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Le Finalità della Direttiva 2000/60/CE

Istituire un quadro per la protezione delle acque che:

1. impedisca il loro ulteriore deterioramento

2. protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri che da

questi dipendono

3. agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle
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3. agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle

risorse disponibili

4. persegua la graduale riduzione degli scarichi di sostanze inquinanti (“sostanze

prioritarie”) e l’arresto e la graduale eliminazione degli scarichi delle sostanze

pericolose

5. assicuri la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee

6. contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e delle siccità



DISTRETTO IDROGRAFICO 

DELLE ALPI ORIENTALI

PIANO DI GESTIONE 2015-2021
DIRETTIVA QUADRO ACQUE 2000/60/CE

Attività di aggiornamento

Aspetti innovativi introdotti dalla Direttiva 2000/60/CE - 1

1) Approccio integrato alla protezione delle acque: non solo le acque interne

(fiumi e laghi) ma anche le acque di transizione (lagune ed apparati di foce) e le

acque costiere, oltre alle acque sotterranee

2) L’ambito territoriale di riferimento è idrografico e non amministrativo; gli Stati

Membri sono tenuti ad assegnare i singoli bacini idrografici presenti nel loro
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Membri sono tenuti ad assegnare i singoli bacini idrografici presenti nel loro

territorio, assegnandoli ai singoli distretti idrografici (art. 3, comma 1)

3) All’interno di ciascun distretto l’unità di riferimento è il corpo idrico

4) I corpi idrici devono di norma raggiungere il buono stato entro il 2015
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Aspetti innovativi introdotti dalla Direttiva 2000/60/CE - 2

5) Lo strumento di pianificazione attraverso il quale conseguire gli obiettivi di qualità delle

acque è il Piano di gestione (per i distretti internazionali gli Stati Membri si coordinano per

un unico piano di gestione ovvero predispongono piani di gestione separati)

6) L’analisi economica sorregge, nelle sue diverse fasi, il processo di

costruzione/aggiornamento del piano ed in particolar modo:

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, 
Livenza Piave, Brenta-Bacchiglione

Autorità di Bacino del fiume Adige

L’inquadramento normativo e rapporti con il Piano di Gestione 
delle Acque e il Piano di gestione del rischio alluvioni

Gorizia, 12 marzo 2015

http://www.alpiorientali.it/

Andrea Braidot
Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico

- nella individuazione di obiettivi ambientali meno stringenti;

- nella valutazione dell’impatto economico delle misure proposte;

- nella elaborazione di strumenti economici e finanziari che possano facilitare il

conseguimento degli obiettivi ambientali;

7) Deve essere promossa la partecipazione attiva del pubblico e dei portatori di interesse in

tutte le fasi di costruzione/aggiornamento del piano di gestione
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Architettura del piano – Il modello DPSIR
EEA – Environmental European Agency

DETERMINANTI
Attività umane, settori 

economici (agricoltura, 
industria, …)

richiedono

modificano
rimuovono

eliminano, 
riducono, 

prevengono

RISPOSTE
Politiche ambientali e 

settoriali, misure strutturali 
(opere) e non strutturali 
(norme), educazione ed 

informazione

mitigano
determinano
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PRESSIONI
emissioni di inquinanti, 

incremento della domanda 
d’acqua, …

STATO
qualità chimica, fisica e 

biologica dei corpi idrici, livelli 
freatici, portate dei fiumi

IMPATTI
Effetti su salute, ecosistemi, 

sistema economico, dovuti ai 
cambiamenti dell’ambiente 

naturale

producono 
cambiamenti

provocano

prevengono

ripristinano
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Il percorso di costruzione del Piano di gestione

Individuazione 
dei corpi idrici

Analisi delle 
pressioni e 

degli impatti

Individuazione 
degli obiettivi 

di qualità
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dei corpi idrici
Individuazione 
delle carenze 

di stato 
ambientale

Monitoraggio
dei corpi idrici

Definizione del
programma 
delle misure

Attuazione del
programma 
delle misure

Ogni sei anni il Ogni sei anni il 
ciclo si ripete:ciclo si ripete:
2015, 2022, 2027, …2015, 2022, 2027, …
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La direttiva quadro acque e le direttive “figlie”

� Direttiva 2006/118/CE sulle acque sotterranee

- Istituisce misure specifiche per prevenire e controllare l’inquinamento delle acque

sotterranee (criteri per valutare il buono stato chimico, criteri per individuare e invertire le

tendenze significative all’aumento delle concentrazioni di inquinanti;

- Integra le disposizioni intese a prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque

sotterranee.
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sotterranee.

� Direttiva 2007/60/CE sulla valutazione e gestione dei rischi di alluvioni

Istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le

conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività

economiche connesse con le alluvioni:

� prevenzione

� protezione

� preparazione
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La direttiva quadro acque e le direttive “figlie”

� Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della

politica delle acque

Istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri

inquinanti, al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e

conformemente alle disposizioni ed agli obiettivi dell’art. 4 della direttiva quadro acque.
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� Direttiva 2013/39/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica

delle acque

� Individua SQA per nuove sostanze e ne abbassa i valori per le sostanze già incluse della

direttiva 2008/105/CE

� Introduce SQA per il biota e, per alcune sostanze, riferisce gli SQA alla frazione bio-

disponibile
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Le direttive 2000/60 e 2007/60 Le direttive 2000/60 e 2007/60 –– La gestione integrata delle acqueLa gestione integrata delle acque

Direttiva 2007/60Direttiva 2007/60

Quadro comunitario per la
valutazione e la gestione dei rischi 

di alluvioni volto a ridurre le 
conseguenze negative su salute 

Direttiva 2000/60Direttiva 2000/60

Quadro comunitario per la
protezione delle acque 

superficiali interne, delle acque 
di transizione e delle acque 
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conseguenze negative su salute 
umana, ambiente, patrimonio 

culturale e le attività economiche

di transizione e delle acque 
sotterranee

Giugno 2015: Piano di gestione 
del rischio di alluvioni

Dicembre 2015:
Aggiornamento del Piano di 

gestione delle acque

D.Lgs. 49/2010D.Lgs. 152/2006
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Obbligo di coordinamento (art. 9 della direttiva 2007/60)

“Gli Stati Membri prendono misure appropriate per coordinare l’applicazione della

presente direttiva nonché della direttiva 2000/60/CE mirando a migliorare l’efficacia, lo

scambio di informazioni ed a realizzare sinergie e vantaggi comuni tenendo conto degli

obiettivi ambientali di cui all’art. 4 della direttiva 2000/60/CE.”

In particolare:
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In particolare:

� Utilizzo di dati comuni e coerenza delle informazioni presenti nei due piani

� Elaborazione dei primi PdGRA in coordinamento con i riesami dei PdGA

� Partecipazione attiva di tutte le parti interessate coordinata con quella

prevista dalla DQA
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Ulteriori elementi di coerenza

� Operano sulla medesima unità di gestione territoriale: il bacino idrografico.

Nel caso del Distretto idrografico delle Alpi Orientali comune è anche l’unità

idrografica di riferimento: il corpo idrico

� Obbligano a flussi informativi e di reporting ufficiali verso la Commissione
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� Obbligano a flussi informativi e di reporting ufficiali verso la Commissione

Europea (sistema WISE)

� Dovrebbero prevedere misure win-win (benefici comuni)

� L’implementazione della direttiva alluvioni tiene conto degli obiettivi

ambientali della direttiva quadro acque
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La ciclicità del processo di pianificazione …. 

…. del Piano di gestione delle acque …. e del Piano di gestione del rischio di alluvioni

Environmental
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Fonte: ISPRA

Environmental
objectives achieved
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Il recepimento della direttiva nella normativa italiana - 1

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale

Art. 64: Il territorio nazionale è diviso in distretti idrografici, attraverso l’aggregazione dei

bacini di rilievo nazionale, interregionali e regionali già individuati dalla legge 183/89

Art. 65: Il Piano di bacino distrettuale ha valore di piano territoriale di settore ed è lo

strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono programmate
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strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono programmate

le azioni e norme d’uso finalizzate alla difesa del suolo ed alla corretta utilizzazione delle

acque. Il Piano di bacino è redatto dall’Autorità di bacino distrettuale

Art. 117: Il Piano di gestione rappresenta articolazione interna del Piano di bacino

distrettuale e costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino

Art. 121: Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore. E’

adottato dalle Regioni in conformità agli obiettivi definiti dalle Autorità di bacino nel

contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e

coordinamento.
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L’albero della pianificazionePiano di bacino 

distrettuale
Strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il 

quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso 

finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del 

suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle 

caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio
Piano stralcio 1

Piano stralcio …. Il Piano di bacino distrettuale è 

redatto per stralci funzionali
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PTA 1 PTA 2 PTA …

PAI

Piano di gestione 

rischio alluvioni

Piano di gestione 

acque

Il Piano di Tutela è piano 

di settore

In attesa dei Piani di bacino, i PAI contengono l’individuazione 

delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle 

aree da sottoporre a salvaguardia e la determinazione delle 

misure medesime
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Gli attori del processo di pianificazione

La Regione ….

…. individua i corpi idrici, per ciascuna classe di tipo, tenendo conto nell’analisi delle

pressioni e degli impatti (D.M. 131/2008)

…. provvede alla designazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati, sulla base

dei criteri tecnici emanati dal D.M. 156/2013
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dei criteri tecnici emanati dal D.M. 156/2013

…. attua i programmi di monitoraggio delle acque, sulla base dei criteri tecnici emanati dal

MATTM con decreto n. 56/2009

…. provvede alla classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, secondo i criteri del

DM 260/2010

…. provvede alla valutazione dello stato chimico e dello stato quantitativo delle acque

sotterranee (D.Lgs. 30/2009)
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Gli attori del processo di pianificazione

La Regione ….

.... individua le eventuali proroghe e deroghe motivate al raggiungimento degli obiettivi dei

corpi idrici (D.Lgs. 152/2006, art. 77)

….. attua appositi programmi di rilevamento dei dati utili a valutare l’impatto antropico sui

bacini di competenza e raccoglie i dati necessari all’analisi economica dell’utilizzo delle

acque
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acque

…. stabilisce e adotta le misure necessarie al raggiungimento e al conseguimento degli

obiettivi di qualità ambientale

…. concorre, insieme all’Autorità di bacino, alla implementazione del SINTAI – Sistema

Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane (D.M. 17 luglio 2009)

….. mette a disposizione le informazioni finalizzate alla elaborazione dell’inventario dei

rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite (D.Lgs. 152/2006, art. 78-ter)
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Gli attori del processo di pianificazione

L’Autorità di bacino di rilievo nazionale …. in attesa che venga costituita l’Autorità di bacino

distrettuale,

…. provvede all’aggiornamento del

piano di gestione svolgendo, a tal

fine “funzioni di coordinamento nei

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, 
Livenza Piave, Brenta-Bacchiglione

Autorità di Bacino del fiume Adige

L’inquadramento normativo e rapporti con il Piano di Gestione 
delle Acque e il Piano di gestione del rischio alluvioni

Gorizia, 12 marzo 2015

http://www.alpiorientali.it/

Andrea Braidot
Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico

confronti delle regioni ricadenti nei

rispettivi distretti idrografici”

…. provvede agli adempimenti

connessi all’attuazione della

direttiva alluvioni, svolgendo

“funzioni di coordinamento

nell’ambito del distretto idrografico

di appartenenza”
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Nella fase conoscitiva:

�Diversa scala territoriale (da distretto a regione) ma stessa unità fisiografica di

riferimento (corpo idrico)

� Stesso quadro normativo di riferimento

� Stesso quadro conoscitivo (stato – pressioni – impatti) e stessa impostazione

Elementi di coerenza tra Piano di gestione e Piano di tutela

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, 
Livenza Piave, Brenta-Bacchiglione

Autorità di Bacino del fiume Adige

L’inquadramento normativo e rapporti con il Piano di Gestione 
delle Acque e il Piano di gestione del rischio alluvioni

Gorizia, 12 marzo 2015

http://www.alpiorientali.it/

Andrea Braidot
Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico

� Stesso quadro conoscitivo (stato – pressioni – impatti) e stessa impostazione

metodologica (DPSIR)

� Stessi obiettivi, stabiliti a norma dell’art. 4 della DQA, a scala regionale

Nella fase propositiva:

� Più ampia articolazione, nel Piano di gestione, del Programma delle Misure (quadro

coordinato delle misure previste dalle norme comunitarie)

� Maggiore dettaglio da parte del Piano di tutela regionale nella definizione di alcune

misure non strutturali (Norme di attuazione)
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Attività di aggiornamento

A complemento delle misure di 

base, con l’intento di realizzare 

gli obiettivi della DQA

misure

supplementari

Il programma delle misure 

del Piano di gestione

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, 
Livenza Piave, Brenta-Bacchiglione

Autorità di Bacino del fiume Adige

L’inquadramento normativo e rapporti con il Piano di Gestione 
delle Acque e il Piano di gestione del rischio alluvioni
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Attuano la normativa comunitaria 

in materia di protezione delle 

acque (acque reflue, nitraiti, IPPC, 

Seveso, Habitat, Uccelli, …)

Rispondono alle specifiche indicazioni della 

DQA: recupero dei costi, impiego efficiente 

e sostenibile dell’acqua, controllo dei 

prelievi, controllo delle emissioni da fonte 

puntuale e diffusa, tutela delle condizioni 

idromorfologiche dei corpi idrici, …

misure di base

altre misure di 

base

PTA - Indirizzi di piano e norme di attuazione 
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Tavoli Tematici tra aprile e giugno

Due piani ma un unico 

percorso di consultazione

Tavoli tematici

Ottobre 2015

Chiusura
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Tavoli Tematici tra aprile e giugno

� Udine, 23 marzo 2015

� Gorizia, 30 marzo 2015

Tavoli tematici

(aprile-giugno 2015)
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Grazie per l’attenzione!


