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Gli scopi della direttiva quadro acque (art. 1) e le possibili interazioni
con l’assetto irriguo
- Impedire l’ulteriore deterioramento delle acque
- Proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli
ecosistemi terrestri e zone umide dipendenti dagli ecosistemi acquatici
- Agevolare un utilizzo sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine
delle risorse disponibili
- Contribuire a migliorare gli effetti delle inondazioni e delle siccità
- Garantire una fornitura sufficiente di acque di buona qualità per un utilizzo
sostenibile, equilibrato ed equo
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L’art. 9 della direttiva quadro acque – principi cardine
Nell’attuazione della direttiva quadro acque “gli Stati membri tengono
conto del principio dei recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi
ambientali e relativi alle risorse, (…) secondo il principio “chi inquina paga”
Tale recupero dei costi deve essere “adeguato”, potendo tener conto
delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero,
nonché delle condizioni geografiche e climatiche
Gli Stati membri possono decidere, secondo prassi consolidate, di non
applicare le predette disposizioni per una determinata attività di impiego
delle acque, a condizione che questa scelta non comprometta i fini e gli
obiettivi della direttiva, riferendo eventualmente sui motivi di tale scelta nei
piani di gestione.
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Le tappe per l’aggiornamento del Piano di gestione per il
rispetto delle scadenze comunitarie (dicembre 2015)

Dic. 2012

pubblicazione del CALENDARIO E DEL PROGRAMMA DI LAVORO PER
L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Giu. 2014

Aggiornamento del quadro conoscitivo
DOCUMENTO PRELIMINARE (pubblicato su www.alpiorientali.it il 20 giugno 2014)

Dic. 2014

pubblicazione del PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Giu. 2015

conclusione della CONSULTAZIONE PUBBLICA sul Progetto di Piano

Dic. 2015

approvazione e pubblicazione dell’AGGIORNAMENTO DEL PIANO
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Riferimenti guida per l’aggiornamento del piano
e per l’impostazione del programma delle misure
- Relazione della Commissione europea sull’attuazione della direttiva
quadro acque – Piani di gestione dei bacini idrografici (novembre
2012)
- Raccomandazioni della Commissione Europea espresse
occasione dell’incontro bilaterale di Bruxelles (24/9/2013)

in

- Comunicazione della CE sull’integrazione tra Direttiva quadro
acque e alluvioni (marzo 2015)
- Piano di azione agricoltura (marzo 2014) - (MATTM – MIPAAF e AdB)
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Considerazioni della Commissione Europea sull’uso delle
acque nel settore agricolo – 1/2
(Report sull’attuazione della direttiva quadro acque, 2012)

L’agricoltura esercita una pressione significativa sulle risorse idriche
E’ necessaria una chiara strategia che definisca le misure di
base/obbligatorie cui tutti gli agricoltori devono conformarsi e le misure
supplementari che possono essere finanziate, da mettere a punto con la
comunità degli agricoltori, al fine di garantire la realizzabilità tecnica e
l’accettazione
E’ necessaria una base di riferimento molto chiara, in modo che ogni
agricoltore conosca le regole e la strategia possa essere adeguatamente
divulgata e applicata
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Considerazioni della Commissione Europea sull’uso delle
acque nel settore agricolo – 2/2
(Report sull’attuazione della direttiva quadro acque, 2012)

Il recupero dei costi deve essere presentato in modo trasparente
anche per il settore agricolo, e deve comprendere anche i costi
ambientali e della risorsa
Si devono fornire informazioni sulla funzione incentivante della
tariffazione dell’acqua per tutti i servizi idrici, per garantire un utilizzo
efficiente delle risorse
Deve essere preso in considerazione il principio “chi inquina paga”
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“Piano di azione agricoltura” - Indicazioni operative per ….
… migliorare l’efficienza dell’attuale sistema irriguo
Adottare modelli gestionali consortili più omogenei a livello nazionale, che
tengano però conto dei differenti indirizzi colturali e delle caratteristiche idrogeografiche, morfologiche e pedologiche;
Quantificare i volumi d’acqua utilizzati (punti di prelievo e nodi caratteristici)
Privilegiare, nelle aree caratterizzate da scarsità idrica, coltivazioni tradizionali
maggiormente compatibili con l’effettiva disponibilità, incentivando la conservazione
della risorsa e sistemi di irrigazione a basso consumo
Diffondere/potenziare
(IRRIFRAME)

sistemi

informatici

per

ottimizzare

le

pratiche

irrigue

Riconoscere i costi ambientali e della risorsa, recuperandoli “adeguatamente” a
livello consortile e di singola azienda agricola
Rafforzare l’attività di verifica, controllo ed indirizzo delle attività consortili da parte
delle Regioni (comparazione costi sostenuti e costi standard per aree geografiche e
tipologie colturali omogenee)
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“Piano di azione agricoltura” - Indicazioni operative per ….
… una politica dei prezzi incentivante all’uso efficiente dell’acqua

- individuare strumenti e metodi per una più accurata quantificazione
dell’acqua utilizzata dalle utenze agricole;
- mettere a punto criteri per la determinazione dei costi ambientali e della
risorsa
- elaborare una proposta da sottoporre al livello politico al fine di assicurare
un’omogenea disciplina di canoni e tariffe irrigue sul territorio nazionale ed
incentivare un uso efficiente dell’acqua.
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Comunicazione della CE sull’integrazione tra direttiva quadro acque e
direttiva alluvioni (marzo 2015)
Raccomandazioni per l’aggiornamento del programma delle misure
Affrontare i problemi quantitativi ed il legame con la qualità
riconducendo l’utilizzo dell’acqua a livelli sostenibili (soprattutto per le acque
sotterranee collegate a importanti ecosistemi acquatici)
affrontando i problemi relativi alle modifiche morfologiche dei corpi idrici
applicando regimi di flussi ecologici conformi agli ultimi orientamenti e
prevedendo misure di protezione e/o ripristino di tali flussi (monitoraggi e riduzione
effetti prodotti dall’estrazione)

Utilizzare con accortezza strumenti economici ed incentivi
rivedendo i prezzi inadeguati delle risorse idriche, in particolare nel settore
agricolo
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Condizionalità ex ante

per l’utilizzo dei fondi strutturali 2014-2020 –
Settore delle risorse idriche (obiettivo tematico 6)
Esistenza di:
a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori
a usare le risorse idriche in modo efficiente e
b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari
settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione
dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.

Condizioni di ammissibilità per gli investimenti irrigui
(reg. 1305/2013, art. 46)
- Notifica di un piano di gestione
- Specificazione nel programma delle misure
- Installazione di contatori di misura dei consumi d’acqua
- Documentata riduzione del consumo di acqua secondo % prestabilite
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Dotazione
finanziaria
dell’accordo di
partenariato
2014-2020

A rischio
4,4 MLD € di cui
1,9 per il FEASR !!!!
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Il progetto di aggiornamento del piano di
gestione delle acque del Distretto idrografico
delle Alpi Orientali
A complemento
Misure
delle misure di
supplementari
base, con l’intento
di realizzare gli
obiettivi della DQA

Misure di
base

Attuano la
normativa
comunitaria in
materia di
protezione delle
acque

Altre misure
di base
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, …
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Le misure dei piano di gestione delle acque nel settore irriguo
Altre misure di base:
Politiche dei prezzi incentivanti all’uso efficiente e per l’adeguato recupero dei costi
Misure volte a garantire un impiego efficiente e sostenibile della risorsa idrica
rinnovo e rivalutazione delle concessioni irrigue giunte a scadenza
azioni finalizzate all’aumento delle capacità di invaso (serbatoi esistenti, utilizzo delle cave
dismesse nella media e bassa pianura, rete di drenaggio, bacini inter-aziendali)
riconversione irrigua della rete consortile, con destinazione, almeno parziale dei volumi
risparmiati ai corsi d’acqua superficiali o per la riduzione degli eventuali emungimenti da falda
misure specifiche per il fiume Tagliamento a valle di Ospedaletto
definizione/aggiornamento del bilancio idrico

Misure supplementari:
Integrazione delle misure previste nei Programmi si sviluppo rurale
Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR)
Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR)
Cooperazione (misura 16 del PSR)

Accordi negoziati in materia ambientale (contratti di fiume e di foce)
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Politiche dei prezzi incentivanti all’uso efficiente e per
l’adeguato recupero dei costi
OBIETTIVO: Dare attuazione al principio “chi inquina (usa) paga” attraverso politiche
incentivanti e un adeguato recupero dei costi
AZIONE PROPOSTA: Definizione di quattro misure/obiettivo, definite a scala
distrettuale, la cui attuazione sarà esplicitata dalle Regioni/Province Autonome sulla
base delle caratteristiche e peculiarità locali.
FINALITA’:
accrescere la conoscenza sui consumi reali (misura/obiettivo 1)
rendere la gestione irrigua più efficiente e congrua con le esigenze agronomiche del
territorio (misura/obiettivo 2)
internalizzare i costi ambientali e della risorsa nel canone di concessione
(misura/obiettivo 3)
attivare politiche economiche che incentivino l’uso efficiente della risorsa
(misura/obiettivo 4)
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Misura/obiettivo 1: Accrescere la conoscenza sui reali volumi
utilizzati nel settore agricolo
Obiettivo a scala distrettuale:
Definire gli obblighi di installazione dei dispositivi di misura
Installare i dispositivi di misura e registrazione su tutte le opere di derivazione ad uso
irriguo gestite dai Consorzi di bonifica
Definire le modalità di gestione dei dati rilevati, ai fini del controllo da parte
dell’autorità concedente e per la definizione/aggiornamento del bilancio idrico
Iniziative da attivare:
Definizione degli obblighi di misura (art. 95 del D.Lgs. 152/2006)
Installazione dei misuratori per i nuovi investimenti finanziati con fondi comunitari
(art. 46 Regolamento UE 1305/2013)
Installazione dei misuratori per le nuove concessioni ed i rinnovi e invio periodico
all’Autorità concedente
Implementazione ed aggiornamento del sistema SIGRIA
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Misura/obiettivo 2: Rendere la gestione irrigua più efficiente
Obiettivo a scala distrettuale:
Attivare iniziative legate all’efficienza, alla consapevolezza ed al risparmio idrico
nell’ambito dei territori gestiti dai consorzi irrigui per almeno il 20% della SAU a ruolo
irriguo (o del totale delle aziende irrigate)
Iniziative da attivare:
Sviluppo di applicativi su piattaforma informatica per verificare i consigli irrigui,
ottimizzando e migliorando la distribuzione irrigua (esempio IRRIMANAGER)
Aggiornamento del fabbisogno irriguo, in base alle effettive esigenze colturali,
ottimizzando, in termini temporali e quantitativi, la gestione dei turni irrigui
Revisione delle concessioni irrigue, in base all’aggiornamento dei fabbisogni
Realizzazione di bacini irrigui per consentire una maggiore elasticità nella gestione
dei turni irrigui e interconnessione delle reti principali e dei bacini di accumulo esistenti
Attivazione di applicativi software di consiglio irriguo anche attraverso il PSR
(IRRIFRAME)
Attivazione di servizi di supporto agli agricoltori da parte dell’amministrazione
regionale
VENEZIA 14 settembre 2015
Andrea Braidot
Autorità di Bacino fiumi Alto Adriatico

Misure per l’uso irriguo nell’aggiornamento del
Piano di gestione delle acque

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza Piave, Brenta-Bacchiglione
Autorità di Bacino del fiume Adige
http://www.alpiorientali.it/

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

DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLE ALPI ORIENTALI

Percorso di informazione, comunicazione e partecipazione

Misura/obiettivo 3: Internalizzare i costi ambientali e della
risorsa nel canone di concessione
Obiettivo a scala distrettuale:
Valutare i costi ambientali e della risorsa determinati dagli usi agricoli, con
conseguente rimodulazione dei canoni di concessione (linee guida nazionali ed
attuazione dell’art. 154, comma 3, del D.Lgs. 152/2006)

Iniziative da attivare:
Valutazione dei costi ambientali e dei costi della risorsa per i Consorzi di bonifica,
(anche esternalità positive dell’irrigazione)
Revisione dei canoni di concessione, alla luce dei nuovi elementi emersi dall’analisi
economica del costo dell’acqua, contemperando anche le esigenze sociali relative
al sostegno del modo agricolo
Eventuale modulazione del costo ambientale in funzione dell’impatto che il prelievo
irriguo esercita sul corpo idrico
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Misura/obiettivo 4: Attivare politiche economiche incentivanti
per un uso efficiente della risorsa
Obiettivo a scala distrettuale:
Attivare iniziative di premialità di carattere economico per incentivare pratiche
irrigue virtuose, nei territori dei Consorzi irrigui, per una superficie (o numero di
aziende) pari al 20% della SAU a ruolo irriguo (o totale aziende irrigue)

Iniziative da attivare:
Differenziare il canone di concessione sulla base della presenza di una
misurazione capillare delle portate derivate e di sistemi irrigui a basso consumo
ed elevata efficienza
Riduzione del canone di concessione rispetto al valore stabilito, nel caso in cui
la portata di concessione sia già rivalutata in base agli effettivi fabbisogni irrigui
Applicazione di canone consortile a scaglioni crescenti in funzione delle
adacquate
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Le iniziative gia sviluppate al livello statale
Regolamento recante i criteri per la definizione
del costo ambientale e del costo della risorsa
(ERC) per i vari settori di impiego dell’acqua
Modalità di considerazione degli ERC
Internalizzazione (trovano compensazione nella
contabilità degli utilizzatori dell’acqua)
Previsione di particolari obblighi e modalità di
prelievo

Principio di adeguatezza del recupero dei costi
La combinazione delle misure deve garantire la
sostenibilità
socioeconomica
e
l’equilibrio
economico-finanziario alla gestione dei servizi idrici.
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Le iniziative già sviluppate al livello statale
Linee guida per la regolamentazione da parte
delle Regioni delle modalità di quantificazione
dei volumi idrici ad uso irriguo (1/3)
Scopo: definizione di criteri omogenei per la
regolamentazione, da parte delle Regioni, delle
modalità di quantificazione dei volumi idrici irrigui
impiegati dagli utilizzatori finali.
Principi chiave:
costruire un quadro aggiornato sulle esigenze
irrigue
proporre strumenti di quantificazione con diverso
livello di dettaglio
avviare la predisposizione di una piattaforma di
riferimento unica (SIGRIAN)
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Le iniziative già sviluppate al livello statale
Linee guida per la regolamentazione da parte
delle Regioni delle modalità di quantificazione
dei volumi idrici ad uso irriguo (2/3)
Contenuti:
Criteri per la quantificazione dei volumi idrici
prelevati ed eventualmente restituiti
Criteri per la quantificazione dei volumi idrici
utilizzati a scopo irriguo
Criteri e modalità di monitoraggio (acquisizione e
trasmissione dei dati)
Modalità di finanziamento
sviluppo rurale 2014-2020)
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Le iniziative già sviluppate al livello statale
Linee guida per la regolamentazione da parte
delle Regioni delle modalità di quantificazione
dei volumi idrici ad uso irriguo (3/3)
I soggetti interessati:
Le Regioni e PP.AA. elaborano regolamenti condivisi tra le
diverse strutture interessate
CREA (ex iNEA) provvede alla gestione del SIGRIAN
Gli enti irrigui provvedono alla periodica
trasmissione dati, con il coordinamento di ANBI

raccolta

e

Le Autorità competenti (concedenti?) e ISTAT provvedono
alla periodica
fornitura dei dati relativi all’autoapprovvigionamento.
Un Tavolo permanente (AdB, MATTM, ANBI, CREA, ISTAT, …)
verifica il costante andamento dei lavori ed il monitoraggio
dei volumi.
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Alcune riflessioni conclusive …..
Il principio del recupero dei costi non è un dogma e la norma
comunitaria fornisce gli strumenti per derogare, almeno parzialmente
dall’osservanza di questo principio
Le giustificazioni portate a supporto di questa deroga devono però
essere fondate e convincenti. L’importanza del tema e degli interessi in
gioco renderebbe necessaria e certamente più incisiva una forte
iniziativa, su questo tema, da parte delle competenti Autorità statali
E’ comunque doveroso un atteggiamento collaborativo e di
trasparenza da parte di tutti i soggetti coinvolti, che superi posizioni,
sostenute fin nel recente passato, di arroccamento e di difesa dei
propri interessi
Il “bilancio ambientale”, già previsto dalla L.R. 12/2009, potrebbe
costituire un utile strumento di rendicontazione dei “costi” e “benefici”
ambientali connessi al servizio irriguo regionale.
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Grazie per l’attenzione
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