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Introduzione

Il  Piano di  gestione delle  acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale,  previsto
all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e all'art. 117 del d.lgs. 152/2006, è stato adottato, ai sensi
dell'art. 1 comma 3-bis  del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, con deliberazione n. 206 del 24 febbraio 2010 del Comitato
Istituzionale Integrato dell'Autorità di  bacino del  fiume Arno e successivamente trasmesso alla
Commissione Europea.

L'art. 13 della direttiva 2000/60/CE al comma 7 prevede che i Piani di gestione dei bacini idrografici
siano  “riesaminati  e  aggiornati  entro  quindici  anni  dall'entrata  in  vigore  della  direttiva  e,
successivamente, ogni sei anni”. Analogamente l'art. 11 comma 8 prevede il riesame e l'eventuale
aggiornamento dei programmi di misure entro lo stesso termine previsto per l'aggiornamento dei
Piani. Al fine di procedere a tali aggiornamenti, l'art. 5 della direttiva stabilisce che anche le analisi
delle  caratteristiche  del  distretto  e  dell'utilizzo  idrico  nonché  l'esame  dell'impatto  delle  attività
umane  sullo  stato  delle  acque  siano  riesaminati  ed  eventualmente  aggiornati  “entro  13  anni
dall'entrata in vigore della direttiva e, successivamente, ogni sei anni”. 

La revisione e l'aggiornamento del Piano di gestione, nelle more della costituzione delle Autorità di
bacino distrettuali  di  cui  all'art.  63 del d.  lgs.  152/2006, risulta disciplinata dall'art.  4 comma 1
lettera a) del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 che, “ai fini  dell'adempimento degli
obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/CE”, sotto il  profilo della competenza, prevede che “le
Autorità  di  bacino di  rilievo nazionale,  di  cui  alla  legge 18 maggio  1989,  n.  183,  provvedono
all'aggiornamento dei Piani di gestione previsti all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE” e che a tal
fine svolgono “funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti
idrografici”. 

In tale contesto normativo, l’Autorità di bacino del fiume Arno ha avviato il processo di riesame e
aggiornamento del Piano di gestione, partendo dai contenuti del primo Piano adottato a febbraio
2010 e tenendo, altresì,  conto delle risultanze pubblicate nel mese di dicembre 2012, ai sensi
dell'art. 15 comma 3 della direttiva, sullo stato di attuazione del programma di misure.

Il processo di revisione del Piano si è fondato, inoltre, sulla terza valutazione dei Piani di gestione
pubblicata,  ai  sensi  dell'art.  18 della direttiva,  in  data 14 novembre 2012,  quale documento di
supporto alla Comunicazione della Commissione Europea, COM (2012) 673 “Piano di Azione per
la salvaguardia delle risorse idriche europee”. Nello specifico, la citata valutazione, COM (2012)
670  final  “Report  from  the  Commission  to  the  European  Parliament  and  the  Council  on  the
Implementation of the Water Framework Directive 2000/60/EC- River Basin Management Plans”,
sintetizza  i  risultati  della  lunga  analisi  dei  Piani  di  gestione  negli  Stati  Membri  condotta  dalla
Commissione, illustrata nel dettaglio negli allegati (SWD (2012) 379  final 1/30; SWD (2012) 379
final 2/30; SWD (2012) 379 final 17/30 - Stato Membro: Italia; SWD (2012) 380 final). A seguito di
tale analisi, la Commissione europea ha inviato nel corso del 2013 alcune richieste di chiarimento
sui vari  aspetti  di  attuazione della direttiva e sui correlati  contenuti dei primi Piani di  gestione,
evidenziando varie criticità presenti  in detti  Piani.  In particolare con nota del 26 luglio 2013 la
Commissione ha dato avvio a scambi bilaterali  con l'Italia,  invitando le  autorità  italiane ad un
incontro  a  Bruxelles,  svoltosi  il  24  settembre  2013.  Dal  verbale  dell'incontro,  trasmesso  dalla
Commissione europea in data 13 novembre 2013, emerge un quadro di azioni da intraprendere sia
a livello di Stato Membro che a livello di singolo distretto al fine di superare le criticità evidenziate e
quindi dare pieno riscontro alle richieste comunitarie. L'istruttoria europea evidenzia, tra l'altro, la
necessità di tener conto nel secondo ciclo di implementazione della direttiva e, quindi, in sede di
aggiornamento e revisione del primo Piano, di un più stretto legame con alcune pianificazioni di
settore, in particolare quelle afferenti alla direttiva alluvioni (direttiva 2007/60/CE) e alla Marine
Strategy,  che sono state introdotte successivamente alla direttiva acque,  nonché con il  settore
agricolo, peraltro esso stesso in fase di aggiornamento secondo gli indirizzi della PAC 2014-2020.

Nel processo di riesame e aggiornamento si intende, infine, utilizzare e mettere a sistema i dati
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che  si  renderanno  via  via  disponibili  nell'ambito  dei  report  relativi  al  monitoraggio  VAS  da
pubblicarsi con cadenza annuale, entro il 31 dicembre di ogni anno, a far data dall'entrata in vigore
del d.p.c.m. di approvazione del primo Piano, esaminato nel Consiglio dei Ministri del 21 novembre
2013 e non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Contestualmente si coglierà l'occasione
della revisione del Piano per recepire formalmente e integrare nei contenuti del secondo Piano,
laddove non già recepiti in fase di adozione definitiva del primo, gli approfondimenti conseguenti
alle prescrizioni e raccomandazioni del parere motivato di compatibilità ambientale di cui al decreto
DVA-DEC-2010-000081 del 1 aprile 2010,  a firma del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

La  valorizzazione  del  piano  di  monitoraggio  VAS  e  l'utilizzo  dei  report  periodici  ai  fini
dell'aggiornamento dei contenuti del Piano risulta, tra l'altro, in linea con quanto evidenziato anche
nel parere di conformità reso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e
VAS in data 5 ottobre 2012 (parere n.  1057) nonché nell'ulteriore parere di  ottemperanza alle
prescrizioni reso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota prot. n. DG
PBAAC/34.19.04/19463/2013 del 17 luglio 2013.

* * *

Sul  piano  della  tempistica  e  del  cronoprogramma  delle  attività  relative  al  processo  di
aggiornamento e revisione del Piano,  in coerenza con quanto previsto dalla direttiva e con gli
impegni  assunti  a  livello  nazionale  nei  confronti  della  Commissione  Europea,  si  prevedono le
seguenti scadenze:

nel mese di giugno 2014

◦ report definitivo sull'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 (come previsto all'art. 5 comma 
2 della direttiva);

nel mese di dicembre 2014:

◦ definizione dei contenuti e predisposizione del progetto di Piano aggiornato (come 
previsto all'art. 14 comma 1 lettera c) della direttiva); 

nel mese di dicembre 2015:

◦ pubblicazione del Piano di gestione aggiornato (come previsto all'art. 13 comma 7 
della direttiva ) e 

◦ del correlato programma di misure aggiornato (come previsto all'art. 11 comma 8 
della direttiva).

Le scadenze sopra riportate tengono conto della  necessità,  codificata all'art.  14 della  direttiva
2000/60/CE,  di  promuovere  e  garantire  la  partecipazione  attiva  di  tutte  le  parti  interessate
all'attuazione della direttiva, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei Piani
di gestione. Detta partecipazione si esplica appunto nella pubblicazione e messa a disposizione
per eventuali  osservazioni del pubblico di  tutti  i  documenti  di  Piano e nell'individuazione di  un
periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui medesimi documenti.
Tali scadenze devono, tuttavia, raccordarsi e integrarsi anche con le eventuali ulteriori tempistiche
connesse all'espletamento della procedura di VAS, ad iniziare da quelle previste per la verifica di
assoggettabilità  a VAS del  secondo Piano di  gestione che,  come di seguito verrà illustrato,  si
intende esperire sull'aggiornamento in corso.

Si ritiene, infatti, di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 6 comma 3 del d.lgs. 152/06 ai sensi del
quale “per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello
locale e per le  modifiche minori  dei  piani  e dei  programmi di  cui  al  comma 2,  la  valutazione
ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti  che producano impatti  significativi
sull’ambiente, secondo le disposizioni di  cui  all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di
sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento”. 
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Il presente documento costituisce, pertanto, il rapporto preliminare ex art. 12 del d.lgs. 152/2006 e
s.m.i. elaborato dall'Autorità di bacino del fiume arno ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS
del secondo Piano di gestione. A tal proposito, come verrà esaustivamente illustrato nei capitoli
seguenti, si evidenzia che l'Autorità di bacino, in qualità di autorità procedente, ai sensi di quanto
previsto all'art. 12 comma 6 del d.lgs. 152/2006, secondo cui “la verifica di assoggettabilità a VAS
ovvero  la  VAS relative  a  modifiche  a  piani  e  programmi  ovvero  strumenti  attuativi  di  piani  e
programmi già sottoposti positivamente (...) alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli
effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati (...)”,  in questa
fase (ossia per l'aggiornamento del Piano) ha scelto di ricorrere preliminarmente alla verifica
di assoggettabilità, tenendo presente che:

 il  primo Piano di gestione è stato sottoposto positivamente a VAS, come risulta dal
decreto DVA-DEC-2010-000081 del 1 aprile 2010, a firma del Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e
dai successivi pareri di ottemperanza alle prescrizioni VAS, resi dalla Commissione tecnica
di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS in data 5 ottobre 2012 e dal Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo in data 17 luglio 2013;

 la verifica di assoggettabilità e comunque l'eventuale procedura di VAS  devono e quindi
possono  limitarsi,  per  espressa  disposizione  di  legge,  ai  soli  effetti  significativi
sull'ambiente che non siano stati considerati nella precedente VAS.

La scelta sopra richiamata è stata anticipata dall'Autorità di bacino al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare nel corso di una  riunione convocata in data 26 febbraio
2014 dalla Direzione Generale per le valutazioni ambientali del Ministero. A tale riunione hanno
preso parte anche i rappresentanti  del Ministero  dei beni e delle attività culturali  e del turismo
competenti in materia di VAS e della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA
e VAS i quali,  sulla base di quanto illustrato dall'Autorità di bacino e tenuto conto del piano di
monitoraggio VAS redatto dall'Autorità e dei risultati che lo stesso potrà fornire, hanno condiviso
la scelta proposta in merito alla procedura da attivare. 

In coerenza con quanto previsto dall'art. 14 comma 4 del d.lgs. 152/2006 ai sensi del quale “in
attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e
partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani
e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni
ed assicurare il rispetto dei termini previsti (...)”, la verifica di assoggettabilità sull'aggiornamento
del Piano di gestione viene attivata in questa fase,  ossia durante il periodo di 6 mesi (febbraio-
luglio 2014) previsto per la consultazione sulla Valutazione Globale Provvisoria (VGP) dei problemi
di  gestione  delle  acque  importanti  identificati  nel  distretto  idrografo,  consultazione  attivata
dall'Autorità di bacino ai sensi dell'art. 14 della direttiva. Pertanto la consultazione sul presente
rapporto, pur avendo una durata più limitata, si integra necessariamente con quella attualmente in
corso sulla VGP.

Il  presente  rapporto  tiene,  dunque,  conto  anche  dei  principali  contenuti  della  VGP al  fine  di
evidenziare  come  le  problematiche  riguardanti  la  gestione  delle  acque  contenute  in  tale
documento, attualizzate rispetto al primo ciclo di implementazione della direttiva anche in
base  al  monitoraggio  svolto,  non  determinano  nei  fatti  ulteriori  effetti  significativi
sull'ambiente rispetto a quelli già considerati nell'ambito della procedura di VAS espletata
per il primo Piano di gestione o di quelli che saranno, invece, presi in considerazione nell'ambito
di  VAS  che  dovranno  comunque  essere  attivate  su  specifici  piani  e/o  programmi  in  virtù  di
disposizioni  normative  o  di  impegni  assunti  a  livello  di  Stato  membro  nei  confronti  della
Commissione Europea (es. Piano di gestione delle alluvioni ex direttiva 2007/60/CE e PSR), delle
quali  si  darà  conto  nel  prosieguo  del  documento  con  riferimento  alle  singole
tematiche/problematiche ad essi relative.     

Quanto sopra evidenziato ben si concilia con il disposto dell'art. 11 comma 4 del d.lgs. 152/2006 ai
sensi del quale “la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali, tenendo conto dell'esigenza di
razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni”. 
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Per quanto riguarda, infine, la tempistica di consultazione sul presente rapporto preliminare, si
rinvia ai capitoli seguenti.

Dalla  VAS  sul  primo  Piano  di  gestione  alla  verifica  di  assoggettabilità  sul  primo
aggiornamento Il Piano di gestione previsto all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e all'art. 117 del
d.lgs. 152/2006 è  riconducibile tra i piani che, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del d.lgs. 152/2006,
possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. La procedura di VAS,
avviata in sede di formazione del primo Piano di gestione, essendo quest'ultimo un piano la cui
adozione definitiva compete al Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino, presieduto dal Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la cui approvazione avviene con d.p.c.m., è
stata  dunque  attivata  in  sede  statale.  La  VAS  espletata  ha,  altresì,  incluso  le  procedure  di
valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.

I principali passaggi del procedimento di VAS espletato (tra l'altro condizionati dalla ristrettezza dei
tempi a disposizione per la predisposizione del primo Piano di gestione) sono stati i seguenti:

 in data  10 aprile 2009 è stato pubblicato il  documento preliminare al Piano di gestione,
contenente anche il rapporto preliminare (RP) ai fini VAS ex art. 13 comma 1 del d.lgs.
152/2006, nonché il programma di lavoro e la valutazione globale provvisoria (VGP) dei
problemi di gestione delle acque del distretto di cui all’art. 14 comma 1 lett. a) e b) della
direttiva 2000/60/CE. Da tale data ha preso, dunque, avvio la prima fase di consultazione ai
fini VAS, che si è conclusa il 9 giugno 2009. 

Al  riguardo occorre ricordare che,  ai  sensi  dell'art.  13 comma 1 del  d.lgs.  152/2006,  l'autorità
procedente  (AP),  sulla  base  di  un  rapporto  preliminare  (RP)  sui  possibili  impatti  ambientali
significativi  dell'attuazione  del  piano,  “entra  in  consultazione,  sin  dai  momenti  preliminari
dell'attività di elaborazione di piani, con l'autorità competente (AC) e gli altri soggetti competenti in
materia  ambientale,  al  fine  di  definire  la  portata  e  il  livello  di  dettaglio  delle  informazioni  da
includere nel rapporto ambientale”.  

Nel  richiamare  quanto  previsto  dall'art.  13  comma  2  del  d.lgs.  152/2006  sui  termini  della
consultazione sul RP (“la consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro
90 giorni dall'invio del RP”), si evidenzia che nel caso di specie l'Autorità di bacino, in qualità di AP,
ha concertato con il MATTM (autorità competente - AC) la riduzione dei tempi di consultazione sul
RP a 60 giorni.

 Nelle more della formalizzazione del parere sul RP da parte del MATTM, in data 16 luglio
2009 l'Autorità di bacino ha pubblicato la proposta di Piano di gestione;

 In data 29 luglio 2009, la Commissione tecnica per la verifica dell'Impatto Ambientale – VIA
e  VAS  ha  espresso  il  parere  sul  RP (parere  n.  340  del  29  luglio  2009).  Tale  parere
conteneva osservazioni sul RP e proposte di integrazione per la redazione del RA ai sensi
di quanto previsto dall'art. 13 comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006 (“ il RA dà atto
della  consultazione  di  cui  all'art.  13  comma  1  ed  evidenzia  come  sono  stati  presi  in
considerazione i contributi pervenuti”) ;

 in  data  10 settembre 2009 è  stato  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
Italiana, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 152/2006, l'avviso relativo
all’attivazione della consultazione ai fini della VAS sulla proposta di Piano di gestione e sul
RA. Tale fase, della durata di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso ai sensi dell'art. 14
comma 3 del d.lgs. 152/2006, si è inserita nella più ampia consultazione sulla proposta di
Piano, espletata dall'Autorità di bacino in ottemperanza all'art. 14 della direttiva, che si é
conclusa in data 16 gennaio 2010 ;

 in data 24 febbraio 2010 il piano è stato definitivamente adottato con delibera del Comitato
istituzionale integrato e ha recepito le osservazioni pervenute in fase di consultazione. Il
parere di VAS è stato formalizzato successivamente all'adozione del Piano con decreto
DVA-DEC-2010-000081 del 1 aprile 2010 a firma del Ministro dell'Ambiente e della Tutela
del  Territorio  e  del  Mare,  di  concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attività  culturali.
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Trattandosi di un parere motivato favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni e
raccomandazioni, prima dell'approvazione del Piano avvenuta in Consiglio dei Ministri in
data 21 novembre 2013, è stato necessario verificare da parte dell'Autorità competente il
rispetto delle prescrizioni date nel parere del 2010, verifica positivamente conclusa con i
pareri della Commissione VAS e del MiBACT, richiamati nell'Introduzione.

In ragione della mancata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del d.p.c.m. di approvazione del
Piano di gestione, l'Autorità di bacino, in ossequio all'art. 17 del d. lgs. 152/2006 (che prevede che
la pubblicazione avvenga quando “la decisione finale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale”), non
ha mai pubblicato il piano di monitoraggio ai fini VAS nè ha, conseguentemente, reso pubblico
alcun report di monitoraggio, pur avendo predisposto già da tempo tale piano e avendo, altresì,
steso un primo report di monitoraggio. Al riguardo si segnalache di recente è stato integrato e
aggiornato  anche il  set  di  indicatori  presenti  nel  piano di  monitoraggio,  facendo in  particolare
tesoro delle osservazioni contenute nei pareri di  conformità resi dalla Commissione VAS e dal
MiBACT.

In considerazione del fatto che il sopra citato d.p.c.m. di approvazione del Piano dovrebbe a breve
essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, come confermato dal MATTM, si è pertanto deciso di
procedere alla pubblicazione sul sito web dell'Autorità del piano di monitoraggio, contestualmente
alla formalizzazione del presente rapporto, e di rendere altresì disponibile quanto prima anche il
primo report di monitoraggio VAS. I dati e le informazioni ricavabili da tale report, che contiene
altresì un raffronto tra la situazione di partenza descritta nel Piano del 2010 e la sua evoluzione ad
oggi, saranno inoltre messi a sistema e integrati con le risultanze dell'aggiornamento ex art. 5 della
direttiva 2000/60/CE (l'art. 5 della direttiva impone, infatti, agli Stati Membri di procedere, in questa
fase,  ad un  riesame ed eventualmente  all'aggiornamento  delle  analisi  delle  caratteristiche del
distretto e dell'esame dell'impatto delle attività umane sulle acque superficiali e sotterranee). 

Considerando che, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 152/2006, la VAS deve essere avviata dall'AP
“contestualmente al processo di formazione del piano” e comprende anzitutto lo svolgimento di
una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani di cui all'art. 6 comma 3 e 3-bis (“per i piani di
cui  al  comma 2 (…) e per  le  modifiche minori  dei  piani  e dei  programmi (…),  la  valutazione
ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti  che producano impatti  significativi
sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12” e “l'AC valuta, secondo le disposizioni di cui
all'art. 12, se i piani diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per
l'autorizzazione  dei  progetti,  producano  impatti  significativi  sull'ambiente”)  e  che  ai  sensi  del
successivo art. 12 comma 6, come sopra illustrato, “la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la
VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero strumenti attuativi di piani e programmi già
sottoposti  positivamente  (...)  alla  VAS  di  cui  agli  articoli  da  12  a  17,  si  limita  ai  soli  effetti
significativi  sull'ambiente  che non siano stati  precedentemente  considerati”,  nell'attuale  fase di
aggiornamento, la verifica si limiterà dunque ai soli aspetti significativi sull'ambiente che non sono
stati precedentemente considerati in fase di elaborazione del primo Piano e/o di cui il monitoraggio
VAS non tiene conto. 

Per quanto concerne gli aspetti procedurali e la tempistica si ricorda che ai sensi dell'art. 12 del
d.lgs. 152/2006:

 l'Autorità  di  bacino  (AP)  deve trasmettere  al  MATTM (AC),  su  supporto  informatico  un
rapporto  preliminare  comprendente  una  descrizione  del  piano  o  programma  e  le
informazioni  e  i  dati  necessari  alla  verifica  degli  impatti  significativi  sull'ambiente
dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del d.lgs.
152/2006; 

 l'AC, in collaborazione con l'AP, individua i soggetti competenti in materia ambientale da
consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere e'
inviato entro 30 giorni all'AC e all'AP;

 salvo quanto diversamente concordato dall'AC con l'AP, l'AC sulla base degli elementi di
cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, deve
verificare se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente;
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 l'AC, sentita l'AP, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro 90 giorni dalla trasmissione di
cui al comma 1, deve emettere il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il
piano o  il  programma dalla  valutazione  di  cui  agli  articoli  da  13 a  18  e,  se  del  caso,
definendo le necessarie prescrizioni. 

La  fase  di  verifica  di  assoggettabilità  ex  art.  12  del  d.lgs.  152/2006  si  conclude,  dunque,
teoricamente in 90 giorni massimo da quando viene trasmesso al MATTM il documento preliminare
e il termine per osservazioni è di 30 giorni da quando viene inviato il documento ai vari soggetti
competenti in materia ambientale. Si ritiene, dunque, che il parere del MATTM di chiusura della
fase di verifica di assoggettabilità possa intervenire entro la fine del mese di agosto 2014. 

I capitoli che seguono illustrano brevemente i contenuti del primo Piano di gestione, soffermandosi
poi sui principali  tematismi su cui si sta incentrando l'attività di aggiornamento. In particolare il
presente  documento  intende  mettere  in  evidenza  che  si  tratta  di  approfondimenti  del  quadro
conoscitivo di riferimento o di aspetti già contenuti nel primo PdG che in questa fase vengono però
trattati con un maggior dettaglio. Trattasi in entrambi i casi di aggiornamenti che non dovrebbero
comportare l'emersione di nuovi impatti significativi sull'ambiente di cui non si sia già tenuto conto
nel primo ciclo di implementazione della direttiva quadro. 
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Il primo Piano di gestione e i contenuti dell'aggiornamento

Il Piano di Gestione è lo strumento previsto dalla direttiva 2000/60/CE alla scala distrettuale per
affrontare  in  modo integrato  e  con  criteri  omogenei  la  gestione  della  risorsa idrica,  al  fine  di
perseguire e garantire un utilizzo sostenibile della stessa anche in ragione dei diversi usi cui la
risorsa è destinata e tenendo, altresì, conto degli obiettivi di qualità ambientale da perseguire.

Il  primo  Piano  di  Gestione,  anche  in  ragione  dei  tempi  ristretti  che  ne  hanno  caratterizzato
l'elaborazione, è stato redatto avvalendosi, in particolare, dei contenuti dei Piani regionali di tutela
delle  Acque (PRTA) esistenti,  elaborati  e  approvati  prima del  2009 dalle  Regioni  ricadenti  nel
distretto. I PRTA, disciplinati all'art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006, costituiscono infatti uno
specifico piano di settore e hanno rappresentato, ai sensi delle normative previgenti, lo strumento
principale a scala regionale per la tutela della risorsa, sotto il duplice profilo della tutela qualitativa
e quantitativa. 

Ai  sensi  del  d.  lgs.  152/2006  i  Piani  di  Tutela  dovrebbero  contenere  i  risultati  dell'attività
conoscitiva,  l'individuazione  degli  obiettivi  di  qualità  ambientale  e  per  specifica  destinazione,
l'elenco  dei  corpi  idrici  a  specifica  destinazione  e  delle  aree  richiedenti  specifiche  misure  di
prevenzione dall'inquinamento e di risanamento; le misure di tutela qualitative e quantitative tra
loro  integrate  e  coordinate  per  bacino  idrografico;  l'indicazione  della  cadenza  temporale  degli
interventi e delle relative priorità; il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti; gli
interventi  di  bonifica  dei  corpi  idrici,  l'analisi  economica  e  le  misure  previste  al  fine  di  dare
attuazione al  principio  del  recupero dei  costi  dei  servizi  idrici;  le  risorse finanziarie  previste  a
legislazione vigente.  Tuttavia non tutti  i  PRTA delle  Regioni  del distretto sono stati  elaborati  e
approvati  ai  sensi  del  decreto legislativo n.  152/2006.  Alcuni  sono stati  approvati  ai  sensi  del
previgente decreto legislativo n. 152/1999 e risultavano, quindi, al momento dell'elaborazione del
Piano di gestione, non del tutto coerenti con le impostazioni della stessa direttiva 2000/60/CE. In
fase di elaborazione del primo Piano di gestione alcuni elementi contenuti nei Piani di tutela sono
stati  in  corso d'opera  rivisti  ed  aggiornati,  in  particolare  per  quanto  riguarda la  tipizzazione  e
classificazione dei corpi idrici e le nuove reti di monitoraggio. Occorre, altresì, evidenziare che i
risultati del monitoraggio ambientale, attivato solo nel corso del 2010 secondo i decreti attuativi del
d.lgs. 152/2006, al momento dell'adozione del primo Piano di gestione non erano ancora e in via
generale disponibili, con la conseguenza che in molti casi si è proceduto alla classificazione con un
giudizio esperto.

Sempre dal punto di vista contenutistico, il Piano di gestione si è interfacciato con la pianificazione
di bacino, di competenza delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali presenti nel
distretto,  con  particolare  riferimento  ai  Piani  stralcio  del  bilancio  idrico  e  ai  Piani  di  assetto
idrogeologico (PAI).

Altre pianificazioni oggetto di correlazione sono stati i Piani regolatori generali di Acquedotto che
risultano adottati in molte delle regioni del Distretto, i PIT o PUT regionali e i PTC provinciali, i Piani
regionali per l'irrigazione e quelli di bonifica delle aree inquinate, i piani di sviluppo rurale e i piani
energetici  regionali  nonché  i  Piani  di  Ambito.  Con  specifico  riferimento  a  questo  livello  di
pianificazione  si  evidenzia  che in  Italia  il  ciclo  integrato  delle  acque  ad uso  umano (e  quindi
prelievo,  potabilizzazione,  distribuzione  e  raccolta  e  depurazione  acque  reflue)  è  l'unico
organizzato in un servizio, cosi come definito all'interno della direttiva.

Nel  primo  Piano  di  gestione,  inoltre,  particolare  cura  è  stata  data  alla  omogenizzazione  e
organizzazione delle informazioni, creando una  specifica banca dati di riferimento dalla quale si
ricavano tutti  gli  elementi  riguardanti  pressioni,  impatti,  esiti  del  monitoraggio,  stato,  misure  e
obiettivi a livello di singolo corpo idrico, creando un sistema in grado di consentire quel  flusso
logico richiesto anche nell'istruttoria dei Piani fatta a livello europeo.

Gli obiettivi ambientali di Piano sono quelli previsti dall'art. 4 della direttiva, anche se in diversi casi
il  Piano proroga il  raggiungimento degli stessi ad aggiornamenti successivi (2021 ed anche, in
alcuni  casi,  2027)  in  funzione  dello  stato  di  partenza  ma  anche  sulla  base  di  un  criterio
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prudenziale, essendo la classificazione in buona misura ottenuta tramite campionamenti non del
tutto in linea con le indicazione della direttiva.

* * *

Il  Piano aggiornato non potrà che ripartire da quanto già prodotto, andando ad approfondire e
dettagliare alcuni aspetti, già contenuti ed evidenziati nella prima stesura, avvalendosi del quadro
conoscitivo di riferimento attuale e soprattutto della maggior consapevolezza assunta in questi anni
anche grazie all'esperimento della procedura di VAS, riconosciuta, in sede di istruttoria, come un
valore  aggiunto  al  Piano  stesso.  E  muovendosi,  in  ogni  caso,  all'interno  dello  schema
contenutistico  fissato  dalla  direttiva  2000/60/CE e  dai  suoi  allegati.  Proprio  in  conformità  alla
previsioni dettate dalla direttiva, nel 2013 è iniziato il percorso che dovrà concludersi, nel dicembre
2015,  con  la  pubblicazione  del  secondo Piano  di  Gestione  delle  Acque  dell'Appennino
Settentrionale. 

Il  secondo ciclo di  pianificazione conterrà  informazioni  derivanti  dall'aggiornamento del  quadro
conoscitivo previsto dall'art.  5  della  direttiva.  In  particolare con tale attività  verrà data risposta
anche  ad  alcune  indicazioni  del  parere  motivato  di  VAS,  ad  esempio  per  quanto  riguarda
l'approfondimento  del  quadro  conoscitivo  di  riferimento  ambientale  a  livello  di  distretto  e
l'individuazione  della  significatività delle  pressioni  individuate,  sulla  base  di  una  Metodologia
condivisa con le Regioni del distretto ed esplicitata in un documento operativo scaricabile dal sito
del distretto.

In ottemperanza all'art. 14 della dir. 2000/60/CE, nel gennaio 2013 è stato pubblicato il Calendario
e  il  programma  di  lavoro per  la  presentazione  del  Piano  aggiornato  e  nel  gennaio  2014  la
Valutazione Globale Provvisoria dei problemi di  gestione delle acque importanti,  identificati  nel
bacino idrografico (VGP), documento, quest'ultimo, che risulta al momento in fase di consultazione
pubblica.

Ed è proprio la  Valutazione Globale Provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti,
identificati nel bacino idrografico (VGP), che descrive quello che è stato fatto nel primo ciclo di
gestione,  quello  che  c'è  ancora  da  fare  e  come  si  intende  procedere  per  il  riesame  e
l’aggiornamento del Piano e del Programma di misure. In particolare la VGP evidenzia gli elementi
più propriamente ambientali e tecnici, ritenuti rilevanti per il raggiungimento dell'obiettivo  buono,
alcuni già contenuti nel primo Piano, altri derivanti da aggiornamenti ulteriori che si ritiene debbano
essere oggetto di ulteriore approfondimenti e/o riallineamento.

In particolare le tematiche che sono state individuate come rilevanti,  anche ai fini del presente
Rapporto, sono le seguenti:

 stato di attuazione del monitoraggio ambientale e verifica dei relativi risultati;

 coordinamento con la direttiva 2007/60/CE e con la Marine Strategy;

 aspetti relativi al cambiamento climatico e alla carenza idrica e siccità;

 integrazione con le altre politiche di sviluppo territoriale, in particolare con l’agricoltura.

Con specifico riferimento ai punti sopra riportati  e ai sensi dell'art.  12 comma 6, del d. lgs. n.
152/2006  e  dell'Allegato  I  alla  parte  II  dello  stesso  decreto,  a  seguire  si  dettagliano  le
caratteristiche del Piano aggiornato, al fine di valutare se le stesse possano produrre impatti tali da
motivare,  o  meno,  l'attivazione  di  una  nuova  procedura  di  VAS.  Nel  caso  in  cui  venga
confermata, in sede di verifica, la non necessità di attivare una nuova procedura di VAS,
questa  Autorità  ritiene  comunque  opportuno  attualizzare  e  integrare  il  piano  di
monitoraggio ai  fini  VAS già in essere,  reso disponibile sul  sito dell'Autorità di  bacino,
unitamente al Report I.
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Le caratteristiche del Piano aggiornato

Come evidenziato nel capitolo precedente, gli aspetti oggetto di aggiornamento durante il secondo
ciclo  di  implementazione  della  direttiva  riguardano  in  primo  luogo  il  quadro  conoscitivo  di
riferimento,  che potrà risultare variato sia in  ragione di  modifiche ambientali  o del  contesto di
riferimento, sia in funzione delle modalità di acquisizione e organizzazione delle informazioni. Nel
primo Piano,  ad esempio,  per  la  quantificazione delle  pressioni,  era stato utilizzato un criterio
“presenza/assenza”,  mentre  per  l'attuale  ciclo  si  è  cercato  di  definire  nuovi  criteri  per
l'individuazione della significatività delle pressioni in termini di impatto sui corpi idrici. A tal riguardo
si evidenzia, comunque, che gli approfondimenti riguardanti il quadro conoscitivo non determinano,
di  per  sé,  impatti  significativi  sull'ambiente,  limitandosi  a  descrivere  e  meglio  dettagliare  la
situazione ambientale su cui si va a pianificare e non dovrebbero, dunque, rientrare tra gli aspetti
oggetto  di  VAS.  Ciò  nonostante  l'approfondimento/aggiornamento  del  quadro  conoscitivo
costituisce un imprescindibile strumento per le verifiche/valutazioni ambientali da compiere. 

Per quanto riguarda la classificazione dei corpi idrici, il secondo ciclo di pianificazione si baserà sul
monitoraggio  ambientale  ormai  a  regime  (sono  disponibili  i  risultati  del  primo  triennio  di
monitoraggio). 

Ulteriori  aspetti  su  cui  soffermarsi  in  sede  di  verifica  di  assoggettabilità  riguardano,  inoltre,  i
rapporti con pianificazioni previste da direttive europee successive (o recepite successivamente)
alla stesura del primo Piano e comunque con pianificazioni ritenute collegate e successive alla
data di adozione del primo piano. Si ricorda in particolare la direttiva alluvioni e la Marine Strategy,
ma anche la nuova  PAC relativa al periodo 2014/2020 e i nuovi Piani Operativi dei gestori del
Servizio  Idrico  Integrato.  Trattasi,  comunque,  di  pianificazioni  e/o  strategie  che  in  generale
dovranno essere autonomamente esse stesse sottoposte quantomeno a verifica di VAS. Inoltre
per le ulteriori pianificazioni nazionali e regionali in corso di elaborazione nell'ambito del distretto
idrografico, ad iniziare dall'aggiornamento degli stessi Piani di ambito, l'Autorità di bacino potrà
garantire la coerenza esterna del secondo Piano di gestione attraverso l'espressione dei pareri di
competenza in sede di singole VAS.

Per  quanto  riguarda  i  cambiamenti  climatici  e  l'individuazione  di  indicatori  di  siccità,  aspetti
specificatamente richiamati  nel  Blueprint  (novembre 2012),  le  problematiche afferenti  gli  stessi
erano già evidenziate nel primo Piano. Nel piano di monitoraggio ai fini VAS si è ritenuto, tra l'altro,
opportuno inserire alcuni indicatori specifici di siccità, essenziali  per monitorare l'evoluzione del
contesto che non erano invece previsti nel progetto di piano di monitoraggio allegato al Rapporto
ambientale del 2010. Le integrazioni apportate consentono di quantificare con maggiore precisione
gli impatti attesi, sempre all'interno di un'impostazione già delineata nelle sue linee generali

Di seguito si riportano alcune considerazioni di dettaglio sulle tematiche sopra richiamate.

Stato di attuazione del monitoraggio ambientale e verifica dei relativi risultati

Il  primo  Piano  di  gestione  è  stato  redatto  sulla  base  di  un  monitoraggio  ambientale  (quello
disponibile in fase di redazione del Piano) non pienamente conforme alle indicazioni della direttiva.
La  classificazione  contenuta  nel  primo  Piano  era  stata,  dunque,  prodotta  avvalendosi  dei
monitoraggi  preesistenti  coadiuvati  da  giudizio  esperto.  Il  nuovo  monitoraggio  ambientale  con
metodiche  conformi  alla  direttiva  è  entrato  a  regime  solo  a  partire  dal  2009,  a  seguito
dell’emanazione dei decreti attuativi del D.Lgs. 152/2006. 

In questa fase risultano, dunque, disponibili per tutte le Regioni del distretto i risultati del primo
triennio di monitoraggio ex direttiva (anche se per alcuni elementi non sono state validate a livello
nazionale metriche, liste di riferimento e metodologie di valutazione dei risultati), che forniscono in
maniera  oggettiva  lo  stato  ambientale  dei  corpi  idrici,  costituendo  la  base  per  una  serie  di
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valutazioni in merito al raggiungimento, o mancato raggiungimento, degli obiettivi prefissati.

Dal confronto dei risultati  attuali  e di quelli  su cui si è basato il  primo Piano emerge una forte
disomogeneità tra gli stessi e, in generale, un peggioramento dello stato ambientale, senza tuttavia
che si possa parlare di un trend definito. Confrontando, infatti, i risultati di analisi effettuate con
metodiche diverse è difficile stabilire se i cambiamenti di stato di alcuni corpi idrici riscontrati siano
effettivi oppure, e in che misura, dipendenti dalle diverse metodiche utilizzate. 

Un contributo efficace sul punto può essere fornito dal monitoraggio ai fini VAS, grazie al quale i
corpi  idrici sono legati  anche al contesto di  riferimento, contesto legato a  n forzanti  esterne al
Piano. Nella sostanza l'effettivo stato del corpo idrico può essere collegato oltre che alle pressioni
cui  è soggetto,  allo  stato  di  attuazione delle  misure  di  Piano e a quello  di  altre pianificazioni
collegate, fornendo una misura dell'effettivo andamento dello stato dei corpi idrici.

Questa tematica risulta assolutamente rilevante per la struttura del Piano e riguarda tutti i corpi
idrici, superficiali e sotterranei, del distretto. A parere di questa Autorità, tuttavia, la stessa non è
qualificabile  in  termini  di  impatti  e  interferenze  ambientali  ma  costituisce  il  fondamento
tecnico/conoscitivo  su  cui  basare  azioni  e  obiettivi  di  Piano.  Alla  luce  di  ciò  si  ritiene  che  il
monitoraggio ai fini VAS già in essere, eventualmente arricchito con ulteriori indicatori, sia ad oggi
lo  strumento  più  opportuno  per  fornire  l'effettiva  misura  di  come  lo  stato  ambientale  si  stia
evolvendo.

In  ragione  di  ciò,  come sopra  evidenziato,  si  ritiene  opportuno  utilizzare  il  monitoraggio  VAS
durante tutta la durata del secondo ciclo di implementazione della direttiva (2015-2021).

Coordinamento con la direttiva 2007/60/CE e con la Marine Strategy

Una particolare  attenzione dovrà  essere  posta  al  coordinamento  con il  Piano  di  gestione del
rischio di Alluvioni sfruttando nelle varie fasi le sinergie derivanti dalle due attività pianificatorie. 

Si ricorda al riguardo che il Piano Alluvioni dovrà anch'esso essere ultimato entro il dicembre 2015.
Già nelle  fasi  iniziali  di  implementazione della  direttiva  2007/60/CE questa Autorità  ha portato
avanti un'impostazione di omogeneizzazione della base dati legata al corpo idrico, proprio per far
dialogare le due pianificazioni attraverso elementi comuni. 

Peraltro, proprio a sottolineare l'interconnessione tra i due strumenti, si ricorda come l'art. 4.6 della
dir.  2000/60/CE  prevede  che  il  deterioramento  di  corpi  idrici  dovuto  a  circostanze  naturali  e
“ragionevolmente imprevedibili”, quali alluvioni violente (e siccità prolungate), non costituisce una
violazione alle prescrizioni della direttiva purché il Piano di gestione preveda espressamente le
situazioni  in  cui  possono  essere  dichiarate  dette  circostanze  ragionevolmente  imprevedibili  o
eccezionali,  anche  tramite  l'adozione  di  appropriati  indicatori,  che  possono  essere  essi  stessi
elemento comune tra le due pianificazioni.

Altro  aspetto  di  forte  interconnessione  tra  i  due atti  è  costituito  dall'impatto  che le  misure,  in
particolare gli interventi strutturali del  Piano Alluvioni  (al momento non ancora definiti), possono
avere sulle  caratteristiche e sullo stato dei corpi  idrici.  Si  ricorda infatti  come le modifiche del
regime idrologico e delle condizioni di deflusso dei corsi d’acqua, unitamente alle manipolazioni
dell’alveo,  determinando  alterazioni  delle  portate  liquide  e  solide,  costituiscono  il  motore  di
significativi  cambiamenti  della  morfologia  fluviale  e  della  struttura  ecosistemica,  con  forti
ripercussioni sulle comunità acquatiche e sulla qualità delle risorse idriche e influenzano lo stesso
importante ruolo ecologico che svolgono i corsi d’acqua per il territorio. Peraltro interventi per la
difesa  idraulica  quali  briglie,  traverse,  arginature,  invasi  possono  essere  tali  da  comportare  il
declassamento dallo stato naturale a quello di corpo idrico fortemente modificato.

Al di là della tempistica e dei contenuti della direttiva 2007/60, è da ricordare tuttavia che in Italia le
problematiche afferenti alla gestione del rischio alluvioni non sono cosa nuova, ma anzi, sin dai
primi anni 2000 sono stati redatti, in maniera più o meno omogenea a livello nazionale, i Piani di
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Assetto Idrogeologico (PAI), pianificazioni che contengono già molti degli aspetti confluiti poi nella
direttiva del 2007. Tali pianificazioni e la loro eventuale interferenza con il PdG sono quindi già
state oggetto di esame. In considerazione inoltre delle tempistiche previste e del fatto che anche il
Piano Alluvioni dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 9,
comma 1  bis,  del d. lgs. 49/2010 (comma successivamente introdotto dall'art. 19 della legge 6
agosto 2013, n. 97) il coordinamento, anche come impostazione, proseguirà avvalendosi dei criteri
già  stabiliti.  Ultima  precisazione,  ma significativa,  è  relativa  al  fatto  che  l'Autorità  preposta  al
coordinamento delle  attività  relative all'aggiornamento del  PdG ed alla  redazione del  Piano di
gestioni Alluvioni è la stessa Autorità, elemento che rende naturalmente più semplice il raccordo tra
i due strumenti di pianificazione qui considerati.

* * *

Analogamente  saranno  coordinate  le  attività  di  aggiornamento  e  di  integrazione  per  quanto
riguarda gli aspetti relativi alle acque costiere con la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente
marino  (Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino). La
direttiva nasce dalla consapevolezza che le pressioni sulle risorse marine naturali e la domanda di
servizi  ecosistemici  marini  sono spesso troppo elevate e che quindi  si  manifesta l’esigenza di
ridurre il loro impatto sulle acque marine, indipendentemente da dove si manifestino i loro effetti.
D’altra  parte,  l’ambiente  marino  costituisce  un  patrimonio  prezioso  che  deve  essere  protetto,
salvaguardato e, ove possibile, ripristinato al fine ultimo di mantenere la biodiversità e preservare
la diversità e la vitalità di mari ed oceani.

La Direttiva pone come obiettivo agli  Stati membri di raggiungere entro il  2020 il  buono stato
ambientale (GES, “Good Environmental Status”) per le proprie acque marine. Ogni Stato deve
quindi mettere in atto, per ogni regione o sottoregione marina, una strategia che consta di una
“fase di preparazione” e di un “programma di misure”.

Le  acque  marine  europee  sono  suddivise  in  quattro  regioni:  Mar  Baltico,  Oceano  Atlantico
nordorientale, Mar Mediterraneo e Mar Nero, alcune suddivise in sotto-regioni. Nel Mediterraneo
sono state individuate tre sub-regioni, a cui appartengono le acque italiane:

 Mediterraneo occidentale

 mar Adriatico

 mar Ionio e Mediterraneo centrale. 

Data la natura transfontaliera dell’ambiente marino, gli Stati membri sono chiamati a cooperare per
garantire  che  le  relative  strategie  siano  elaborate  in  modo  coordinato  per  ogni  regione  o
sottoregione marina. Inoltre per assicurare acque marine pulite, sane e produttive è indispensabile
che tali strategie siano coordinate, coerenti e ben integrate con quelle previste da atti normativi
comunitari già esistenti (quali ad esempio trasporti, pesca, turismo, infrastrutture, ricerca) e accordi
internazionali. La direttiva quadro stabilisce che gli Stati membri elaborino una strategia marina
basata su una valutazione iniziale, sulla definizione del buono stato ambientale, sull’individuazione
dei traguardi ambientali e sull’istituzione di programmi di monitoraggio. Per buono stato ambientale
delle acque marine si intende la capacità di preservare la diversità ecologica, la vitalità dei mari e
degli oceani affinché siano puliti, sani e produttivi mantenendo l’utilizzo dell’ambiente marino ad un
livello sostenibile e salvaguardando il potenziale per gli usi e le attività delle generazioni presenti e
future. Gli Stati devono redigere un programma di misure concrete diretto al raggiungimento dei
suddetti  obiettivi.  Tali  misure  devono  essere  elaborate  tenendo  conto  delle  conseguenze  che
avranno sul piano economico e sociale. Per consentire agli Stati membri di raggiungere gli obiettivi
prefissati,  la  direttiva  contiene  dei  descrittori  che  descrivono  l’ecosistema  in  buono  stato
ambientale.

L'ambito  di  riferimento  fisico  della  Marine  Strategy -  MSFD  -  sono  tutte  le  acque  territoriali,
ricomprendendo quindi al loro interno, anche i corpi idrici costieri del PdG, che costituiscono quindi
un sottoinsieme delle prime. 
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Anche in questo caso, come sopra riportato, l'obiettivo è il raggiungimento dello stato ambientale
buono,  pur non essendo contenute nella direttiva definizioni precise per la classificazione dello
stato,  come nel  caso della  dir.  2000/60/CE,  rimandando agli  Stati  membri  per una definizione
puntuale, fatti salvi tuttavia gli standard già previsti da altre direttive (quindi, come minimo, quelli
già previsti per la classificazione delle acque costiere). Nella sostanza acque costiere ed acque
marine hanno a comune le pressioni e gli impatti provenienti da terra (anche se per la MSFD vi
sono ulteriori  elementi  da considerare,  ad esempio i  rifiuti  -  spiaggiati,  al  fondo,  nella  colonna
d'acqua) ed alcune pressioni (es da impianti produttivi intensivi). Competente per l'attuazione della
MSFD  è il Ministero dell'Ambiente. Le Regioni sono coinvolte in un tavolo tecnico permanente.
Non è ancora chiaro se la direttiva troverà attuazione in uno specifico Piano o piuttosto, come
sembra, nella definizione di una Strategia rivolta ad altre pianificazioni attuative.

In ragione della sovrapposizione sopra descritta con la  MSFD si  ritiene che in questa fase di
verifica non vi siano aspetti significativi sull'ambiente da segnalare ai fini dell'attivazione di una
nuova VAS sul  secondo Piano di  gestione,  essendo i  contenuti  della  MSFD prevalenti  per  la
problematica in oggetto.

Aspetti relativi al cambiamento climatico e alla carenza idrica e siccità

Già  il  primo  Piano  di  gestione  affronta  le  problematiche  afferenti  al  cambiamento  climatico  e
l'impatto che le stesse possono avere sull'evoluzione dello stato dei corpi idrici per cause naturali
anche alla luce delle indicazioni e delle risultanze dell'applicazione di indicatori di siccità. A questo
proposito si ricorda che l'Autorità di bacino ha partecipato, nell'ambito della Strategia di Attuazione
Comune “CIS 2010-2012”, alle attività del gruppo che ha predisposto e testato gli  indicatori di
carenza idrica  e siccità  SPI,  Fapar,  WEI+.  Nel  secondo ciclo  di  pianificazione la  necessità  di
includere tali aspetti è esplicitamente richiamata nell'allegato alla terza valutazione “Report on the
Review of the European Water Scarcity and Drought Policy”, dove la Commissione sottolinea la
necessità di includere nei piani di gestione le questioni relative alla gestione della carenza idrica e
siccità  in  quanto  determinanti  per  la  valutazione  delle  problematiche quantitative  e  di  bilancio
idrico, anche tenendo in considerazione l'adattamento ai cambiamenti climatici. D'altra parte, le più
recenti  indagini,  svolte  anche  da  questa  Autorità  di  bacino,  inerenti  la  stima  quantitativa  dei
possibili impatti del cambiamento climatico individuano proprio in un probabile incremento delle
condizioni siccitose uno dei tratti più marcati, che non solo riguardano le proiezioni future, ma che
di  fatto  già  risultano  in  corso,  con  effetti  diffusi  a  scala  di  bacino.  Si  veda  per  esempio  la
diminuzione stimata nell'ordine del 10% su un secolo, dei quantitativi di precipitazione affluiti sul
bacino del Fiume Arno; o il dimezzamento negli ultimi 40 anni, dei casi di piena e il corrispondente
raddoppio dei  giorni  ascrivibili  a condizioni  di  magra (con riferimento sempre ad una indagine
specifica condotta per le serie storiche di portata: “Cambiamento climatico: l'impatto nel bacino del
fiume Arno”, Autorità di bacino del fiume Arno, giugno 2013). In particolare gli impatti della carenza
e della  siccità  idrica,  diversi  in  funzione  della  frequenza e  dell’intensità  degli  eventi,  possono
tradursi in:

 degrado della qualità delle acque superficiali e delle acque sotterranee, degrado delle aree
umide e, in generale in una forte perturbazione del regime idrologico naturale dei corpi
idrici;

 deficit nella fornitura di acqua potabile e a carico del settore agricolo in particolare in aree
che non dispongono di capacità di regolazione

 sovrasfruttamento temporaneo o permanente degli  acquiferi  e parziale alterazione della
naturale dinamica di ricarica degli stessi;

 perdite economiche nei settori agricolo, turistico, energetico e industriale.

Dovranno quindi essere prodotte delle elaborazioni di scenari di potenziale evoluzione locale dello
stato di  qualità  ambientale correlato ad una alterazione delle  condizioni  del  regime idrologico,
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secondo i trend in atto o previsti dagli scenari futuri di cambiamento climatico, procedendo, nel
contempo  anche  ad  una  verifica  di  sostenibilità  delle  misure  con  riferimento  al  cambiamento
climatico.

Gli  indicatori  di  carenza  idrica  e  siccità  sopra  richiamati  sono  stati  inseriti  come  indicatori  di
contesto/sostenibilità  all'interno del  monitoraggio  VAS e pertanto  anche tale  problematica  sarà
conseguentemente valutata e monitorata in sede di report VAS annuali.

Aspetti relativi all'integrazione con le politiche agricole

Rispetto alle precedenti programmazioni, per il periodo 2014-2020 l’Unione Europea ha introdotto
una attenzione maggiore sulla misurazione dei risultati e una serie di nuove norme comuni per tutti
i  fondi  comunitari,  allo  scopo  di  semplificarne  l’utilizzo  e  di  perseguire  quindi  una  spesa  più
efficace. 

La concomitanza temporale delle attività relative alla pianificazione del secondo ciclo dei piani di
gestione  e  della  nuova  politica  agricola  comunitaria  per  il  periodo  2014-2020  offre  quindi
un’importante  opportunità  per  sviluppare  sinergie  operative,  nel  rispetto  delle  competenze
assegnate  per  i  diversi  settori.  Tale  concomitanza  può  rappresentare  anche  un’importante
occasione per assicurare il necessario supporto finanziario ad una serie di misure e azioni assai
significative per la tutela e gestione delle acque.

Si ritiene quindi necessario, nel secondo ciclo di pianificazione, individuare dei collegamenti più
stretti con il mondo agricolo, questo anche alla luce delle disposizioni europee in materia, in base
alle quali il Piano di gestione deve garantire un chiaro quadro di riferimento in materia di acque sul
quale  le  diverse  pianificazioni  e  programmazioni  settoriali  possano  definire  piani  e  programmi
pienamente coerenti con gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE.

In particolare, si ricorda che la politica agricola comunitaria (PAC) persegue una riforma agricola
post 2007-2013 basata su due pilastri: 

 primo  pilastro -  pagamenti  diretti  e  misure  di  mercato,  che  per  l’Italia  ammontano
rispettivamente a 27 e a 4 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, interamente finanziati
con fondi europei (FEAGA), 

 secondo pilastro -  sviluppo rurale,  che per l’Italia  ammonta a 21 miliardi  di  euro per il
periodo 2014-2020,  cofinanziati  al  50% con fondi europei (FEASR) e al  50% con fondi
nazionali. 

Nel primo pilastro è introdotta, oltre al concetto di condizionalità, la dimensione ecologica negli aiuti
diretti per sostenere pratiche rispettose dell'ambiente e miglioramenti per stimolare l'innovazione e
la competitività in ambito rurale. La eco-condizionalità è fortemente connessa al PdG e prevede
che i pagamenti diretti siano condizionati al rispetto di norme in materia ambientale (in particolare
l'attuazione delle  misure di  base del  PdG).  Alla  condizionalità  si  aggiunge il  c.d.  impegno del
greening in misura del 30% rispetto ai pagamenti diretti complessivi e con ricadute in termini di
sanzioni anche sul pagamento di base, in caso di mancata applicazione. 

Il  secondo  pilastro della  PAC,  lo  Sviluppo  Rurale,  è  invece  connesso  soprattutto  alle  misure
supplementari  della  dir.  2000/60/CE.  I  PSR  sono  strutturati  sulla  base  delle  indicazioni  del
Regolamento  UE 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo  Europeo  Agricolo  per  lo  Sviluppo  Rurale
(FEASR).

Il Regolamento contiene numerosi richiami all’integrazione con le politiche ambientali, tra cui quella
delle acque, già a partire dalla definizione degli obiettivi a cui il sostegno allo sviluppo rurale deve
contribuire (uno dei 3 obiettivi è la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima)
e delle priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale, che derivano dal QSC (Quadro Strategico
Comune), tra cui ricordiamo, in particolare, la priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli
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ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
(a)  salvaguardia e ripristino della  biodiversità,  compreso nelle zone Natura 2000 e nelle  zone
soggette a vincoli  naturali  o ad altri  vincoli  specifici,  nell'agricoltura ad alto valore naturalistico,
nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa; (b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa
la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi; (c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione
degli stessi e la priorità 5 - Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a
basse  emissioni  di  carbonio  e  resiliente  al  clima  nel  settore  agroalimentare  e  forestale,  con
particolare riguardo ai seguenti aspetti: (a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura. 

Gli articoli del Regolamento FEASR (Titolo III, Sostegno allo sviluppo rurale) che possono essere
di interesse nell’ottica di integrazione con i piani di gestione ai sensi della dir 2000/60/CE, sono i
seguenti:

 art. 17 -  Investimenti in immobilizzazioni materiali, connesso alle priorità 4 e 5;

 artt. 22 -  Forestazione e imboschimento e 23 -  Allestimento di sistemi agroforestali, con
impatti positivi connessi alle priorità 4 e 5;

 art. 20 -  Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, connesso alle priorità
4 e 5

 art. 28 - Pagamenti agro-climatico-ambientali, connesso alle priorità 4 e 5;

 art.  30-   Indennità  Natura  2000  e  indennità  connesse  alla  direttiva  quadro  sull'acqua,
connesso alle priorità 4 e 5;

 art. 35 - Cooperazione, connesso alle priorità 4 e 5;

 art. 46 - Investimenti nell'irrigazione, connesso soprattutto con la priorità 5;

 art. 53 -  Rete del partenariato europeo per l'innovazione, connesso trasversalmente alle
priorità. 

In  sintesi, quindi, le attività finalizzate al coordinamento tra i due strumenti pianificatori saranno
soprattutto volte a dare consapevolezza del PdG alle amministrazioni preposte alla gestione e
pianificazione del mondo agricolo,  che dovranno fare uno sforzo per declinare, nel territorio di
propria competenza, le misure di base avvalendosi di una analisi di contesto e ambientale più
chiara (e nota) rispetto a quella del precedente ciclo di pianificazione, sviluppando una sinergia tra
i diversi livelli di pianificazione che rappresenta un’occasione importante, tra l'altro, per assicurare
il  supporto finanziario ad una serie di misure e azioni per la tutela delle acque.

Inoltre, poiché il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è sottoposto a VAS, anche in tale sede
sarà possibile conciliare la nuova proposta di interventi del PSR con le finalità che il futuro Piano di
Gestione dovrà perseguire, anche alla luce dell'attenzione riservata dalla Commissione europea ai
rapporti tra PAC e direttiva quadro in materia di acque, quale emerge nei documenti ufficiali delle
varie istituzioni comunitarie.
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Gli impatti e le aree che possono essere interessate 
dall'aggiornamento del Piano

L'attività di aggiornamento del Piano consiste, in buona misura, nella revisione, ove necessario,
dei dati conoscitivi di base e in particolare delle pressioni e degli impatti. Dovranno essere inoltre
acquisite informazioni in merito a pianificazioni collegate, anche sopraggiunte. Lo stato ambientale
ottenuto dal triennio di monitoraggio appena concluso dovrà essere confrontato con quello del
Piano 2010 e con i relativi obiettivi. Se necessario, potranno essere dettati anche nuovi indirizzi per
il  raggiungimento  degli  obiettivi  o  giustificato  il  ricorso  ad  esenzioni  e  proroghe.  Il  tutto
naturalmente  supportato  dall'analisi  economica  e  seguendo  la  metodologia  e  la  logica  già
contenuta nel primo Piano.

Si ricorda che il Piano di Gestione delle Acque è un masterplan, definito dalla stessa Commissione
Europea come una “pianificazione quadro che integra le politiche relative alla risorsa idrica nello
sviluppo e nella pianificazione delle attività economiche da essa dipendenti”, prodotto alla scala del
distretto idrografico. Il Piano fornisce il quadro conoscitivo di riferimento e detta indirizzi finalizzati a
istituire  un  quadro  per  le  acque,  raccogliendo  al  suo  interno  anche  una  serie  di  direttive
comunitarie previgenti,  già oggetto di specifiche misure ed interventi strutturali assai rilevanti in
termini di gestione della risorsa. A tal proposito si ricorda che l'ossatura del Programma di misure
di Piano è costituita da misure di base, misure cioè già previste in ottemperanza ad altri disposti
normativi per lo più di natura comunitaria e la cui attuazione compete a varie amministrazioni.
Tutto ciò in un complesso sistema amministrativo, all'interno del quale le Autorità di bacino, aventi
ruolo  di  coordinamento  a  livello  distrettuale,  non  hanno,  in  via  generale,  compiti  attuativi  o
amministrativi specifici e diretti. Questo aspetto si è dimostrato particolarmente delicato e critico in
fase di verifica dello stato di attuazione del programma di misure e nei casi in cui è emersa la
necessità di un riallineamento delle misure stesse, necessità che potrebbe concretizzarsi anche in
questa fase di aggiornamento. 

Con questa premessa è chiaro che la piena attuazione della direttiva (e del Piano) potrà avvenire
solo attraverso una stretta collaborazione fra le autorità preposte alla pianificazione delle risorse
idriche e degli altri settori interessati, quali agricoltura, aree protette, difesa del suolo, urbanistica,
energia e più in generale sviluppo economico. Solo questo sforzo congiunto può garantire, infatti,
la  possibilità  di  conseguire,  tra  l'altro,  sinergie  tra  obiettivi  differenti  e  attivare  un processo di
finanziamento “cooperativo” che, in un contesto di scarsità di risorse, può rendere più efficiente
l’utilizzo delle dotazioni finanziarie esistenti, massimizzando l’efficacia dell’azione pubblica. 

In questa fase ci si propone, infatti,  di rivedere e organizzare i dati a disposizione in modo da
costituire  un  chiaro  quadro  di  riferimento  per  tutte  le  pianificazioni  collegate,  cercando,   nel
contempo, di individuare il percorso migliore, sotto tutti gli aspetti - ambientali, economici, produttivi
-  per  arrivare  al  raggiungimento  di  una  serie  di  obiettivi  comuni.  Si  tratterà  quindi,  in  buona
sostanza, di produrre una rilettura del primo Piano sulla base di un quadro conoscitivo più certo (in
termini di conformità alle indicazioni della direttiva, in particolare per quanto riguarda l'articolazione
del monitoraggio ambientale), con dei chiari flussi logici e con una maggior consapevolezza della
pianificazioni  al  contorno,  consapevolezza  reciproca,  che  come  sopra  detto,  dovrà
necessariamente portare ad una unicità e condivisione di obiettivi. 

Proprio  sulla  base  di  questa  impostazione,  riguardante  tutto  il  Piano  e  ancorata  alla  scala
distrettuale,  si  ritiene  che  difficilmente  l'aggiornamento  in  corso  possa  comportare  impatti
significativi non già previsti e comunque non misurabili e raddrizzabili tramite il monitoraggio VAS.
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La consultazione

Il documento in consultazione

La verifica di assoggettabilità ex art. 12 del d.lgs. 152/2006 prevede, come sopra ampiamente
illustrato, la consultazione sul presente documento. 

Il  Rapporto  Preliminare  è  trasmesso dall'Autorità  di  bacino (AP)  al  MATTM (AC)  su supporto
informatico e da quest'ultimo inviato ai soggetti con competenze in materia ambientale individuati
nell'Allegato I al presente rapporto, al fine di acquisirne il parere. 

Pareri  sul RP dovranno pervenire sia all'AP che all'AC entro 30 giorni dall'invio del documento da
parte del MATTM ai seguenti indirizzi: 

per quanto riguarda l'Autorità di bacino:

 vas@appenninosettentrionale.it oppure adbarno@postacert.toscana.it 

per quanto riguarda il MATTM

 dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Dove e come trovare i documenti

Il  presente  RP è  altresì  disponibile  sul  sito  www.appenninosettentrionale.it,  unitamente  ai  vari
documenti  già  predisposti  per  l'aggiornamento  del  Piano  di  gestione  ai  sensi  della  direttiva
2000/60/CE richiamati  nel  presente  rapporto.  Per  eventuali  informazioni  si  prega di  contattare
l'Autorità di bacino del fiume Arno per email o telefonando al numero 055-267431

Tempi della consultazione

La consultazione sul presente documento viene attivata a partire dal 31 maggio 2014 (giorno in cui
il presente rapporto è stato inviato dal MATTM e reso disponibile sul sito istituzionale dell'AdB) e
dura 30 giorni. Entro il 30 giugno 2014 è quindi possibile inviare i pareri con le modalità sopra
ricordate.
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ALLEGATO I - Lista dei soggetti inclusi nella 
procedura di partecipazione sulla verifica di 
assoggettabilità

Amministrazioni regionali

Regione Emilia Romagna 

Regione Lazio 

Regione Liguria 

Regione Marche 

Regione Piemonte

Regione Toscana

Regione Umbria 

Amministrazioni Centrali

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

Ministero  delle  Politiche  Agricole  Alimentari  e
Forestali

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Ministero dello Sviluppo Economico

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Protezione Civile

ISPRA 

Amministrazioni provinciali

Provincia di Arezzo (AR) 

Provincia di Firenze (FI) 

Provincia di Grosseto (GR) 

Provincia di Livorno (LI)

Provincia di Lucca (LU) 

Provincia di Massa Carrara (MS) 

Provincia di Pisa (PI) 

Provincia di Pistoia (PT) 

Provincia di Prato (PO) 

Provincia di Siena (SI) 

Circondario Empolese Valdelsa

Provincia di Imperia (IM)

Provincia di Savona (SV) 

Provincia di Genova (GE)

Provincia di La Spezia (SP)

Provincia di Modena (MO)

Provincia di Bologna (BO)

Provincia di Ferrara (FE)

Provincia di Ravenna (RA)

Provincia di Forlì Cesena (FC)

Provincia di Rimini (RN)

Provincia di Pesaro Urbino (PU)

Provincia di Ancona (AN)

Provincia di Macerata (MC)

Provincia di Perugia (PG)

Provincia di Viterbo (VT)

AATO

AUTORITA' IDRICA TOSCANA (AIT)

AATO 1 Marche nord Pesaro Urbino

AATO 2 Marche centro Ancona

AATO 3 Marche Centro Macerata

AGENZIA  TERRITORIALE  SERVIZI  IDRICI  dell'Emilia
Romagna (ATERSIR)

ATO Provincia di Genova

ATO Savonese

ATO Imperiese

ATO Spezzino

ATO Umbria 1

Soprintendenze

Direzione  Regionale  per  i  Beni  Culturali  e
Paesaggistici della Liguria

Direzione  Regionale  per  i  Beni  Culturali  e
Paesaggistici dell'Emilia Romagna

Direzione  Regionale  per  i  Beni  Culturali  e
Paesaggistici della Toscana

Direzione  Regionale  per  i  Beni  Culturali  e
Paesaggistici delle Marche

Direzione  Regionale  per  i  Beni  Culturali  e
Paesaggistici dell'Umbria

Direzione  Regionale  per  i  Beni  Culturali  e
Paesaggistici del Lazio

Direzione  Regionale  per  i  Beni  Culturali  e
Paesaggistici del Piemonte

Soprintendenza  per  i  beni  architettonici  e
paesaggistici della Liguria
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Soprintendenza  per  i  beni  architettonici  e
paesaggistici  per  le  Province  di  Ravenna,  Ferrara,
Forlì - Cesena, Rimini

Soprintendenza  per  i  beni  architettonici  e
paesaggistici per le Province di Bologna, Modena e
Reggio Emilia

Soprintendenza  per  i  beni  architettonici,
paesaggistici,  storici,  artistici  ed  etnoantropologici
per le Province di Firenze, Prato e Pistoia

Soprintendenza  per  i  beni  architettonici,
paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di
Arezzo

Autorità di bacino

Autorità di bacino nazionale dell'Alto Adriatico

Autorità di bacino nazionale del fiume Adige

Autorità di bacino nazionale del fiume Po

Autorità di bacino nazionale del fiume Serchio

Autorità di bacino nazionale del fiume Tevere

Autorità  di  bacino  nazionale  del  Liri-Garigliano  -
Volturno

Autorità di Bacino interregionale del Fiume Magra

Autorità di Bacino interregionale del Fiume Reno

Autorità di Bacino interregionale Marecchia-Conca

Autorità di Bacino interregionale del Fiume Fiora

Parchi

Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano

Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano

Parco Regionale della Maremma

Ente  Parco  Regionale  Migliarino  San  Rossore
Massaciuccoli

Ente Parco delle Foreste Casentinesi

Padule di Fucecchio

Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre
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