento alla salvaguardia ambientale, con il 
coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nella gestione 
dell'emergenza e della tutela ambientale - Unità di 
Management  del Piave 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Formazione e preparazione di squadre di soccorso con 
specifico riferimento alla salvaguardia ambientale, con il 
coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nella gestione 
dell'emergenza e della tutela ambientale - Unità di 
Management del Tagliamento 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
Veneto 

Formazione e preparazione di squadre di soccorso con 
specifico riferimento alla salvaguardia ambientale, con il 
coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nella gestione 
dell'emergenza e della tutela ambientale - Unità di 
Management Bacini regionali del Veneto 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 Regione 
FVG 

Accordo tra ISPRA e Regione FVG per l'utilizzo dei dati di 
monitoraggio e previsione meteo marina ai fini 
dell'allertamento  rispetto al rischio di inondazione costiero 
lagunare e foci fluviali in  relazione alle funzioni del  CFD 
della Protezione Civile - Unità di management del Lemene 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 

Regione 
FVG Misure per realizzare o migliorare, qualora necessario, i sistemi 

di allarme e di previsione delle piene a scala 
regionale/provinciale - Unità di management del Lemene 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 

Regione 
FVG 

Accordo tra ISPRA e Regione FVG per l'utilizzo dei dati di 
monitoraggio e previsione meteo marina ai fini 
dell'allertamento  rispetto al rischio di inondazione costiero 
lagunare e foci fluviali in  relazione alle funzioni del  CFD 
della Protezione Civile - Unità di management dell'Isonzo 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 

Regione 
FVG Misure per realizzare o migliorare, qualora necessario, i sistemi 

di allarme e di previsione delle piene a scala 
regionale/provinciale - Unità di management dell'Isonzo 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 

Regione 
FVG 

Sistema di previsione coordinato con la Slovenia, potenziando 
il sistema già esistente ed assicurando il flusso informativo con 
la rete idro-pluviometrica che insiste sulla porzione di bacino 
in Slovenia (Verbale idroeconomia 21-22 ottobre 2014) - Unità 
di management dell'Isonzo 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 

Regione 
FVG 

Accordo tra ISPRA e Regione FVG per l'utilizzo dei dati di 
monitoraggio e previsione meteo marina ai fini 
dell'allertamento  rispetto al rischio di inondazione costiero 
lagunare e foci fluviali in  relazione alle funzioni del  CFD 
della Protezione Civile - Unità di management del Livenza 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 

Regione 
FVG Misure per realizzare o migliorare, qualora necessario, i sistemi 

di allarme e di previsione delle piene a scala 
regionale/provinciale - Unità di management del Livenza 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 

Regione 
FVG 

Accordo tra ISPRA e Regione FVG per l'utilizzo dei dati di 
monitoraggio e previsione meteo marina ai fini 
dell'allertamento  rispetto al rischio di inondazione costiero 
lagunare e foci fluviali in  relazione alle funzioni del  CFD 
della Protezione Civile - Unità di management del Tagliamento 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 

Regione 
FVG Misure per realizzare o migliorare, qualora necessario, i sistemi 

di allarme e di previsione delle piene a scala 
regionale/provinciale - Unità di management del Tagliamento 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 
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Regione 
FVG 

Accordo tra ISPRA e Regione FVG per l'utilizzo dei dati di 
monitoraggio e previsione meteo marina ai fini 
dell'allertamento  rispetto al rischio di inondazione costiero 
lagunare e foci fluviali in  relazione alle funzioni del  CFD 
della Protezione Civile - Unità di management Bacini regionali 
FVG 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 

Regione 
FVG 

Misure per realizzare o migliorare, qualora necessario, i sistemi 
di allarme e di previsione delle piene a scala 
regionale/provinciale - Unità di management Bacini regionali 
FVG 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 

Regione 
FVG 

Attivazione di un coordinamento regionale per lo sviluppo 
delle misure di Preparazione tipo M42_10 "Piattaforma 
informativa fonti inquinamento" - Unità di management del 
Lemene 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 

Regione 
FVG 

Attivazione di un coordinamento regionale per lo sviluppo 
delle misure di Preparazione tipo M42_10 "Piattaforma 
informativa fonti inquinamento" - Unità di management 
dell'Isonzo 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 

Regione 
FVG 

Attivazione di un coordinamento regionale per lo sviluppo 
delle misure di Preparazione tipo M42_10 "Piattaforma 
informativa fonti inquinamento" - Unità di management del 
Livenza 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 

Regione 
FVG 

Attivazione di un coordinamento regionale per lo sviluppo 
delle misure di Preparazione tipo M42_10 "Piattaforma 
informativa fonti inquinamento" - Unità di management del 
Tagliamento 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 

Regione 
FVG 

Attivazione di un coordinamento regionale per lo sviluppo 
delle misure di Preparazione tipo M42_10 "Piattaforma 
informativa fonti inquinamento" - Unità di management 
Bacini regionali FVG 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 

Regione 
FVG 

Attivazione di un coordinamento regionale per lo sviluppo 
delle misure di Preparazione tipo M42_3 "Protocolli 
intervento salvaguardia ambientale" - Unità di management del 
Lemene 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 

Regione 
FVG 

Attivazione di un coordinamento regionale per lo sviluppo 
delle misure di Preparazione tipo M42_3 "Protocolli 
intervento salvaguardia ambientale" - Unità di management 
dell'Isonzo 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 

Regione 
FVG 

Attivazione di un coordinamento regionale per lo sviluppo 
delle misure di Preparazione tipo M42_3 "Protocolli 
intervento salvaguardia ambientale" - Unità di management del 
Livenza 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 

Regione 
FVG 

Attivazione di un coordinamento regionale per lo sviluppo 
delle misure di Preparazione tipo M42_3 "Protocolli 
intervento salvaguardia ambientale" - Unità di management del 
Tagliamento 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 

Regione 
FVG 

Attivazione di un coordinamento regionale per lo sviluppo 
delle misure di Preparazione tipo M42_3 "Protocolli 
intervento salvaguardia ambientale" - Unità di management 
Bacini regionali FVG 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 

Regione 
FVG 

Attivazione di un coordinamento regionale per lo sviluppo 
delle misure di Preparazione tipo M42_7 "formazione squadre 
di soccorso salvaguardia ambientale"" - Unità di management 
del Lemene 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 

Regione 
FVG 

Attivazione di un coordinamento regionale per lo sviluppo 
delle misure di Preparazione tipo M42_7 "formazione squadre 
di soccorso salvaguardia ambientale" - Unità di management 
dell'Isonzo 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 

Regione 
FVG 

Attivazione di un coordinamento regionale per lo sviluppo 
delle misure di Preparazione tipo M42_7 "formazione squadre 
di soccorso salvaguardia ambientale" - Unità di management 
del Livenza 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

 

Regione 
FVG 

Attivazione di un coordinamento regionale per lo sviluppo 
delle misure di Preparazione tipo M42_7 "formazione squadre 
di soccorso salvaguardia ambientale" - Unità di management 
del Tagliamento 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 
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Regione 
FVG 

Attivazione di un coordinamento regionale per lo sviluppo 
delle misure di Preparazione tipo M42_7 "formazione squadre 
di soccorso salvaguardia ambientale" - Unità di management 
Bacini regionali FVG 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

Piano di 
gestione del 
rischio di 
alluvioni 

SU_01 Misure volontarie previste dai programmi di sviluppo rurale 

SU_01_01 

Trasferimento di 
conoscenze e 

azioni di 
informazione 

(misura 1) 

Trasferimento di 
conoscenze    

P.A. 
Trento 

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 
1) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

PSR 
Provincia 

Trento 2014-
2020 

P.A. 
Bolzano 

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 
1) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

PSR 
Provincia 
Bolzano 

2014-2020 

Regione 
Veneto 

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 
1) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

PSR Regione 
Veneto 

2014-2020 

Regione 
FVG 

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 
1) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

PSR Regione 
FVG 2014-

2020 

SU_01_02 

Servizi di 
consulenza, di 

sostituzione e di 
assistenza alla 
gestione delle 

aziende agricole 
(misura 2) 

Servizi di 
consulenza   

P.A. 
Trento 

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla 
gestione delle aziende agricole (misura 2) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

PSR 
Provincia 

Trento 2014-
2020 

Regione 
Veneto 

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla 
gestione delle aziende agricole (misura 2) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

PSR Regione 
Veneto 

2014-2020 

Regione 
FVG 

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla 
gestione delle aziende agricole (misura 2) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

PSR Regione 
FVG 2014-

2020 

SU_01_03 

Investimenti in 
immobilizzazioni 
materiali (misura 

4 del PSR) 

Investimenti   

P.A. 
Trento Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

PSR 
Provincia 

Trento 2014-
2020 

P.A. 
Bolzano Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

PSR 
Provincia 
Bolzano 

2014-2020 

Regione 
Veneto Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

PSR Regione 
Veneto 

2014-2020 

Regione 
FVG Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

PSR Regione 
FVG 2014-

2020 

SU_01_04 

Servizi di base e 
rinnovamento dei 
villaggi nelle zone 
rurali (misura 7) 

Servizi di base   

P.A. 
Trento 

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 
(misura 7) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

PSR 
Provincia 

Trento 2014-
2020 

Regione 
FVG 

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 
(misura 7) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

PSR Regione 
FVG 2014-

2020 

SU_01_05 

Forestazione e 
rimboschimento 

(misura 8 del 
PSR) 

Forestazione e 
rimboschimento   

P.A. 
Trento Forestazione e rimboschimento (misura 8 del PSR) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

PSR 
Provincia 

Trento 2014-
2020 

P.A. 
Bolzano Forestazione e rimboschimento (misura 8 del PSR) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

PSR 
Provincia 
Bolzano 

2014-2020 
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Regione 
Veneto Forestazione e rimboschimento (misura 8 del PSR) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

PSR Regione 
Veneto 

2014-2020 

Regione 
FVG Forestazione e rimboschimento (misura 8 del PSR) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

PSR Regione 
FVG 2014-

2020 

SU_01_07 

Pagamenti agro-
climatico-
ambientali 

(misura 10 del 
PSR) 

Pagamenti agro-
climatico-
ambientali 

  

P.A. 
Trento Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

PSR 
Provincia 

Trento 2014-
2020 

P.A. 
Bolzano Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

PSR 
Provincia 
Bolzano 

2014-2020 

Regione 
Veneto Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

PSR Regione 
Veneto 

2014-2020 

Regione 
FVG Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

PSR Regione 
FVG 2014-

2020 

SU_01_08 
Agricoltura 

biologica (misura 
11 del PSR) 

Agricoltura 
biologica   

P.A. 
Trento Agricoltura biologica (misura 11 del PSR) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

PSR 
Provincia 

Trento 2014-
2020 

P.A. 
Bolzano Agricoltura biologica (misura 11 del PSR) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

PSR 
Provincia 
Bolzano 

2014-2020 

Regione 
Veneto Agricoltura biologica (misura 11 del PSR) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

PSR Regione 
Veneto 

2014-2020 

Regione 
FVG Agricoltura biologica (misura 11 del PSR) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

PSR Regione 
FVG 2014-

2020 

SU_01_09 

Indennità Natura 
2000 e indennità 

connesse alla 
direttiva quadro 

sull'acqua (misura 
12 del PSR) 

Indennità Natura 
2000 e DQA   Regione 

FVG 
Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 
quadro sull'acqua (misura 12 del PSR) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

PSR Regione 
FVG 2014-

2020 

SU_01_10 
Cooperazione 
(misura 16 del 

PSR) 
Cooperazione   

P.A. 
Trento Cooperazione (misura 16 del PSR) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

PSR 
Provincia 

Trento 2014-
2020 

Regione 
Veneto Cooperazione (misura 16 del PSR) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

PSR Regione 
Veneto 

2014-2020 

Regione 
FVG Cooperazione (misura 16 del PSR) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

PSR Regione 
FVG 2014-

2020 

SU_01_11 
LEADER (misura 

19 del PSR) LEADER   Regione 
FVG LEADER (misura 19 del PSR) 

Misura da 
attivare nel II 

ciclo di 
pianificazione 
(2015-2021) 

PSR Regione 
FVG 2014-

2020 

SU_02 Accordi negoziati in materia ambientale 

SU_02_01 

Processi 
partecipativi e di 
programmazione 

negoziata 

Processi 
partecipativi e 

programmazione 
negoziata 

 

P.A. 
Bolzano Piano integrato del bacino della Drava in Alto Adige 

Misura attivata 
nel I ciclo e 

conclusa 
  

P.A. 
Bolzano Progetto "Pro Drava" 

Misura attivata 
nel I ciclo e 

conclusa 
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P.A. 
Bolzano Progetto UE - South East Europe River 

Misura attivata 
nel I ciclo e 

conclusa 
  

P.A. 
Bolzano Progetto "Alto Aurino" 

Misura attivata 
nel I ciclo e 

conclusa 
  

P.A. 
Bolzano Progetto "flussaufwärts Rio Solda" 

Misura attivata 
nel I ciclo e 

conclusa 
  

P.A. 
Bolzano Progetto UE - "SedAlp" Misura già attiva   

P.A. 
Bolzano 

Progetto UE - "Città -paese-fiume (Area fluviale Media Valle 
Isarco)" 

Misura attivata 
nel I ciclo e 

conclusa 
  

P.A. 
Bolzano Progetto UE - "Il Passirio per Merano" 

Misura attivata 
nel I ciclo e 

conclusa 
  

P.A. 
Bolzano Progetto UE - "Etsch-Dialog" 

Misura attivata 
nel I ciclo e 

conclusa 
  

P.A. 
Bolzano Progetto UE - "L'Isarco a Vipiteno" 

Misura attivata 
nel I ciclo e 

conclusa 
  

P.A. 
Bolzano Progetto UE - "Protezione contro le piene a Sluderno" 

Misura attivata 
nel I ciclo e 

conclusa 
  

Regione 
Veneto Individuazione di contributi regionali per i contratti di fiume Misura già attiva 

LR 
5/4/2013, 

art. 42 
Regione 
Veneto Contratto di fiume Adige-Euganeo Misura già attiva   

Regione 
Veneto Contratto di fiume per il Marzenego Misura già attiva   

Regione 
Veneto Contratto di fiume del Meolo, Vallio, Musestre Misura già attiva   

Regione 
Veneto Contratto di fiume del Basso Piave Misura già attiva   

Regione 
Veneto Contratto di fiume del Medio Piave Misura già attiva   

Regione 
FVG 

Istituzione dei Contratti di fiume e definizione dei possibili 
attori Misura già attiva 

LR 
29/4/2015, 
n. 11, art. 12

Regione 
FVG Laboratorio Isonzo 

Misura attivata 
nel I ciclo e 

conclusa 
  

SU_02_02 
Coordinamento 
transfrontaliero 

Coordinamento 
transfrontaliero   

  Coordinamento transfrontaliero con la Repubblica d'Austria 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

 

  Coordinamento transfrontaliero con la Repubblica di Slovenia 

Misura già attiva 
e da proseguire 
nel II ciclo di 
pianificazione 

Accordo di 
Osimo 
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