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Finalità della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro acque)

� Impedire l’ulteriore deterioramento delle acque

� Proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli

ecosistemi terrestri che dipendono dalle acque

� Agevolare l’uso sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine
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� Agevolare l’uso sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine

delle risorse disponibili

� Conseguire la protezione rafforzata e al miglioramento dell’ambiente

acquatico

� Assicurare la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque

� Mitigare gli effetti delle inondazioni e delle siccità
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I punti chiave della direttiva quadro acque

� Gestione delle acque a livello di bacino idrografico con individuazione dei

distretti idrografici

� Approccio combinato per le fonti puntuali e diffuse

� Recupero dei costi e prezzo equo dell’acqua

� Piani di gestione dei bacini idrografici

I punti chiave della direttiva quadro acque
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� Piani di gestione dei bacini idrografici

� Corpo idrico unità di riferimento

� Partecipazione del pubblico
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La Direttiva quadro acque e l’integrazione con la legislazione EU 

sulla tutela delle acque

Usi delle acque Ambiente
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BiodiversitàBiodiversità

AgricolturaAgricoltura

Alluvioni e Alluvioni e 

Strategia MarinaStrategia Marina
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Gli obiettivi

� Raggiungere entro dicembre 2015 il buono stato della acque superficiali (stato chimico

ed ecologico) e sotterranee (stato chimico e quantitativo)

� Conformarsi anche agli standard ed agli obiettivi specifici propri delle aree protette

eventualmente presenti

� Principio di non deterioramento, applicabile in particolare per lo stato elevato
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� Principio di non deterioramento, applicabile in particolare per lo stato elevato

�E’ possibile motivatamente posticipare il loro raggiungimento

�Sono possibili obiettivi meno rigorosi se il conseguimento di quelli previsti dalla

direttiva non è fattibile o esageratamente oneroso

�E’ ammesso il deterioramento temporaneo, a particolari condizioni

�E’ ammesso rinunciare al buono stato se questo è dovuto a nuove attività sostenibili di

sviluppo umano ed a particolari condizioni



DISTRETTO IDROGRAFICO 

DELLE ALPI ORIENTALI

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

Attività di aggiornamento
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Il percorso circolare 

del Piano di gestione 

delle acque
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Il Distretto delle Alpi orientali - Alcuni numeri:

� 1812 corpi idrici fluviali, di cui 808 (45%) ricadenti totalmente o parzialmente nella

Regione Veneto

� 40 corpi idrici lacustri, di cui 10 (25%) ricadenti nella Regione Veneto

� 49 corpi idrici di transizione (664 Km2), di cui 19 (circa 521 Km2) in Regione Veneto

� 24 corpi idrici marino-costieri (1519 Km2) di cui 5 (1102 Km2) in Regione Veneto
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� 24 corpi idrici marino-costieri (1519 Km ) di cui 5 (1102 Km ) in Regione Veneto

Distribuzione regionale sulla base della 

lunghezza dei corpi idrici

Fiumi del Veneto - Distribuzione in 

funzione dell’assetto morfologico
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Le raccomandazioni dell’Europa

(FEBBRAIO 2010)

Adozione del primo 

Piano di gestione delle 

acque

(FEBBRAIO 2010)
Comunicazione (COM 2012) 670 final (novembre 2012)

Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee
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(MARZO 2016)

Approvazione del primo 

aggiornamento del Piano 

di gestione delle acque

(MARZO 2016)

Comunicazione (COM 2015) 120 final (marzo 2015)

Procedura EU PILOT 7304/15/ENVI 

Procedura EU PILOT EU PILOT 6011/14/ENVI

Incontro bilaterale Italia – CE (settembre 2013)

primo ciclo 

2010-2016
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Le raccomandazioni dell’Europa

� Completare la transizione delle autorità di distretto idrografico

� Assicurare un coordinamento efficace dei metodi a livello distrettuale

� Colmare le lacune nel monitoraggio ecologico e chimico e garantire una maggiore

trasparenza nell’individuazione degli inquinanti specifici e delle sostanze prioritarie

� Ridurre l’incertezza nella valutazione delle pressioni e dello stato
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� Ridurre l’incertezza nella valutazione delle pressioni e dello stato

� Aggiornare/integrare gli obiettivi dei corpi idrici secondo principio di trasparenza

� Integrare il programma delle misure con informazioni significative riguardo all’ambito di

pianificazione, calendario e finanziamenti

� Collegare il programma delle misure alla valutazione dello stato ambientale dei corpi idrici

� Individuare una strategia condivisa che definisca le misure di base e quelle supplementari

nel settore agricolo

� Trasparenza nel recupero dei costi ed informazioni sull’uso incentivante delle risorse
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Le raccomandazioni dell’Europa

� Procedura EU PILOT 6011/14/ENVI – Impianti di produzione di energia

idroelettrica localizzati nei bacini idrografici di Tagliamento, Oglio, Piave

� come garantire un’analisi preventiva a scala di bacino al fine di assicurare il

raggiungimento degli obiettivi
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raggiungimento degli obiettivi

� come assicurare la valutazione degli impatti cumulativi a scala di

bacino/sottobacino in mancanza di banche dati

� come assicurare che l’applicazione del DMV possa garantire gli obiettivi

ambientali dei corpi idrici (inclusi quelli di Natura 2000)

� come controllare i prelievi ed i rilasci del DMV
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Le raccomandazioni dell’Europa

� Procedura EU PILOT 7304/15/ENVI – Attuazione direttiva 2000/60/CE

� Insufficiente coordinamento nell’implementazione della direttiva

� Incompleto monitoraggio ed incompleta valutazione dello stato di qualità

delle acque

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

Autorità di Bacino del fiume Adige

Le acque dei fiumi veneti 2016: aggiornamenti e riflessioni 
su gestione, stato ecologico e rischio alluvioni

Padova, 18 maggio 2016

http://www.alpiorientali.it/

Andrea Braidot
Autorità di Bacino fiumi Alto Adriatico

delle acque

� Assenza di metodologie per la valutazione delle tendenze ascendenti e di

inversione delle sostanze di inquinanti nelle acque sotterranee

� Mancata giustificazione delle esenzioni

� Identificazione di programmi di misure fondata sulla base dell’analisi delle

pressioni e degli impatti

� Prezzi dell’acqua in agricoltura ed altre questioni legate al settore agricolo
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Le raccomandazioni dell’Europa

� COM(2015) 120 final – Direttiva quadro Acque e direttiva Alluvioni: azioni a

favore del “buono stato” delle acque unionali e della riduzione dei rischi di

alluvioni

� Impostare programmi di misure sulla valutazione delle pressioni e dello stato delle acque

� Migliorare il monitoraggio delle acque superficiali (soprattutto sostanze prioritarie)
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� Migliorare il monitoraggio delle acque superficiali (soprattutto sostanze prioritarie)

� Analizzare il divario (gap analysis) per capire cosa occorre fare per raggiungere gli obiettivi

� Adeguare l’uso dell’acqua agli obiettivi ambientali

� Affrontare il problema dell’inquinamento, soprattutto quello di fonte agricola

� Affrontare i problemi relativi alle modifiche idromorfologiche dei corpi idrici (flussi

ecologici)

� Rivedere i prezzi inadeguati delle risorse idriche

� Coordinare obiettivi della direttiva quadro acque con quelli della direttiva alluvioni
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L’aggiornamento del piano: le risposte fornite …

…. applicazione del modello concettuale DPSIR al livello del corpo idrico       
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…. miglioramento quantitativo e qualitativo dell’informazione riguardante lo stato 

ambientale dei corpi idrici  

Stato ecologico 

delle acque 

L’aggiornamento del piano: le risposte fornite …
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2010

2016

delle acque 

superficiali
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Attività di aggiornamento

Stato chimico 

delle acque 

L’aggiornamento del piano: le risposte fornite …

…. miglioramento quantitativo e qualitativo dell’informazione riguardante lo stato 

ambientale dei corpi idrici  

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

Autorità di Bacino del fiume Adige

Le acque dei fiumi veneti 2016: aggiornamenti e riflessioni 
su gestione, stato ecologico e rischio alluvioni

Padova, 18 maggio 2016

http://www.alpiorientali.it/

Andrea Braidot
Autorità di Bacino fiumi Alto Adriatico

2010

2016

delle acque 

superficiali
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Individuazione, coordinata a scala distrettuale, di metodiche comuni a scala 

distrettuale per l’individuazione delle “pressioni significative”    

L’aggiornamento del piano: le risposte fornite …
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Aggiornamento del programma delle misure sulla base

�Analisi delle pressioni e degli impatti a scala di corpo idrico:
� Quali interventi sono necessari?

� Sono tecnicamente fattibili?

� Ci sono le risorse disponili?

� Quanto costa, chi le fa?

L’aggiornamento del piano: le risposte fornite …

Misure individuali 

(scala di corpo idrico)

Misure generali

Obiettivi ed esenzioni
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� Quanto costa, chi le fa?

�Analisi ricognitiva delle norme nazionali e locali (PTA,…) in materia di protezione delle acque
� Ci sono degli adempimenti in carico alle Amm.ni ancora non soddisfatti?

� Sono coerenti con gli indirizzi strategici e gli obiettivi della DQA?

� Sono fattibili nel secondo ciclo di pianificazione?

�Analisi delle “questioni trasversali” al distretto
� Uso idroelettrico (PILOT 6011)

� Prezzi dell’acqua in agricoltura (PILOT 7304) e quantificazione volumi

Misure generali

Misure generali

Misure generali di 

rilievo distrettuale
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Aggiornamento/integrazione degli obiettivi dei corpi idrici e conseguenti, eventuali 

esenzioni

Banca dati delle 

misure già pianificate o 

pianificabili 

L’aggiornamento del piano: le risposte fornite …

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

Autorità di Bacino del fiume Adige

Le acque dei fiumi veneti 2016: aggiornamenti e riflessioni 
su gestione, stato ecologico e rischio alluvioni

Padova, 18 maggio 2016

http://www.alpiorientali.it/

Andrea Braidot
Autorità di Bacino fiumi Alto Adriatico

Analisi dello stato, 

delle pressioni e 

degli impatti e 

verifica del “gap”

Associazione delle 

misure individuali 

ai corpi idrici

pianificabili 

Valutazione della 

sostenibilità delle 

misure e delle 

tempistiche

Definizione 

di obiettivi 

ed esenzioni 

a scala di 

corpo idrico

Fattibilità tecnica

Sproporzione dei costi

Condizioni naturali
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Misure di tutela dei corpi idrici rispetto agli utilizzi idroelettrici

� le Regioni recepiscono nel PTA entro 2 anni l’obbligo di modulazione stagionale del DMV

(flusso ecologico)

� Obbligo di monitoraggio ante operam e post operam (aggiornamenti quadriennali)

� Vietate nuove derivazioni idroelettriche sulle teste di bacino (< 10 kmq)

L’aggiornamento del piano: le risposte fornite …
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� Vietate nuove derivazioni idroelettriche sulle teste di bacino (< 10 kmq)

� Cautele particolari per preservare le aree tutelate e la capacità di ricarica della falda

� Nei corpi idrici in stato elevato deve essere dimostrato il non deterioramento

� Nei corpi idrici in stato meno che buono deve essere dimostrato che il prelievo non

incide sullo stato oppure devono essere predisposte le misure di mitigazione

� Obbligo di valutare l’effetto cumulato (eventuali soglie di sfruttamento a discrezione

delle Regioni)
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Misure a scala distrettuale per l’applicazione dell’art. 9 nel settore agricolo

(adeguato recupero dei costi)

� Costituiscono esito di un percorso condiviso con le

strutture regionali e le associazioni consortili

� Definizione di “misure obiettivo” da declinare in

L’aggiornamento del piano: le risposte fornite …
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Definizione di “misure obiettivo” da declinare in

ciascun contesto amministrativo nel rispetto delle

specificità:

� conoscere i volumi prelevati ed utilizzati

� migliorare l’efficienza della gestione irrigua

� internalizzare i costi ambientali e della risorsa nel

canone di concessione

� attivare politiche dei prezzi dell’acqua che

incentivino il risparmio
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Le principali sfide ….

La Governance 
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Piani generali di 

utilizzazione delle acque 

pubbliche delle PP.AA.
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Le principali sfide ….

� Coordinare l’attuazione alla direttiva 2000/60 sviluppando la massima possibile

cooperazione tra o vari livelli di governance

� Coordinare l’attuazione della direttiva quadro acque con l’attuazione della direttiva

alluvioni e con la direttiva sulla strategia marina

� Adeguare i programmi di monitoraggio ai nuovi impegni richiesti dall’Unione
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� Adeguare i programmi di monitoraggio ai nuovi impegni richiesti dall’Unione

� Colmare le lacune metodologiche che ancora impediscono la piena applicazione della

direttiva (metriche, potenziale ecologico, ….)

� Razionalizzare e sistematizzare le informazioni disponibili (prelievi, fonti emissive,

indicatori idrologici e di qualità) per disporre di un quadro conoscitivo costantemente

aggiornato

� Sviluppare gli strumenti di analisi economica per sostenere le diverse fasi del processo di

pianificazione (HMWB, esenzioni, analisi costi-efficacia, tariffe incentivanti …) e quale

strumento di supporto alle decisioni
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Grazie per l’attenzione
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Individuazione 

dei corpi idrici

Analisi dei 

determinanti, delle 

pressioni e degli 

impatti

Individuazione 

degli obiettivi di 

qualità

Monitoraggio dei 

Architettura del piano – Le tappe della sua elaborazione
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dei corpi idrici

Individuazione 

delle carenze di 

stato ambientale

Monitoraggio dei 

corpi idrici

(stato)

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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Le raccomandazioni dell’Europa

� Le analisi dei Piani di gestione del 1° Ciclo condotte dalla Commissione Europea

(COM 2012) 670 Final

� Il Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee – Blueprint

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

Autorità di Bacino del fiume Adige

Le acque dei fiumi veneti 2016: aggiornamenti e riflessioni 
su gestione, stato ecologico e rischio alluvioni

Padova, 18 maggio 2016

http://www.alpiorientali.it/

Andrea Braidot
Autorità di Bacino fiumi Alto Adriatico

� Il Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee – Blueprint

� Caso EU PILOT 6011/14/ENVI – Impianti produzione di energia elettrica

localizzati nei bacini idrografici di Tagliamento, Oglio Piave. Corretta applicazione

direttiva 2000/60/CE

� Caso EU PILOT 7304/15/ENVI – Attuazione direttiva 2000/60/CE

� Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio

(COM 2015) 120 Final: Direttiva quadro acque e direttiva alluvioni: azioni a favore

del buono stato delle acque


