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 Autorità di Bacino!
DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, 

PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE!
	




IL PASSATO 

IL PRESENTE  

IL FUTURO 



1966 



•  (1970) 
•  Commissione “De 

Marchi” 

•  PER “DIFESA DEL SUOLO” SI DEVE 
INTENDERE OGNI ATTIVITA’ DI 
CONSERVAZIONE DINAMICA DEL 
SUOLO, CONSIDERATO NELLA SUA 
CONTINUA EVOLUZIONE PER CAUSE 
DI NATURA FISICA ED ANTROPICA; 
ED OGNI ATTIVITA’ DI 
PRESERVAZIONE E DI 
SALVAGUARDIA DI ESSO, DELLA 
SUA ATTITUDINE ALLA PRODUZIONE 
E DELLE INSTALLAZIONI CHE VI 
INSISTONO DA CAUSE 
STRAORDINARIE DI AGGRESSIONE 
DOVUTE ALLE ACQUE METEORICHE, 
FLUVIALI E MARINE O DI ALTRI 
FATTORI METEORICI. 

•  Il Piano di Bacino 
(programmazione delle opere 
idrauliche ed idraulico-forestali per 
giungere alla sistemazione del 
bacino) 



•  (1972) 
•  Conferenza nazionale 

delle acque” 

•  ANBI – Sen. Medici 

•  Obiettivo: utilizzo ottimale delle 
risorse idriche, sotto il profilo della 
qualità e della quantità; 

•  Valutazione delle risorse 
disponibili e dei fabbisogni idrici; 

•  Il Piano generale delle Acque. 



(dal 1972 al 1976) 

•  Chi fa cosa?: Dibattito sul decentramento.  

•  Non viene dato seguito all’attuazione dei 
Magistrati alle Acque. 

•  Peggioramento situazione inquinamento acque. 

• Legge Merli (n.319/76); 
piani regionali di 
risanamento delle Acque  



La legge n. 183 SULLA DIFESA DEL SUOLO 

1.  Definisce la difesa del suolo 
comprendente l’attività 
conoscitiva, di pianificazione e 
di gestione del territorio 
finalizzate alla difesa dalle 
acque, alla difesa delle acque 
ed alla tutela dei relativi aspetti 
ambientali. 

2.  Identifica nel bacino 
idrografico l’ambito 
territoriale di riferimento 
della difesa del suolo, 
suddividendo il territorio 
italiano in bacini idrografici 
nazionali, interregionali e 
regionali. 

1989 



• (1994) 
•  Legge n36 “Galli” 

Servizio Idrico integrato (captazione, distribuzione, fognatura, 
depurazione), Ambito territoriale ottimale (con l’Autorità 
dell’ATO); Gestione e tariffa del servizio idrico; vigilanza e 
controllo sull’uso delle risorse idriche. 

 

• Gerarchia degli usi, assicurare il deflusso m. v., priorità consumo 
umano, seguito dall’uso agricolo in siccità e nei periodi di scarsità 
di risorse. I consorzi irrigui hanno facoltà di utilizzare le acque per 
energia idroelettrica. 



•  IL PIANO 
STRAORDINARIO 
PER L’ASSETTO 
IDROGEOLOGICO 

•  CONCETTO DI 
PERICOLOSITA’ E 
RISCHIO 
(IDRAULICO-
GEOLOGICO) 

 

• (1998) 
• Legge n°267 “SARNO” 



• (1999) 
•  Legge n° 152 

• Piani di tutela delle 
acque ed i piani 
provinciali (TN) delle 
acque.  



 

 1997-1999  
 

 Commissione 
bicamerale (Veltri); 

SOSTANZIALE 
INEFFICACIA 

DELLA L. 183/89 
 
 

•  Ritardi nell’attuazione. 
 
•  Classificazione e delimitazione dei bacini idrografici. 
 
•  Natura giuridica delle Autorità di Bacino 
 
•  I piani di bacino e la loro efficacia 
 
•  Difesa del suolo e protezione Civile 

 
•  Grave insufficienza dello stato delle conoscenze. Le strutture tecniche? 
 

•  LA LEGGE 183/89 VA CORRETTA, MA NON STRAVOLTA. IL SUO 
IMPIANTO E’ SOLIDO E RAZIONALE. 

Novembre 1966 - Motta di Livenza 



•  IL PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) NASCE AL 
RIPETERSI DI GRAVISSIMI DISASTRI ED ALLE DIFFICOLTA’ DI 
ATTUAZIONE DELLA DIFESA DEL SUOLO. 

•  Fino a che non si costruisce sicurezza (molti anni per i piani, i 
finanziamenti e gli interventi) si deve “convivere” con il rischio 
idrogeologico; 

•  CONCETTO DI 
•   PERICOLOSITA’  
•  E RISCHIO 
•   (IDRAULICO-GEOLOGICO 
•  -DA VALANGA) 

•  L’urbanistica e 
•  regole COMPRTAMENTALI 

• (2000) 
• Legge n°365 “SOVERATO” 



u I bacini idrografici vengono assegnati a 
Distretti Idrografici, includendovi gli 
ambiti limitrofi, le acque costiere e quelle 
sotterranee. 

 

u Gli Stati membri individuano l’Autorità 
competente all’interno di ogni Distretto per 
l’attuazione delle norme ed il raggiungimento 
degli obiettivi.  

 

u Per ciascun Distretto Idrografico ogni Stato 
provvede a far predisporre un piano di 
gestione del bacino 
Idrografico. 

 

u Vengono fissate le scadenze temporali per 
l’osservanza delle norme da parte di ogni 
Stato membro. 

 DIRETTIVA 2000/60/CE DEL 23 OTTOBRE 2000  
CHE ISTITUISCE  

UN QUADRO PER L’AZIONE COMUNITARIA 
IN MATERIA DI ACQUE 

(2000) 



DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI 27 FEBBRAIO 2004 

(G.U. n. 59 del 11/03/2004) 
 

Indirizzi Operativi per la gestione organizzativa e funzionale  
del sistema di allertamento nazionale e regionale  

per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile 
 

► Individua le Autorità cui compete l’allerta, la previsione e prevenzione del rischio e di 
gestione dell’emergenza, la diffusione delle informazioni, e i rapporti funzionali tra i 
Soggetti istituzionali. Definisce il Sistema di allerta nazionale distribuito, attraverso i 

Centri Funzionali ed i Centri di competenza (es:APAT).  
 

► Le Regioni, attraverso studi specifici, con il concorso dell’A.B., assicureranno la massima 

laminazione dell’evento di piena, predisponendo ed adottando il piano di 
laminazione. 

► Nei bacini nazionali ed interr.li il Dipartimento P.C. e le Regioni costituiscono una Unità di 
Comando e Controllo (UCC) per il governo delle piene.  
  

► All’attività dell’UCC concorrono il Centro Funzionale, il RID e l’A.B., interessata sia per la 
pianificazione che per la caratterizzazione delle criticità idrauliche e del rischio residuo 
persistenti a scala di bacino. 

►Lo svuotamento preventivo dei serbatoi, dovrà essere comunque autorizzato dall’Ufficio 
Territoriale del Governo che dà comunicazione della manovra al UCC.  L’UCC, valutata in 
tempo reale la sostenibilità della proposta con il concorso tecnico del Centro Funzionale, 
dell’Autorità di Bacino e del RID, trasmetterà il suo consenso all’Ufficio del Governo. 

(2004) 



• (2006) 
•  Legge n° 152 

L ’individuazione	  dei	  dis tretti	  in	  bas e	  all’art.	  64	  – D.lg s .	  
152/2006

1. dis tretto	  idrografico	  P adano
2. dis tretto	  idrografico	  delle	  Alpi	  orientali
3. dis tretto	  idrografico	  dell’Appennino	  settentrionale	  
4. dis tretto	  idrografico	  pilota	  del	  S erchio
5. dis tretto	  idrografico	  dell’Appennino	  centrale	  
6. dis tretto	  idrografico	  dell’Appennino	  meridionale	  
7. dis tretto	  idrografico	  della	  S ardegna	  
8. dis tretto	  idrografico	  della	  S icilia

• Piani di tutela delle acque come piani di settore 

• Piano di gestione del “Distretto” 



u I bacini idrografici vengono assegnati a 
Distretti Idrografici, includendovi gli 
ambiti limitrofi, le acque costiere e quelle 
sotterranee. 

 

u Gli Stati membri individuano l’Autorità 
competente all’interno di ogni Distretto per 
l’attuazione delle norme ed il raggiungimento 
degli obiettivi.  

 

u Per ciascun Distretto Idrografico ogni Stato 
provvede a far predisporre un piano di 
gestione del rischio di 
alluvioni. 

 

u Vengono fissate le scadenze temporali per 
l’osservanza delle norme da parte di ogni 
Stato membro. 

 DIRETTIVA 2007/60/CE DEL 23 OTTOBRE 2007 
CHE ISTITUISCE  

UN QUADRO PER L’AZIONE COMUNITARIA 
IN MATERIA VALUTAZONE E GESTIONE DEI RISCHI DA 

ALLUVIONE 

(2007) 



• (2010) 

•  D.Lvo 49 

•  di recepimento della direttiva 2007/60 (alluvioni) 

• PIANO DI GESTIONE DELLE ALLUVIONI 



I PIANI DI BACINO DEI FIUMI DELL’ALTO ADRIATICO  
•  Rapporto sullo stato della sicurezza idraulica nei bacini di 

competenza (1995) 
•  Piano stralcio difesa idraulica medio-basso Tagliamento 

(1998) 
•  Progetto di piano s. difesa idraulica medio-basso Piave 

(2001) 
•  Progetto di piano s. difesa idraulica Livenza (Cellina 

Meduna) (2002) 
•  Misure di salvaguardia Brenta (Corlo) (1999/00/01/02) 
•  Programma interventi Bacchiglione (area metropol. 

Vicenza) (2001/02) 
•  Piano stralcio assetto idrogeologico (PAI) (2001-2004) 
•  Programma interventi Isonzo (L.295/95) 
•  Documento preliminare per i piano di sicurezza idraulica del 

Brenata (2006) 
TUTELA QUALI-QUANTITATIVA DELLE ACQUE: 
•  Obiettivi e priorità piani tutela acque (D.Lvo 152/99) 
•  Piano s. gestione risorse idriche Piave (2001) 
•  Misure di salvaguardia Brenta (2000) 
•  Misure di salvaguardia Tagliamento (DMV-2002) 



Norme di attuazione per presidiare gli ambiti fluviali dove 
andranno realizzate le opere: divieto di edificazione e 
colture che impediscano il deflusso. Regolamentazione 
estrazione materiali litoidi. 
 
Fabbisogno finanziario: 550 md di cui 110 già attuati dal 
Magistrato alle Acque.  
 
Piano attuato per il 20%. 

 

PIANO STRALCIO DI BACINO 
PER LA DIFESA IDRAULICA DEL MEDIO E BASSO CORSO DEL TAGLIAMENTO 

Latisana 

Mare  Adriatico 

Portata di piena: 4.600 mc/s (Tr=100 anni), alla sezione di Pinzano 
(bacino S=2.400 kmq) non contenuta a valle. 

Una prima eccedenza di 30-40 x 10^6 mc verrà trattenuta in 
casse di espansione a valle della stretta di Pinzano. A valle 
verranno trasferiti 4.000 mc/s. 

Il tratto terminale verrà ricalibrato, adattando il canale scolmatore 
“Cavrato” (Q=2.500 mc/s). 

Il ramo principale del Tagliamento farà defluire una portata 
pari a Q=1.500 mc/s. 

BACINO 
MONTANO 

TAGLIAMENTO 





 

SITUAZIONE ATTUALE INTERVENTI BREVE PERIODO MAX 3 ANNI INTERVENTI MEDIO PERIODO MAX 9 ANNI INTERVENTI DI LUNGO PERIODO > 15 ANNI

Serb. Pieve di Cadore

serb.S.Croce

 

Sez. Busche 3300 mc/sec 2900 mc/sec 2900 mc/sec 3300 mc/sec

 

Sez.Vidor 3950 mc/sec

 

 

Sez. Nervesa 4000 mc/sec 3700 mc/sec 3700 mc/sec 3500 mc/sec

grave di Papadopoli  
Sez.Ponte di Piave 3800 mc/sec 3500 mc/sec 3500 mc/sec 3200 mc/sec

Ponte di Piave-casse
realizzazione di 4 casse pari a 15,76 ML 
di mc. Laminazione a  3200 mc/sec (da 

verificare in fase esecutiva)

adattamento sfioratori casse 1 e 4 - 
realizzazione di altre 4 casse per 

complessivi 38 ML mc . Laminazione a 3000 
m c / s e c

eventuale adattamento sfioratori casse . 
Laminazione a 2700 mc/sec

2100 mc/sec 
transitabili 3000 mc/sec transitabili

 

mare Adriatico grado di 
sicurezza 
acquis ito

PARZIALE -IL TRATTO TERMINALE NON E' 
IN GRADO DI FAR TRANSITARE LA 

PORTATA RESIDUA
ASSICUARATA PER EVENTI CON TR=100  ASSICURATO  PER EVENTI  TR=>100

 COSTI PER SINGOLI INTERVENTI

14 mld uso serbatoi;55 mld per 
casse;25 mld per manutenzione alveo e 

corpi arginali,600 ml per verifica 
scabrezza,600 per livellazione

72 mld per casse;250 mld per 
ricalibratura;20mld uso serbatoi 216 ml per casse di espansione

costi totale MLD (iva inclusa) 752,64 di cui 114,24 410,4  228

AZIONI DI PIANIFICAZIONE 
COMPLEMENTARI

VERIFICHE DA EFFETTUARE 
1)effetti sul comportamento 
dell'idrosistema delle opere 
già realizzate 2) valutazione 

degli impatti delle nuove 
possibili opere da realizzare. 
NORME DI PIANO VINCOLANTI 

PER IL PROSEGUIMENTO

STOP                                
GO

sezioni di 
riferimento tempi in anni

INTERVENTO NON STRUTTURALE-uso dei 
serbatoi idroelettrici mediante svaso 

preventivo; Pieve di cadore (-10 
ml);S.Croce(-5 ml);

INTERVENTO NON STRUTTURALE-uso dei 
serbatoi idroelettrici mediante svaso 

preventivo; Pieve di cadore (-10 
ml);S.Croce(-5 ml);

STOP                                
GO

VERIFICHE DA EFFETTUARE 
1)quantificazione dei coeff;ti 

di scabrezza reali; 
2)identificazione delle tratte 

arginalicon franco di 
sicurezza insufficiente;     3) 

rivalutazione della portata 
esitabile dal tratto terminale 
a) senza alcun intervento; b) 
con interventi minimali; c) con 
interventi radicali. NORME DI 

PIANO VINCOLANTI PER IL 
PROSEGUIMENTO

INTERVENTI NON STRUTTURALI COMPLEMENTARI:1) MICROLAMIANZIONE E RIFORESTAZIONE;2) REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE IN ALVEO;3) INCENTIVAZIONE ALLA 
DELOCALIZZAZIONEDELLE COSTRUZIONI IN FASCIA DI PERTINENZA FLUVIALE

SCHEMA DEL PIANO STRALCIO PER PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL MEDIO E BASSO CORSO DEL FIUME PIAVE

tratto terminale

grave di Ciano-casse

ideogramma

 azione sospesa

INTERVENTO STRUTTURALE-ricalibratura e 
ributti arginali per permettere il transito 

di 3000 mc/sec.

realizzazione casse di espansione per 38 
ML di mc. Lamianziaone a 3100 mc/sec

INTERVENTO STUTTURALE-
pul iz ia,manutenzione,;NON STRUTTURALE-

misure per determinazione del 
coefficente  di scabrezza.Livellazione per 

determinare l'esatta quota dei profili 
arginali Portata transitabile 2500 

m c / s e c
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FIUME PIAVE 
Una discussa ipotesi per 
laminare le piene 



• (2001-2009) 

•  Adottato il progetto nel 2001 

•  Approvato con D.P.C.M. 2 OTTOBRE 
2009 

•  (G.U. n° 23 del 29 gennaio 2010) 



Piena di progetto alla sezione di Ponte Meduna (SS 13)
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Meduna al Ponte SS 13

Capacità massima

Il volume teorico da 
invasare è stimabile 
in circa 80 milioni di 
m3 

Il Piano per la 
sicurezza 
idraulica del 
bacino del 
Livenza – 
sottobacino del 
Cellina-Meduna 

2003-2006 



80 milioni mc 
(laminazione perfetta) 

la piena di progetto (evento del 4 novembre 1966) 

Il piano di sicurezza idraulica 
la programmazione 

Bacino del Livenza. Il piano di sicurezza idraulica del 
Cellina-Meduna 

OBIETTIVO FONDAMENTALE DEGLI INTERVENTI NON 
STRUTTURALI E’ QUELLO DI UTILIZZARE - PER LA LAMINAZIONE 
DELLE  PIENE- LE CAPACITA’ INTRINSECHE DEL BACINO 
IDROGRAFICO: 

1) mantenere le caratteristiche morfodinamiche del corso 
d’acqua; 

2) mantenere (favorire, ove possibile), la capacità di divagazione 
dei corsi d’acqua; 

3) ripristinare o preservare le aree di espansione naturale; 

4) promuovere la naturale capacità di laminazione, sia per invaso 
superficiale, sia per invaso sotterraneo. 



Modello tridimensionale del 
torrente Meduna alla stretta di 
Colle,derivato da scansione 
laser-scanner 

Colle 

Ponte ferroviario 

Ponte Maraldi 

Briglia di Sach 



IL  PROCESSO PARTECIPATO 

-LABORATORIO LIVENZA 2007- 



www.adbve.it 



   La perimetrazione della pericolosità e del rischio   	


Carta degli insediamenti, delle attività antropiche e del 
patrimonio ambientale : D (danno)	


CARTA TECNICA R.FOTO AIMA (MIN.AMB)!

Carta delle aree a rischio (Perimetrazione del rischio 
idraulico e geologico)	


R = P * D = P * Val * Vul	


Carta della pericolosità : P (idraulica e geologica)	

(P1, P2, P3, P4)	


STUDI,INDAGINI,MODELLISTICA!

+	


=	


OBIETTIVI   E   FINALITA’ DEL   P.A.I. 
1 -  PERIMETRAZIONE AREE PERICOLOSE E A RISCHIO 
2 -  PRESCRIZIONI IDROGEOLOGICHE ED URBANISTICHE 
3 -  PROGRAMMI MITIGAZIONE RISCHIO 
4 -  PROVINCE E COMUNI PARTECIPANO AL P.A.I. 





hydropower network 

irrigation network 

PIANO STRALCO PER 
LA GESTIONE DELLE 
RISORSE IDRICHE DEL 
PIAVE 

 

2001-2008 

 

Approvato con D.P.C.M. 
21 settembre 2007 

G.U.  N°112 del 14 
maggio 2008 
 



PORTATA DI RISPETTO 

DEFLUSSO MINIMO 
VITALE 
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Piano stralcio gestione risorse idriche del Piave (2001) 
Confronto tra disponibilità idrica naturale e fabbisogni 

Deficit volumetrico 
in annata siccitosa 

Deficit volumetrico 
in annata media 
(circa 100 milioni m3) 

medio 

massimo 



The disaster of Vajont has deprived 
the Piave system of a volume 150 
million cubic meters of water. 

9th oct 1963 -   
 Landslide front 2 Km  

width  500 m 
Height 250 m 

Volume 270·106 m3 

2.000 victims 
Destruction of Longarone, Erto, Casso villages. 



	


SCHEMA SEMPLIFICATO	

DEL PIANO DELLA GESTIONE	


DELLE  RISORSE IDRICHE	

-----------	


Durata: 3 anni	

Costi: € 46.500.000	
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Pieve di Cadore	


S. Croce	


Mis	


diversione in 
Livenza	


MARE���
ADRIATICO	


3 

Manutenzione  rete  canali  irrigui 
(+ 6 m3/s)	

Vasche  di  accumulo  (+  6  m3/s  * 
45 gg = 23.328.000 m3).	

Riconversione  irrigua  da  scor- 
rimento a pioggia (+ 15÷20 m3/s).	

Minimo deflusso vitale [Portata di 
rispetto] (- 11 m3/s).	


2 

1 

3 

4 

•  Sfangamento serbatoi.	

•  Revisione concessioni.	




APPROVAZIONE DEL PIANO DI 
TUTELA con Delibera del 

Consiglio regionale n 107 del 
5.11. 2009 



IL PASSATO 

IL PRESENTE  

IL FUTURO 



Il Piano di gestione dei bacini idrografici 
delle Alpi Orientali e la direttiva 2000/60 

approvato dal  
C.I.delibera 1 del 24 febbraio 2010  



I bacini idrografici delle Alpi Orientali  
•  bacino dell’Adige 
•  bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco 
•  bacino del Brenta-Bacchiglione 
•  bacino del Sile  
•  bacino del Piave  
•  bacino della pianura tra Piave e Livenza 
•  bacino del Livenza 
•  bacino del Lemene 
•  bacino del Tagliamento 
•  bacino dei tributari della laguna di Marano-Grado 
•  bacino dell’Isonzo 
•  bacino del Levante 



Piano di gestione delle acque 

•  Direttiva Quadro sulle acque 2000/60/CE (DQA) 

•  D. Lgs. 152/2006 – “Norme in materia ambientale” 

•  L. 27 febbraio 2009 , n. 13 – “Norme in materia 
ambientale” 



1.  Accelerazione del processo che deve portare 
all’adozione del Piano di Gestione 

2.  Affidamento alle Autorità di bacino nazionali o, dove 
assenti, alle Regioni, del compito di “coordinare i 
contenuti e gli obiettivi dei ... piani all’interno del distretto 
idrografico di appartenenza” entro il 30 giugno 2009 

3.  Adozione dei Piani di Gestione entro e non oltre il 22 
dicembre 2009 da parte dei Comitati istituzionali delle 
Autorità di bacino nazionali, sulla base degli atti e dei 
pareri disponibili 

Legge 27 febbraio 2009, n. 13 



Aspetti generali della nuova politica europea delle 
acque 

• Protezione delle acque a livello comunitario sulla base di 
principi ed obiettivi comuni 

• Obiettivi vincolanti ma flessibilità negli strumenti attraverso 
i quali raggiungere tali obiettivi  (es. tipizzazione) 

 
• Attuazione attraverso la partecipazione delle parti 
interessate 

• Pianificazione di lungo periodo 



DISTRETTO IDROGRAFICO 
 Piano di gestione riferito alla scala distrettuale (definita dagli Stati Membri)  

 
Analisi economica finalizzata al recupero dei costi dei 
servizi idrici, compresi i costi ambientali (“chi inquina 

paga”) e prezzo equo dell’acqua 
 
 

 RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI QUALITA’ 
AMBIENTALE 

 
Approccio integrato qualita-quantità 

Partecipazione del pubblico 
 

Elementi chiave della nuova 
politica europea delle acque 



Elementi chiave della nuova politica europea delle 
acque  

• Proteggere tutte le categorie di 
acque (fiumi, laghi, acque di 
transizione, acque marino-costiere) 

 
• Considerare tutte le “pressioni 

sulle acque”: inquinamento 
puntuale e diffuso, derivazioni, 
alterazioni morfologiche e altre 
azioni antropiche 

• Raggiungere lo stato di qualità 
buono entro il 2015 per tutte le 
categorie di acque 

• Qualità delle acque definite in 
termini di stato chimico, 
biologico, morfologico 



Obiettivi ambientali 
•  Acque superficiali (fiumi, laghi, acque di transizione, acque marino-

costiere) 
Non deterioramento.  
Buono stato ecologico e chimico.  
Riduzione progressiva dell’inquinamento da sostanze pericolose 

 

•  Acque sotterranee 
Non deterioramento.  
Buono stato qualitativo e quantitativo.  
Equilibrio tra prelievi e ricarica. 
Inversione delle tendenze significative di aumento dell’inquinamento 
 

•  Aree protette 
Rispetto di tutte le norme e i criteri stabiliti per la specifica area protetta 



Il percorso di costruzione del Piano di gestione 
(Allegato VII DQA) 

Individuazione 
e tipizzazione 

dei corpi idrici 

Analisi delle 
pressioni e 
degli impatti 

Individuazione 
delle eventuali 

deroghe o 
proroghe 

Individuazione dello  
stato ambientale 

dei corpi idrici 

Individuazione 
delle misure 

di base 

Individuazione 
delle misure 

supplementari 

Monitoraggio 
ed eventuale 

revisione 
del piano 

Caratterizzazione 
delle aree protette 



Piano di gestione: Art. 13 e All. 7 
Direttiva 2000/60 

SCADENZE OPERATIVE 
2003 – Identificazione dei distretti (art.. 3) 

2004 – Analisi delle pressioni, impatti, usi, tipologie, condizioni di 

riferimento (art.. 5) 

2006 – Avvio dei programmi di monitoraggio (art.. 8) 

2006 – Inizio consultazione pubblica (art.. 14) 

2008 – Presentazione bozza di Piano di gestione (art.. 14) 

2009 – Approvazione del Piano di gestione (art. 13) 

2010 – Implementazione di politiche dei prezzi atte a favorire l’uso 

sostenibile delle risorse idriche (art.. 9) 

2012 – Applicazione di tutte le misure previste dal Piano di gestione 

(art.. 11) 

2015 – Raggiungimento degli obiettivi ambientali (art.. 4) 



IL PASSATO 

IL PRESENTE  

IL FUTURO 



 

 
 

D.lvo 219/2010 art.4 le Autorità di 
bacino nazionali sono incaricate 

del coordinamento a livello 
distrettuale  

PIANO DI GESTIONE DELLE ALLUVIONI 



 

 
 

Scadenze 

 
Tema 

 
Articolo di riferimento 

 

22.12.2010 
 

Dichiarazione da parte delle Autorità di 
bacino distrettuale, in cui si stabilisce di non 
svolgere la valutazione preliminare del 
rischio, la redazione delle mappe della 
pericolosità e delle mappe di rischio di 
alluvioni, la redazione dei piani di gestione 
p e r c h é g i à  i n  p o s s e s s o d e l l a 
documentazione richiesta a seguito di 
precedente attività di pianificazione. 

 

D. Lgs. 23.02.2010 n. 49 - art. 11 

 

22.09.2011  

 

Valutazione preliminare del rischio da parte 
delle AdB distrettuali (salvo strumenti già 
predisposti…), anticipata rispetto a quanto 
fissato dalla direttiva (22.12.2011). 

 

D. Lgs. 23.02.2010 n. 49 - art. 4 

 

22.06.2013 
 

Mappe della pericolosità da alluvione e 
mappe del rischio di alluvioni, anticipata 
rispetto a quanto fissato dalla direttiva 
(22.12.2013). 

 

D. Lgs. 23.02.2010 n. 49 - art. 6 

 
22.06.2015 

 
Ultimazione e pubblicazione Piani di 
Gestione, anticipata rispetto a quanto fissato 
dalla direttiva (22.12.2015). 

 

D. Lgs. 23.02.2010 n. 49 - art. 7 

 
22.09.2018 

 
Primo riesame valutazione preliminare 
rischio alluvioni e successivamente ogni 6 
anni. 

 

D. Lgs. 23.02.2010 n. 49 - art. 12 

 
22.09.2019 

 
Primo riesame mappe della pericolosità e 
del rischio alluvioni e successivamente ogni 
6 anni. 

 

D. Lgs. 23.02.2010 n. 49 - art. 12 

 
22.09.2021 

 
Primo riesame piani di gestione rischio 
alluvioni e successivamente ogni 6 anni. 

 

D. Lgs. 23.02.2010 n. 49 - art. 12 

 …e successivamente ogni 6 anni 
(anticipando le scadenze fissate dalla 

direttiva per il mese di dicembre degli stessi 
anni). 

 

  

 
D. Lgs. 23.02.2010 n. 49 - art. 12 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE	

	


San Donà 2010	


 Autorità di Bacino!
DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, 

PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE!
	



