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O.d.G. n.1: Art. 66 c. 7 lett. a) d.lgs. 152/2006 – “Calendario e 
programma di lavoro” per l’aggiornamento del Piano di 
gestione delle acque (2021-2027) ai sensi della direttiva 
2000/60/CE e del Piano di gestione del rischio di alluvioni 
(2021-2027) ai sensi della direttiva 2007/60/CE.  

Le modalità di aggiornamento del Piano di gestione delle acque (di seguito anche PdG) e del 
Piano di gestione del rischio di alluvioni (di seguito anche PGRA) sono rispettivamente codificate 
nella direttiva 2000/60/CE per quel che riguarda il PdG e nella direttiva 2007/60/CE per quel che 
riguarda il PGRA. Inoltre, come vedremo, anche il d.lgs. 152/2006 contiene una norma specifica 
(l’art. 66) in materia di “Adozione e approvazione dei Piani di bacino”, riproducendo quasi 
integralmente al comma 7 quanto stabilito al riguardo nella direttiva acque. 

In particolare l’art. 13 c. 7 della direttiva 2000/60/CE prevede che i PdG dei bacini idrografici 
siano “riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore” della stessa “e, 
successivamente, ogni sei anni”. Al contempo l’art. 14 della direttiva stabilisce che “Gli Stati membri 
promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (…) all'elaborazione, al riesame e 
all’aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per 
ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, 
inclusi gli utenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una 
dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo 
cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque 
importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell’inizio del periodo cui si riferisce 
il piano; c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio 
del periodo cui il piano si riferisce”.  

Per quanto riguarda il PGRA la direttiva 2007/60/CE prevede all’art. 14 comma 3 che “Il piano o i 
piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati (…) entro il 22 dicembre 
2021 e successivamente ogni sei anni”. A tal fine il medesimo articolo riporta al comma 1 che “entro il 
22 dicembre 2018 e successivamente ogni 6 anni” sia riesaminata e, se del caso, aggiornata, la 
valutazione preliminare del rischio di alluvioni o la valutazione e le decisioni di cui all’articolo 13, 
paragrafo 1, mentre al comma 2 stabilisce che “Le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di 
alluvioni sono riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 22 dicembre 2019 e successivamente ogni sei 
anni”. 

La direttiva alluvioni contiene anche norme specifiche finalizzate a garantire il coordinamento con 
le attività di pianificazione portate avanti ai sensi della direttiva acque; in particolare l’art. 14 della 
stessa prevede che “Gli Stati membri prendono le 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’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE”. A tal fine è stabilito che “1) le prime mappe della pericolosità e 
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del rischio di alluvioni e i successivi riesami di cui agli articoli 6 e 14 della presente direttiva sono preparati 
in modo che le informazioni in essi contenute siano coerenti con le pertinenti informazioni presentate a 
norma della direttiva 2000/60/CE. Essi sono coordinati e possono essere integrati nei riesami di cui 
all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE; 2) l’elaborazione dei primi piani di gestione del 
rischio di alluvioni e i successivi riesami di cui agli articoli 7 e 14 della presente direttiva sono effettuati in 
coordinamento con i riesami dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all’articolo 13, paragrafo 7, 
della direttiva 2000/60/CE e possono essere integrati nei medesimi; 3) la partecipazione attiva di tutte le 
parti interessate, prevista dall’articolo 10 della presente direttiva, è coordinata, se opportuno, con la 
partecipazione attiva delle parti interessate prevista dall’articolo 14 della direttiva 2000/60/CE.” 

Infine, come sopra detto, anche l’art. 66 comma 7 del d.lgs. 152/2006 in materia di adozione ed 
approvazione dei Piani di bacino, prevede espressamente che “Le Autorità di bacino promuovono la 
partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani 
di bacino, provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per 
eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la 
presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la 
presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno 
tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei 
principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima 
dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno 
prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce. 

Essendo il PdG e il PGRA qualificati, ai sensi dell’art. 63 comma 10 del d.lgs. 152/2006, come 
stralci del Piano di bacino distrettuale, il processo di revisione e aggiornamento dei medesimi si 
inquadra anche nell’ambito della procedura codificata da tale articolo, che riproduce le tre distinte 
fasi già previste dall’art. 14 della direttiva acque. 

Quindi, sia per il PdG che per il PGRA le fasi di aggiornamento e di elaborazione dei nuovi Piani 
prendono avvio “almeno 3 anni prima dell’inizio del periodo cui il piano si riferisce”, ossia a dicembre 
2018 e, nell’ottica di coordinamento e semplificazione dei procedimenti amministrativi, saranno 
integrate con la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (in seguito anche VAS) che è 
obbligatoria, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 152/2006, per l’elaborazione, l’aggiornamento e le 
modifiche dei Piani in materia di gestione delle acque e di quelli di gestione del rischio di 
alluvioni (limitatamente alla Parte A di detti Piani). 

Di seguito sono dettagliati i vari step dei due nuovi processi pianificatori, relativi rispettivamente 
al secondo aggiornamento del PdG e al primo aggiornamento del PGRA del distretto idrografico 
dell’Appennino Settentrionale: 

- entro dicembre 2018:  

• Pubblicazione sul sito web dell’Autorità di distretto del “Calendario e programma di lavoro” 
per l’aggiornamento del PdG e del PGRA, inclusa una dichiarazione delle misure 
consultive che verranno adottate, nel modo il più possibile coordinato, nel corso dei due 
processi pianificatori (rif. art. 14, c. 1 lett.a) della direttiva acque e art. 66 comma 7 lett.a) 
del d.lgs. 152/2006); 
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• Elaborazione della valutazione preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle 
zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni nel distretto 
idrografico dell’Appennino Settentrionale, ai fini dell’aggiornamento del PGRA (art. 4, 5 e 
14 c.1 della direttiva alluvioni) con relativa approvazione ai fini dei successivi 
adempimenti; 

- entro dicembre 2019: 

• Riesame ed eventuale aggiornamento delle caratteristiche del distretto idrografico, 
dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque 
sotterranee e dell'analisi economica dell’utilizzo idrico (rif. art. 5, c. 2 della direttiva acque 
– fase endoprocedimentale non soggetta a consultazione); 

• Elaborazione, riesame e aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio di 
alluvioni, in modo che le informazioni in esse contenute siano coerenti con le pertinenti 
informazioni presentate a norma della direttiva 2000/60/CE. Esse sono coordinate e 
possono essere integrate nei riesami di cui all’articolo 5 c. 2 della direttiva acque sopra 
richiamato (rif. art. 14 comma 2 della direttiva alluvioni); 

• Aggiornamento della Valutazione Globale Provvisoria dei problemi di gestione delle acque 
rilevanti a livello di distretto (rif. art. 14, c. 1 lett. b) della direttiva acque e art. 66 comma 7 
lett. b) del d.lgs. 152/2006). La VGP deve essere prodotta per PdG e PGRA; 

• Presentazione del Rapporto preliminare (RP) VAS (rif. art. 13 c. 1 del d.lgs. 152/2006) per 
PdG e PGRA; 

- entro dicembre 2020: 

• Definizione dei contenuti e predisposizione del progetto di PdG – secondo aggiornamento 
(rif. art. 14, c. 1, lett. c) della direttiva acque e art. 66 comma 7 lett. c) d.lgs. 152/2006) 

• Definizione dei contenuti e predisposizione del progetto di PGRA - primo aggiornamento 
(rif. art. 14, c. 3 della direttiva alluvioni e art. 66 comma 7 lett. c) del d.lgs. 152/2006); 

• Presentazione del Rapporto Ambientale (RA) e della sintesi non tecnica (rif. art. 13 e 14 del 
d.lgs. 152/2006 e art. 66 del d.lgs. 152/2006) che costituiscono parti integranti del Piano, 
per PdG e PGRA; 

- entro dicembre 2021: 

• Adozione finale e avvio della procedura di approvazione ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 
152/2006 del Piano di gestione – secondo aggiornamento - (rif. art. 13, c. 7 della direttiva 
acque e art. 66 del d.lgs. 152/2006), corredato del Rapporto ambientale e della 
Dichiarazione di sintesi; 

• Approvazione del Programma di misure (PoM) aggiornato (rif. art. 11, c. 8, della direttiva 
acque). 
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• Adozione finale e avvio della procedura di approvazione ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 
152/2006 del PGRA – primo aggiornamento, corredato del Rapporto ambientale e della 
Dichiarazione di sintesi; 

L'art. 14 della direttiva acque così come lo stesso articolo 66 del d.lgs. 152/2006 indicano inoltre 
quali documenti devono essere messi a disposizione per la consultazione pubblica, pur precisando 
che, su richiesta, è altresì, autorizzato “l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base 
alle quali è stato elaborato il progetto di piano aggiornato”. Nello specifico i documenti – comuni ad 
entrambi i processi pianificatori - che saranno oggetto delle attività di informazione e 
consultazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 14, comma 1 della direttiva acque e dell’art. 
66 comma 7 del d.lgs. 152/2006, sono: 

• il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, inclusa una 
dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese (comune a entrambe le 
pianificazioni); 

• la valutazione globale provvisoria (VGP) dei principali problemi di gestione delle acque 
importanti, identificati nel bacino/distretto idrografico, sia per PdG che per PGRA; 

• la copia del progetto di piano aggiornato, sia per PdG che per PGRA. 

Oltre a questi documenti, ai sensi della direttiva alluvioni, saranno messi in consultazione i 
riesami delle mappe della pericolosità e del rischio nonché, per entrambe le pianificazioni, tutta la 
documentazione prodotta in materia di VAS. 

Il Calendario verrà pubblicato sul sito web del distretto entro il 22 dicembre 2018. Il documento de 
quo indica sinteticamente, oltre alle fasi temporali e documentali che porteranno, nel dicembre 
2021, all’aggiornamento del PdG e del PGRA, anche le modalità che si intendono adottare per 
quanto attiene all’informazione pubblica, incluso un primo elenco stakeholders.  

Ai fini delle attività di informazione, consultazione e partecipazione, analogamente a quanto fatto 
per i precedenti cicli di pianificazione, verranno organizzate giornate pubbliche, convegni e 
seminari su tematiche afferenti al bacino idrografico, al distretto ovvero aventi carattere 
interdistrettuale. Il sito del distretto darà via via aggiornato con il calendario degli eventi a partire 
dai primi mesi del 2019. Le attività di informazione e partecipazione pubblica relative al PdG e al 
PGRA, in un’ottica di semplificazione delle procedure e di coordinamento dei tempi, saranno 
fortemente integrate tra di loro e fatte coincidere, per quanto possibile, anche con le fasi di 
informazione e consultazione pubblica previste dalla procedura di VAS. 
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O.d.G. n.2: Art. 15 c. 3 direttiva 2000/60/CE – Relazione 
provvisoria sui progressi realizzati nell’attuazione dei 
Programmi di misure (PoM) dei Piani di gestione delle acque 
approvati con d.p.c.m. 27.10.2016 

L’art. 15, c. 3, della direttiva 2000/60/CE prevede che gli Stati Membri, entro tre anni dalla 
pubblicazione del Piano di gestione delle acque, presentino una relazione provvisoria che riferisce 
i progressi realizzati nell’attuazione dei Programmi di Misure (PoM).  

Nel corso del 2018 è stata attivata la fase di reperimento delle informazioni per l’aggiornamento 
dei dati relativi allo stato di attuazione dei PoM. In accordo con le indicazioni ricevute dagli uffici 
della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, per il tramite della Direzione 
Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM (rif. nota MATTM DGSTA 
n. 15430 del 26.07.2018, ns. prot.5617 del 26.07.2018), tale attività è stata svolta secondo le 
delimitazioni territoriali previste al momento dell’approvazione dei PdG, ovvero precedenti alla 
revisione normativa intervenuta con la riforma distrettuale di cui alla legge n. 221/2015. 

Pertanto, l’attività di reporting 2018 relativa al PdG dell’Appennino Settentrionale 2016, operativo 
fino al 2021, riguarda il territorio distrettuale disegnato dall’originario art. 64 del d. lgs. 152/2006 e 
comprende i bacini idrografici afferenti alle regioni Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, 
Umbria e Lazio. 

Analoga attività di aggiornamento è stata prodotta da questa Autorità relativamente al PdG del 
bacino del fiume Serchio, inglobato con la riforma distrettuale nel distretto idrografico 
dell’Appennino Settentrionale. 

L’attività di reporting presuppone la necessità di acquisire le informazioni di base dai diversi enti 
attuatori delle misure, in considerazione che il Piano è un piano direttore che trova attuazione 
attraverso misure e/o interventi contenuti in altri strumenti pianificatori, finalizzati alla gestione 
della risorsa idrica ma anche all’utilizzo della risorsa a fini produttivi (ad es. i Piani di ambito, i 
PSR, Piani di bonifica, …).  

Tale attività di ricognizione sullo stato di attuazione delle misure e dei costi sostenuti è tuttora in 
corso. In particolare le regioni Liguria ed Emilia Romagna hanno provveduto ad inviare le 
informazioni richieste relative alle misure attuate nei bacini idrografici ad esse afferenti, mentre 
per la Regione Toscana l’aggiornamento del quadro conoscitivo, ancorchè in corso, non è ancora 
completato anche se molte informazioni sono già disponibili (ad es. le misure afferenti al servizio 
idrico integrato, derivanti dai Piani di ambito, e quelle dei Consorzi di bonifica). Anche la Regione 
Marche sta procedendo all’aggiornamento, così come l’Umbria. 

Si ritiene, comunque, di poter produrre quanto necessario ai fini del reporting in tempi 
compatibili con i termini previsti dalla direttiva. 
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In base alle informazioni ad oggi disponibili, sono state in ogni caso prodotte relazioni provvisorie 
relativamente allo stato di attuazione del PoM del Piano di Gestione del distretto dell’Appennino 
Settentrionale e del PoM del Piano di Gestione dell’ex distretto del fiume Serchio. 

I contenuti delle stesse sono stati organizzati tenendo conto delle indicazioni di cui alla linea 
guida “Reporting Guidance on Implementation of planned Programme of Measures according to Article 
15.3 of the Water Framework Directive” predisposta dalla DG Ambiente della Commissione Europea 
e successivamente approvata dai Direttori dell’acqua europei, quale linea guida di supporto per 
l’espletamento della procedura di reporting elettronico WISE.  

La procedura prevede la compilazione di schemi predefiniti attraverso i quali si trasferiscono agli 
uffici comunitari informazioni standardizzate, basate sulla selezione di risposte precompilate per 
ogni aspetto ritenuto rilevante rispetto alla descrizione dei progressi compiuti nell’attuazione dei 
PoM per tutti gli Stati Membri. Tali schemi sono organizzati in tre specifiche macro-sezioni: una 
relativa ai progressi compiuti nell’attuazione dei programmi di misure sia di base che 
supplementari nel periodo di riferimento, un’altra contenente le informazioni sull’attuazione delle 
misure considerate “target” ovvero obiettivo e, da ultimo, le informazioni sugli investimenti 
effettuati in termini di spesa totale per l’attuazione delle misure nel periodo 2015-2018.  

Tra i sopracitati aspetti “target” rientrano, in particolare, le misure per l’implementazione del 
riuso delle acque, del deflusso ecologico, gli aspetti afferenti ai cambiamenti climatici affrontati 
all’interno degli Osservatori, le misure win/win ossia quelle misure che integrano le finalità anche 
di altre pianificazioni come il PGRA e la Marine Strategy. Alcune di tali tipologie di misure 
risultano classificate nei PdG 2016 come misure generali a carattere non strutturale. Tra queste, in 
particolare, meritano un richiamo alcune misure già attuate nel triennio trascorso e relative: 

• alla costituzione, avvenuta a luglio 2016, dell’Osservatorio per la gestione dei prelievi 
idrici, che rappresenta una vera e propria cabina di regia per la gestione a scala 
distrettuale di fenomeni di siccità e scarsità idrica in un’ottica di cambiamenti climatici e 
della quale fanno parte amministrazioni centrali e periferiche, istituti di ricerca, 
associazioni produttive; 

• all’adozione dei regolamenti/linee guida per la gestione delle concessioni idriche, che 
tengono conto del potenziale impatto sulle condizioni ambientali dei corpi idrici 
interessati (delibera CIP n. 3/2017); 

• all’implementazione di metodologie per la determinazione del deflusso ecologico 
(delibera CIP n. 4/2017); 

• all’attuazione delle azioni finalizzate alla misurazione dei prelievi idrici in agricoltura e 
per gli altri usi (regolamento MIPAF e regolamenti attuativi regionali). 

La Guidance comunitaria prevede, inoltre, la possibilità di inviare alla Commissione documenti 
integrativi, i cosiddetti “Reference document” attraverso i quali le singole Autorità di bacino 
distrettuali possono provvedere a fornire agli uffici comunitari informazioni aggiuntive a 
supporto di quanto trasmesso in formato standardizzato con la compilazione degli “Schemas”.  
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Anche in attesa del quadro completo delle informazioni previste dalla Guidance, le Relazioni, 
provvisorie sullo stato di attuazione delle Misure, distinte per il PdG dell'Appennino 
Settentrionale e per il PdG del fiume Serchio, sono state quindi predisposte secondo l’indice 
messo a punto da ISPRA in coordinamento con la Direzione Generale STA e trasmesso con nota 
DG STA n. 24679 del 7 dicembre 2018 (ns. prot. 9043 del 7 dicembre 2018) che, in coerenza con la 
Guidance, individua le informazioni ritenute utili per dare atto dei progressi compiuti anche 
tenendo conto delle specifiche attività coordinate dalla Direzione.  

Tali relazioni peraltro potranno costituire “Reference document” per il distretto dell’Appennino 
Settentrionale e per quello dell'ex distretto del fiume Serchio, ai fini del reporting elettronico 
WISE.  
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O.d.G. n.3: Direttiva 2013/39/CE e art. 78 c. 2 lett. b) d.lgs. 
152/2006: programmi di monitoraggio supplementari e 
programmi preliminari di misure per le nuove sostanze 
prioritarie 

La direttiva 2013/39/UE, recepita a livello nazionale attraverso il d. lgs. 13 ottobre 2015, n. 172 
prevede, con riferimento a quanto in oggetto, che entro il mese di dicembre 2018 venga attivato un 
sistema di monitoraggio chimico supplementare per 12 nuove sostanze prioritarie. Per tali 
sostanze, alcune già monitorate quali inquinanti specifici, la direttiva 2013/39/UE richiede anche 
importanti adeguamenti delle metodiche e delle strumentazioni finora utilizzate dai laboratori del 
Sistema Agenziale di Protezione Ambientale per raggiungere le prestazioni analitiche richieste. 

In particolare, nel dare attuazione a quanto previsto dalla direttiva, l’art. 1 del d.lgs. 172/2015 ha 
sostituito l’art. 78 del d.lgs. 152/2006. Per la parte che qui rileva il nuovo articolo 78 comma 2 lett. 
b) del d.lgs. 152/2006 prevede che “gli SQA fissati per le nuove sostanze (…) si applicano dal 22 
dicembre 2018, per conseguire il buono stato chimico entro il 22 dicembre 2027 ed impedire il 
deterioramento dello stato chimico relativamente a tali sostanze. A tal fine, entro il 22 dicembre 2018, le 
regioni e le province autonome, in collaborazione con le Autorità di bacino, elaborano un programma di 
monitoraggio supplementare ed un programma preliminare di misure relative a dette sostanze, che 
trasmettono al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Sistema informativo 
nazionale per la tutela delle acque italiane, di seguito SINTAI, per il successivo inoltro alla Commissione 
Europea”.  

La ricerca delle nuove sostanze chimiche è stata fatta in funzione degli esiti dell’analisi delle 
pressioni e degli impatti. In accordo con le indicazioni ricevute dagli uffici della Direzione 
Generale Ambiente della Commissione Europea, per il tramite della Direzione Generale per la 
Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM (rif. nota MATTM DGSTA n. 15430 del 
26.07.2018, ns. prot.5617 del 26.07.2018), tale attività è stata svolta secondo le delimitazioni 
territoriali, così come ridefinito dalla legge 221/2015. In particolare il progetto della nuova rete è 
stato condiviso con le tre regioni appartenenti al nuovo distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (Liguria, Toscana e Umbria) con particolare attenzione ai bacini del distretto 
ricadenti all’interno del territorio di più regioni. Si tratta di circa 140 nuovi punti di monitoraggio, 
nella maggior parte dei casi rilevati in corrispondenza di stazioni esistenti.  

Le informazioni relative al nuovo monitoraggio chimico sono state acquisite ed elaborate secondo 
le indicazioni della linea guida europea “Guidance for reporting on the supplementary monitoring 
programmes and on the preliminary programmes of measures for substances newly identified under 
Directive 2008/105/EC on environmental quality standards” e trasmesse ad ISPRA per il successivo 
inoltro, una volta validate, al nodo WISE. 

Al riguardo si rappresenta che alla luce delle informazioni disponibili si è ritenuto, 
congiuntamente alle regioni ricadenti nel distretto, di non compilare le tabelle opzionali in merito 
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alle misure previste per questa parte del Reporting. Le tabelle compilate riguardano, quindi, solo 
le pressioni significative e le KTM correlate alle sole sostanze che possono causare il fallimento del 
buono stato chimico. Si segnala, inoltre, che per tutte le sostanze è stata programmata la KTM 14 
(Research, improvement of knowledge base reducing uncertainty) per tenere conto delle attività 
in corso per l’adeguamento delle metodiche analitiche ai nuovi SQA, indispensabili per ottenere 
dati robusti sulla presenza/assenza di queste sostanze e sulla loro eventuale responsabilità nel 
definire il fallimento del buono stato chimico. 
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O.d.G. n.4: Stato di applicazione delle direttive “Derivazioni” e 
“Deflusso ecologico” nel distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale (ex deliberazioni CIP n. 3 e n. 4 del 14 dicembre 
2017) 

Nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 14 dicembre 2017 sono state adottate 
le deliberazioni n. 3 e n. 4 che contengono le regole e i criteri da seguire rispettivamente per la 
valutazione ambientale delle concessioni idriche, superficiali fluenti e sotterranee, e per la 
definizione del deflusso ecologico.  

In particolare la deliberazione di CIP n. 3/2017 ha ad oggetto l’adozione della “Direttiva per la 
valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale 
definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale” mentre la 
deliberazione di CIP n. 4/2017 contiene l’adozione della “Direttiva per la determinazione dei deflussi 
ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di 
gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale”. 

Tali atti distrettuali sono stati adottati in attuazione di quanto richiesto dai Decreti Direttoriali del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare n. 29/STA del 13.02.2017 come 
modificato dal successivo Decreto n. 293/STA del 25.05.2017, di approvazione delle “Linee guida 
per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità 
ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23 
ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell’art.12 bis Regio Decreto 11 dicembre 1933, 
n. 1775”e n. 30/STA del 13.02.2017 di approvazione delle “Linee guida per l’aggiornamento dei metodi 
di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del 
deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva 
2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000”, emanati dal MATTM allo 
scopo di soddisfare le richieste della Commissione Europea formulate all’Italia attraverso i casi EU 
PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di “rientro” 
previste dall’Action Plan elaborato dal MATTM ( in particolare si fa riferimento, in tal caso, al task 
10 dell’Action Plan, relativa al caso EU PILOT 6011/14/ENVI, e agli impegni ivi assunti in 
relazione alla predisposizione di una proposta di linee guida nazionali sui deflussi ecologici e di 
una proposta di linea guida per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni). Le direttive 
“derivazioni” e “deflusso ecologico”, approvate in CIP, successivamente all’approvazione dei 
Piani di gestione delle acque, avvenuta con d.p.c.m. 27.10.2016, come specifiche misure di 
salvaguardia ai sensi dell’art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006, sono state rese immediatamente 
vincolanti.  

Al termine del percorso procedurale in esse previsto, in parallelo all’aggiornamento del PdG, i 
criteri e gli indirizzi in esse contenuti entreranno a far parte del nuovo Programma di Misure 
(PoM) 2021. 
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Il territorio del distretto dell’Appennino Settentrionale preso a riferimento per le attività afferenti 
alle succitate deliberazioni è quello delimitato dal nuovo art. 64, come sostituito dall’art. 51 della 
legge n. 221/2015; le regioni interessate sono quindi Liguria, Toscana ed Umbria, quest’ultima per 
una porzione assai modesta di territorio (due corpi idrici superficiali). 

La deliberazione n. 3/2017 contiene le regole da utilizzare per una preventiva valutazione 
ambientale dei prelievi idrici e consente di verificare se sussistono le condizioni previste dall’art. 
12-bis del RD 1775/1933. E’ quindi sostanzialmente rivolta agli enti preposti al rilascio del 
provvedimento amministrativo di concessione idrica (Regioni). In conformità a quanto previsto in 
delibera e nei relativi allegati, sul territorio distrettuale è stato puntualmente attivato il percorso di 
cui agli articoli 5 e 6: dal mese di gennaio 2018 la direttiva è stata applicata come linea guida e, 
successivamente, a far data dal 1 luglio 2018 in maniera rigorosa. 

La direttiva garantisce la possibilità dell’utilizzo di altre metodologie per la valutazione 
dell’impatto dei prelievi sui corpi idrici, purché ritenute in linea o più cautelative di quella 
proposta. Tale possibilità si è presentata per quanto attiene alla regione Liguria, che già all’interno 
del Piano di Tutela delle Acque ha previsto specifica disciplina per la valutazione ambientale dei 
prelievi idrici. La metodologia ligure è in linea nei sui aspetti metodologici con i contenuti tecnici 
proposti a livello di distretto. La regione ha peraltro, con delibera della G.R. n. 691/2018, 
provveduto ad un riesame della propria metodologia che ha tenuto maggiormente conto dei 
contenuti della delibera n. 3 adottata a livello distrettuale, anche rivedendo le soglie quantitative 
per la determinazione dell’impatto relativamente alle acque sotterranee. 

La regione Toscana ha, invece, fatto propria la metodologia allegata alla delibera n.3/2017, 
utilizzata come linea guida fino al 30 giugno 2018 e in maniera più rigorosa dopo tale data. Per 
quanto riguarda il bacino interregionale del fiume Magra sono state fatte valutazioni di confronto 
tra i risultati ottenuti applicando la metodologia proposta e quella ligure, ottenendo stessi livelli di 
protezione dei corpi idrici interessati. 

Nel corso del 2018 sono state portate a termine alcune attività finalizzate a integrare e migliorare il 
quadro conoscitivo di riferimento, sia a livello regionale che distrettuale. In particolare si è cercato 
di codificare l’impatto dei prelievi sotterranei attraverso la redazione di Carte delle aree soggette 
ad intrusione salina con diverso livello di criticità e rappresentando cartograficamente le aree di 
interferenza tra corpi idrici superficiali e sotterranei. Tali Carte consentono di eliminare il giudizio 
esperto originariamente previsto per la valutazione dell’impatto collegato a questi tematismi.  

Con decreto del Segretario generale n. 56 del @ dicembre 2018 sono state approvate alcune 
modifiche agli allegati tecnici della direttiva derivazioni. Le stesse si sono rese necessarie alla luce 
della fase di sperimentazione compiuta nel corso del 2018 e dell’applicazione compiuta nonché 
del nuovo quadro conoscitivo elaborato e risultante anche dalla cartografie sopra citate. 

La deliberazione n. 4/2017 contiene gli indirizzi per la determinazione dei deflussi ecologici a 
sostegno degli obiettivi ambientali fissati dal Piano. Il DE – “Deflusso Ecologico” è definito come 
il regime idrologico che, in un tratto idraulicamente omogeneo di un corso d’acqua, appartenente 
ad un corpo idrico definito nei PdG dei distretti idrografici, è conforme col raggiungimento degli 
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obiettivi ambientali definiti ai sensi dell’art. 4 della direttiva quadro. Tale concetto, più esteso, si 
affianca a quello di DMV, o “Deflusso Minimo Vitale” già esistente all’interno del quadro 
giuridico nazionale e pianificatorio di riferimento. 

Ai fini della determinazione del DE, questa Autorità ha ritenuto di utilizzare il così detto “metodo 
idrologico” che, in sintesi, individua le portate di DE andando a confrontare i deflussi con lo stato 
ecologico dei corpi idrici, in modo da determinare il valore di portata che consente il 
raggiungimento degli obiettivi di Piano.  

Sulla base delle linee guida ministeriali e del lavoro di definizione del DE impostato dall’Autorità, 
i valori di quest’ultimo andranno ad integrare il concetto (e conseguentemente i valori) di DMV 
tramite una più chiara individuazione dell’andamento temporale, ovvero il passaggio da un 
concetto di mera “soglia” a quello di un “regime” che tenga conto dell’evoluzione dei valori delle 
portate dei corsi d’acqua nel tempo.  

Si è provveduto quindi ad effettuare una ricognizione del quadro di riferimento, in termini di 
DMV, sul territorio distrettuale, assegnando per i bacini privi di valori di DMV un valore 
cautelativo in termini di percentuale della portata media estiva del periodo 2011-2017.  

Anche in questo caso la deliberazione n. 4/2017 prevede la possibilità di utilizzare 
metodologie/valori in essere purchè coerenti con la linea stabilita a livello distrettuale, attività che 
è stata condotta come descritto nella allegata Relazione in merito allo stato di attuazione delle 
direttive. 
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O.d.G. n.5: Art. 4, 5 e 14 della direttiva 2007/60/CE - “Valutazione 
preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle 
zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di 
alluvioni” nel distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale, ai fini dell’aggiornamento del Piano di gestione 
del rischio alluvioni (2021-2027) 

L’art. 4 della direttiva alluvioni 2007/60/CE richiede agli Stati Membri di effettuare la 
Valutazione Preliminare del Rischio (Preliminary Flood Risk Assessment - PFRA) per ciascun 
distretto idrografico (River Basin District – RBD), Unità di Gestione (Unit of Management – UoM) o 
porzione di distretto/Unità di gestione internazionale ricadenti nel proprio territorio. Tale 
valutazione dovrà essere basata su informazioni disponibili o prontamente derivabili.  

Lo stesso articolo prevede che la PFRA comprenda almeno i seguenti elementi: 

a) mappe in scala appropriata del distretto idrografico comprendenti i confini dei bacini 
idrografici, dei sottobacini e, laddove esistono, delle zone costiere, dalle quali risulti la topografia 
e l’utilizzo del territorio; 

b) descrizione delle alluvioni avvenute in passato, che hanno avuto notevoli conseguenze negative 
per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche che con elevata 
probabilità possono ancora verificarsi in futuro in maniera simile, compresa la portata 
dell’inondazione e le vie di deflusso delle acque e una valutazione delle conseguenze negative che 
hanno avuto; 

c) descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato, qualora si ipotizzi che, in futuro, 
da eventi dello stesso tipo possano derivare notevoli conseguenze negative; e per quanto ritenuto 
necessario, 

d) una valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, 
l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche, tenuto conto per quanto possibile di 
elementi quali la topografia, la posizione dei corsi d’acqua e le loro caratteristiche idrologiche e 
geomorfologiche generali, tra cui il ruolo delle pianure alluvionali come aree naturali di ritenzione 
delle acque, l’efficacia delle infrastrutture artificiali esistenti per la protezione dalle alluvioni, la 
posizione delle zone popolate e delle zone in cui insistono attività economiche e gli sviluppi a 
lungo termine compresi gli impatti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni. 

Il successivo art. 5 stabilisce che “In base alla valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui 
all’articolo 4, gli Stati membri individuano per ciascun distretto idrografico o unità di gestione di cui 
all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) (…) le zone per le quali essi stabiliscono che esiste un rischio potenziale 
significativo di alluvioni o si possa ritenere probabile che questo si generi” 
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In accordo con l’art. 5 della medesima direttiva, l’identificazione delle aree a potenziale rischio 
significativo di alluvione (Areas of Potential Significant Flood Risk - APSFR) è quindi basata sugli 
esiti della PFRA. 

Per l’aggiornamento del Piano l’art. 14 comma 3 della direttiva stabilisce che “Il piano o i piani di 
gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati (…) entro il 22 dicembre 2021 e 
successivamente ogni sei anni”. A tal fine il medesimo articolo riporta al comma 1 che “entro il 22 
dicembre 2018 e successivamente ogni 6 anni” sia riesaminata e, se del caso, aggiornata, la valutazione 
preliminare del rischio di alluvioni o la valutazione e le decisioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, 
mentre al comma 2 stabilisce che “Le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni sono 
riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 22 dicembre 2019 e successivamente ogni sei anni”. 

Nell’ambito di tale processo di revisione, l’art. 14.4 specifica altresì che occorre tener conto 
dell’impatto dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni. Infine sulla base di quanto 
previsto all’art. 15 della direttiva alluvioni entro il 22 marzo 2019 occorre effettuare il reporting 
della PFRA e delle APSFR per il secondo ciclo di gestione secondo le modalità e i formati 
approvati in sede di Commissione Europea.  

Al fine di indirizzare in modo coerente e omogeneo sul territorio nazionale l’attività delle Autorità 
di bacino distrettuali nell’implementazione della direttiva alluvioni, la Direzione Generale per la 
Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente, avvalendosi anche del 
supporto di ISPRA, ha orientato nel corso del 2017 e 2018 l’attività delle Autorità anche ai fini 
della predisposizione della PFRA, trasmettendo al riguardo con nota prot. 24179 del 3.12.2018 (ns. 
prot. 8897 del 3.12.2018) una Relazione Metodologica (predisposta da ISPRA con la collaborazione 
di MATTM e Dipartimento Protezione Civile) che già risponde a quanto richiesto per il reporting 
del prossimo marzo 2019. 

La Relazione allegata descrive nel dettaglio i contenuti della PFRA del distretto idrografico 
dell’Appennino Settentrionale e le metodologie, i criteri e le fonti dei dati utilizzate per condurre 
la stessa e per la conseguente ridefinizione delle APSFR ricadenti nel distretto idrografico di 
riferimento. 

Occorre, altresì, ricordare che per il primo ciclo pianificatorio, l’Autorità di bacino del fiume Arno, 
con riferimento a questo primo adempimento previsto dall’art. 4 della direttiva alluvioni, con nota 
prot. n. 5908 del 23 dicembre 2010 aveva comunicato formalmente al Ministero dell’Ambiente, in 
qualità di ente con competenza di coordinamento per il distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale, la decisione assunta a livello distrettuale – e coerente a livello nazionale - di andare 
a predisporre direttamente le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, avvalendosi della 
misura transitoria di cui all'articolo 13 della direttiva e all’art.11, comma 1, del d.lgs. 49/2010, 
rappresentando per conto di tutte le UoM del distretto che non sarebbe stata svolta la valutazione 
preliminare del rischio prescritta dall'articolo 4 della direttiva. Tale scelta si fondava sulla 
consapevolezza che i PAI potevano efficacemente rappresentare lo strumento pianificatorio di 
base per la valutazione primaria dello stato di rischio su tutto il territorio distrettuale e per la 
selezione delle aree per le quali redigere le mappe di pericolosità da alluvione e rischio di 
alluvioni, previste all’art. 6 della Direttiva. 
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Per questo secondo ciclo la PFRA è stata espressamente richiesta dalla Commissione Europea, non 
essendo più possibile ricorrere alla misura transitoria di cui all’art. 13 della direttiva. 

A supporto della PFRA è stato concepito il catalogo degli eventi alluvionali FloodCat (Flood 
Catalogue) piattaforma web-GIS realizzata dal Dipartimento di Protezione Civile (DPC) in 
collaborazione con ISPRA per consentire la raccolta sistematica delle informazioni sugli eventi 
alluvionali del passato (past flood). La base informativa per la Valutazione Preliminare del rischio 
di Alluvioni in relazione agli eventi alluvionali del passato è, dunque, rappresentata dal 
“Catalogo degli eventi alluvionali” la cui compilazione è parte integrante delle misure dei PGRA 
(misure M53). In tale piattaforma, secondo le norme vigenti e gli accordi presi tra il Dipartimento, 
le Regioni e le Autorità di bacino, sono inserite le informazioni relative agli eventi alluvionale che 
hanno generato allagamenti e i danni ai beni esposti e alla popolazione. Le informazioni sono 
quindi rese disponibili al fine di garantire l’acquisizione di dati utili a valutare i principali 
meccanismi dell’esondazione e l’impatto sul territorio.  

L’Autorità di distretto ha seguito le attività di popolamento di FloodCat svolte dalle Regioni col 
supporto del DPC e di ISPRA. I dati sono stati quindi verificati dall’Autorità di bacino al fine che 
fossero coerenti rispetto alle specifiche e alle impostazioni metodologiche e di qualità richieste per 
la compilazione del reporting alla CE. 

Gli esiti della PFRA e dell’identificazione delle aree a potenziale rischio significativo di alluvione, 
ai sensi degli art.4, 5 e 14 della direttiva alluvioni sono dunque riportati nella Relazione allegata e 
sono oggetto di adozione da parte della Conferenza Istituzionale Permanente ai fini dei successivi 
adempimenti e quindi in funzione dell’aggiornamento e della redazione delle nuove Mappe da 
effettuarsi nel corso del 2019. 
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O.d.G. n.6: Delibera del Comitato Istituzionale n. 180 del 
17/12/2015 di adozione del 2° Aggiornamento del progetto di 
Piano di bacino, Stralcio Assetto Idrogeologico del fiume 
Serchio (P.A.I.) e delle relative misure di salvaguardia. 
Determinazione sulla durata delle misure di salvaguardia. 

In data 17 dicembre 2015 con delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume 
Serchio n. 180 è stato adottato, con relative misure di salvaguardia, il “Progetto di Piano di bacino, 
stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) II Aggiornamento”, variante al Piano di bacino 
del fiume Serchio, stralcio Assetto Idrogeologico approvato dal Consiglio della Regione Toscana 
con delibera n° 20 del 1/2/2005 e successivamente modificato con d.p.c.m. 26/7/2013 – I 
aggiornamento.  

Tale progetto di Piano era finalizzato in origine all’aggiornamento cartografico della “Carta della 
Franosità” del bacino del fiume Serchio (in scala 1: 10.000) relativamente agli eventi di dissesto 
idrogeologico che hanno colpito il territorio di competenza dal 2013 al 2015, nonché al 
riallineamento dei contenuti delle carte della pericolosità del P.A.I. con le mappe di pericolosità 
del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Serchio, predisposte ai sensi dell’art.6 
della Direttiva 2007/60/CE e dell’art.6 del d. lgs. 49/2010 e confluite nel PGRA del fiume Serchio. 

Con la riforma distrettuale avviata dall’art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, l’art. 64 del 
d.lgs. 152/2006 è stato integralmente sostituito e il distretto/bacino idrografico del fiume Serchio è 
stato inglobato nel distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale e la relativa Autorità 
soppressa. I procedimenti pianificatori facenti capo all’Autorità di bacino del fiume Serchio sono 
stati riassunti dall’Autorità distrettuale dell’Appennino Settentrionale. 

Al fine di garantire in tempi rapidi un progressivo allineamento degli strumenti di pianificazione 
distrettuali anche nel territorio del bacino del fiume Serchio, ai sensi dell’articolo 12, commi 6 e 7 
del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, n. 294 del 25 ottobre 2016, il Segretario Generale con proprio decreto n. 39 del 12 
giugno 2018 ha adottato il progetto di “Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio Assetto Idrogeologico 
(PAI) – Variante generale funzionale all’adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di gestione del 
rischio di alluvioni del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale” che, all’art. 8, prevede 
espressamente che “con riferimento al PAI 2°Aggiornamento, adottato dal Comitato Istituzionale con 
delibera n. 180 del 17/12/2015, sono fatte salve e confermate le Tavole PAI Carta della Franosità del bacino 
del fiume Serchio e le relative norme d’uso, in quanto non oggetto del presente progetto di Variante generale 
PAI”. Pertanto, a seguito dell’adozione del progetto di variante generale di cui al decreto 
segretariale n. 39/2018, solo i contenuti del Progetto di PAI - 2° aggiornamento ulteriori rispetto 
alle Tavole PAI - Carta della Franosità del fiume Serchio e relative norme d’uso, sono stati 
riassorbiti nella suddetta variante. Il decreto segretariale ha confermato che per tutto ciò che non è 
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stato riassorbito e incluso nella nuova variante del 2018, il riferimento è la deliberazione n. 180 del 
17.12.2018. 

L’art. 2 della suddetta deliberazione ha adottato, con efficacia immediata, quali misure di 
salvaguardia, ai sensi dell’art. 65 comma 7 del d.lgs. n. 152/2006, fino all’approvazione del piano, 
o in mancanza della stessa, per un periodo pari a 3 anni decorrenti dalla data della delibera di 
adozione, le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 23, 25, 25 bis, 40, 46, le disposizioni di cui alla 
direttiva n.° 10 e alla direttiva n.° 13 delle norme del Progetto di Piano di bacino di cui all’art. 1 
della presente delibera, come modificate, e le perimetrazioni delle aree a pericolosità da frana e 
idraulica rappresentate nelle tavole di cui al punto 1.2 del medesimo art.1, come modificate, con 
esclusione della Tav. 10.  

Dell’avvenuta adozione del progetto di piano PAI – 2° aggiornamento e dell’avvio della 
partecipazione sul medesimo è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 9 del 13/01/2016 e sul BURT n. 2 del 13/01/2016 e, in ottemperanza dell’art. 8 c. 2 e 3 della 
legge 241/90 e s.m.i., il progetto di Piano e la relativa documentazione sono stati depositati per la 
consultazione presso l’Autorità di bacino del fiume Serchio e la Regione Toscana, per la durata di 
quarantacinque giorni decorrenti dalla data suddetta; sulle osservazioni pervenute entro la data 
del 13 aprile 2016, la Segreteria tecnica dell’Autorità ha condotto la relativa istruttoria. Al fine di 
completare il procedimento di adozione del piano, l’Autorità di bacino (con note prot. n. 2919 del 
27/09/2016, n. 3778 del 13/12/2016, n. 49 del 05/01/2017 e 8417 del 16/11/2018) ha richiesto alla 
Regione Toscana di convocare, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 68, comma 3, del d. lgs. 
152/2006, la conferenza programmatica che, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, 
dovrà “esprimere un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione su scala 
provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed 
urbanistiche”. Nell’ultimo incontro avuto con la Regione Toscana si è condiviso di convocare le 
conferenze programmatiche sulle due varianti in corso relative al PAI del fiume Serchio entro il 
prossimo mese di gennaio. 

Alla luce di quanto sopra: 

- essendo alla data del 17/12/2018 scadute le misure di salvaguardia adottate con la delibera n. 
180 del 17/12/2015; 

- essendo ancora in corso il procedimento di cui all’articolo 68, comma 3, del d.lgs. 152/2006, di 
competenza della Regione Toscana, funzionale all’espressione del parere sul “Progetto di Piano 
di bacino, Stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) 2° aggiornamento”; 

- tenendo, altresì, conto del fatto che, sulla base di quanto concordato con la Regione Toscana, il 
18 gennaio 2019 è stata convocata Conferenza Programmatica, prevista dal citato art. 68 del 
d.lgs. 152/2006; 

- rilevando, comunque, la necessità di garantire e mantenere la tutela del territorio, nel periodo 
intercorrente tra la scadenza delle misure di salvaguardia adottate con la delibera 180 del 
17/12/2015 e l’adozione definitiva e approvazione ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. 152/2006 del 
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Piano di bacino, Stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) 2° aggiornamento, 
consentendo al contempo il  raggiungimento degli  obiettivi di piano di riduzione del rischio; 

si ritiene opportuno proporre alla Conferenza Istituzionale Permanente di adottare , nelle more 
della conclusione del procedimento di adozione e approvazione della variante in oggetto e in 
attesa dello svolgimento della Conferenza programmatica ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. 152/2006, 
nuove misure di salvaguardia a far data dal 19 dicembre 2018 e per la durata di 3 anni decorrenti 
dalla medesima data. Tali misure hanno i contenuti e perseguono gli stessi obiettivi di quelle già 
adottate dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Serchio con deliberazione n. 
180/2015. 
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O.d.G. n.7: Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto 
idrografico dell’Appennino Settentrionale, approvato con 
d.p.c.m. 27.10.2016. Individuazione del reticolo principale ai 
sensi della disciplina di Piano nelle UoM Toscana Nord, 
Toscana Costa, Ombrone. 

Ai sensi dell’art. 63 commi 5 e 6 del d.lgs. 152/2006 la Conferenza Istituzionale Permanente è 
competente ad adottare gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell’Autorità di 
bacino e nello specifico “a) adotta criteri e metodi per l’elaborazione del piano di bacino (…); b) individua 
tempi e modalità (…); c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo 
delle singole regioni e quali costituiscono interesse comune a più regioni; d) adotta i provvedimenti per 
garantire comunque l’elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci”.  

Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, 
approvato con d.p.c.m. 27.10.2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2017 ha 
previsto per le Units of Management (UoM) Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone il 
superamento dei Piani di assetto idrogeologico (PAI) relativamente alla parte idraulica (sia a 
livello cartografico che di norme di Piano), piani che, quindi, per tali bacini idrografici, non 
risultano più in vigore.  

Con riguardo al presente punto all’o.d.g., relativo all’individuazione del reticolo principale nelle 
UoM Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone si rappresenta che la nuova disciplina di PGRA 
all’art. 5 contiene la definizione di “reticolo principale” e di “reticolo secondario”.  

In particolare, ai sensi della disciplina di PGRA, il reticolo principale è quello individuato 
nell’Allegato 4 alla stessa (“Individuazione del reticolo di riferimento”) mentre il reticolo secondario 
comprende la restante porzione del reticolo, classificato ai sensi delle leggi regionali della Toscana 
(…). 

In fase di approvazione e di prima applicazione della disciplina di PGRA l’individuazione del 
reticolo di riferimento è stata effettuata dall’Autorità di bacino unicamente per la UoM Arno: per 
tale bacino idrografico sin da subito si è, quindi, provveduto a distinguere tra reticolo principale e 
reticolo secondario. Per le restanti UoM, invece, in tale fase, d’accordo con la Regione Toscana, 
tutto il reticolo idrografico di riferimento è stato individuato come secondario, in attesa di 
procedere ad una individuazione maggiormente coerente con i criteri adottati per la UoM Arno.  

Ai fini del PGRA, l’individuazione del reticolo di riferimento ha infatti specifiche conseguenze sul 
piano delle modifiche delle mappe delle aree con pericolosità da alluvione e del rischio, come 
disciplinate dall’art. 14 della normativa di PGRA.  Occorre infatti ricordare che l’art. 14, in materia 
di riesame e aggiornamento delle mappe della pericolosità da alluvione, distingue a seconda che 
si tratti di mappe afferenti al reticolo idraulico principale o al reticolo secondario.  
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Per quanto riguarda il reticolo principale, come individuato all’art. 5 delle norme, in via generale è 
l’Autorità di bacino che procede a riesami intermedi ed eventualmente a modifiche cartografiche 
riguardanti quest’ultimo (secondo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 14), elaborando e 
approvando le eventuali modifiche cartografiche conseguenti all’attività di revisione, potendo 
però tali modifiche essere effettuate e prodotte anche direttamente dai comuni sulla base dei 
criteri dell’Allegato n. 3 delle norme di Piano e fermo quanto previsto al riguardo dallo stesso art. 
14. 

Per quanto riguarda, invece, il reticolo secondario, i riesami e gli aggiornamenti che si rendessero 
eventualmente necessari (…) “possono essere svolti direttamente dal Comune o dai Comuni interessati, 
anche in forma associata, in coordinamento con l’Autorità di bacino e con la Regione. (…) Allo scopo di 
assicurare la coerenza idraulica con il reticolo principale, l’Autorità di bacino fornisce le condizioni al 
contorno necessarie. Le modifiche cartografiche (…) devono essere trasmesse, secondo le modalità e con la 
documentazione di cui all’allegato 3, all’Autorità di bacino che provvederà a integrarle, previa verifica del 
rispetto delle condizioni al contorno fornite, nel quadro di pericolosità del bacino”. 

Per i bacini regionali afferenti alle UoM Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone l’Autorità di 
bacino nel corso del 2018 ha, quindi, provveduto ad elaborare la proposta di individuazione del 
reticolo di riferimento, come riportata nel documento allegato che dettaglia i criteri seguiti per la 
suddivisione del reticolo e gli indicatori utilizzati per l’individuazione dei corpi idrici 
maggiormente significativi per le finalità e gli obiettivi del PGRA e quindi ascrivibili al reticolo 
principale, al fine di integrare l’allegato n. 4 della disciplina di PGRA. 

Con la proposta deliberazione, la Conferenza Istituzionale Permanente nell’esercizio delle sue 
competenze, adotta un provvedimento necessario a garantire il costante aggiornamento del PGRA 
e, nello specifico, la piena applicazione sul territorio delle UoM Toscana Nord, Toscana Costa e 
Ombrone di quanto previsto dall’art. 14 della disciplina di Piano in materia di modifiche delle 
mappe della pericolosità. Tale attività è inoltre funzionale alle future attività di pianificazione in 
vista del nuovo ciclo di implementazione della direttiva alluvioni. 
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O.d.G. n.8:  Piano di gestione del rischio di alluvioni del 
distretto idrografico del fiume Serchio, approvato con d.p.c.m. 
27.10.2016. Individuazione del reticolo principale nella UoM 
Serchio. 

Il bacino del fiume Serchio è stato inglobato, ai sensi del nuovo articolo 64 comma 1 lettera c) del 
d.lgs. 152/2006, come sostituito dall’art. 51 della legge 221/2015, nel distretto idrografico 
dell’Appennino Settentrionale ed è, quindi, stato soppresso come distretto autonomo. 

Secondo quanto disposto dall’art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006 fino all’emanazione di 
corrispondenti atti adottati a livello distrettuale, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti 
emanati in attuazione delle disposizioni abrogate. Quindi i Piani stralcio di bacino del fiume 
Serchio e i Piani di gestione del distretto idrografico del fiume Serchio sono al momento 
pienamente vigenti, ancorchè detto bacino sia confluito in un nuovo distretto. 

Su tutto il territorio toscano, ad eccezione del bacino del fiume Serchio, con l’approvazione del 
PGRA è stato disposto il superamento formale e sostanziale del PAI relativo alla parte della 
pericolosità idraulica ed è stato assunto come nuovo riferimento pianificatorio e normativo in 
materia idraulica quello derivante dal PGRA dell’Appennino Settentrionale, approvato con 
d.p.c.m. 27.10.2016. 

L’Autorità di bacino distrettuale ha, quindi, avviato sin dalla sua costituzione un percorso tecnico-
amministrativo al fine di “omogeneizzare” sul territorio toscano, nel più breve tempo possibile, gli 
strumenti di pianificazione esistenti ed in particolare uniformare il Piano di assetto idrogeologico 
del fiume Serchio ai criteri e agli indirizzi del Piano di gestione del rischio di alluvioni del 
distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale.  

Richiamando quanto già comunicato nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 
14 dicembre 2017 e quanto riferito al precedente punto 6 della Relazione e alla luce di quanto 
sopra riportato si rappresenta che con decreto del Segretario Generale n. 39 del 12 giugno 2018, ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 12 commi 6 e 7 del decreto del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, n. 294 del 25 ottobre 2016 è stato 
adottato il “Progetto di Variante generale funzionale all’adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano 
di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale”. 

Tale Progetto è già stato sottoposto alla fase di consultazione, terminata lo scorso 20 settembre e si 
è in attesa della convocazione da parte della Regione di una conferenza programmatica con tutte 
le amministrazioni comunali interessate, al fine di esprimere un parere sul progetto di variante, ai 
sensi dell’art. 68 comma 3 e 4 del d.lgs. 152/2006. 

Già nel progetto adottato di Variante al PAI è prevista, in coerenza con quanto disposto per il 
PGRA dell’Appennino Settentrionale, la distinzione tra reticolo idrografico principale e 
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secondario ed è stata riprodotta la norma dell’art. 14 mutuata dalla disciplina di PGRA 
dell’Appennino Settentrionale. 

Alla luce di ciò, tenendo presente che la Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità ai 
sensi dell’art. 63 commi 5 e 6 del d.lgs. 152/2006 è competente ad adottare gli atti di indirizzo, 
coordinamento e pianificazione dell’Autorità di bacino e nello specifico “a) adotta criteri e metodi 
per l’elaborazione del piano di bacino (…); b) individua tempi e modalità (…); c) determina quali 
componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono 
interesse comune a più regioni; d) adotta i provvedimenti per garantire comunque l’elaborazione del Piano 
di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci” in conformità a quanto già previsto per le UoM 
Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone si propone alla Conferenza di adottare 
l’individuazione del reticolo di riferimento, corrispondente a quello già individuato nel progetto 
di Variante generale PAI. 

Con la proposta deliberazione, la Conferenza Istituzionale Permanente nell’esercizio delle sue 
competenze, adotta un provvedimento conforme a quanto già previsto per le UoM Arno, Toscana 
Nord, Toscana Costa e Ombrone. Tale attività è inoltre funzionale alle future attività di 
pianificazione in vista del nuovo ciclo di implementazione della direttiva alluvioni. 
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O.d.G. n.9: Varie ed eventuali 


