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EDITORIALE
di Mario Rosario Mazzola

Questo numero rappresenta per me e per l’intera Redazione, nello stesso tempo, un punto di arrivo e di
partenza. Infatti, è il primo dei numeri monografici che abbiamo messo in programma e che pensiamo
debbano diventare una caratteristica precipua della nostra Rivista. Rinnovare non è un compito facile
nell’attuale momento di crisi delle Associazioni, specialmente se si basa fondamentalmente sulla fatica
quotidiana di pochissime persone e sulla passione volontaristica di altre. Vorrei quindi subito esprimere
la mia personale gratitudine a Giuseppe Rossi Paradiso, al quale si deve tutto il merito di questo nume-
ro, all’impegno di Ruggiero Jappelli, Olimpia Arcella e Caterina Porfidia per la professionalità e la pas-
sione con le quali hanno curato la redazione e l’editing di questo numero doppio. 
Innanzitutto perché doppio? Perché gli Autori, stimolati da Rossi Paradiso, hanno risposto con trattazio-
ni che per ampiezza superano i limiti di un numero ordinario. Considerata l’importanza dell’argomento
e per non perdere l’unitarietà si è preferita la soluzione del numero doppio. 
Il contenuto delle singole memorie è esaurientemente riassunto nella presentazione di Giuseppe Rossi
Paradiso, per cui non è necessario riprenderla in questa sede. Fra le considerazioni contenute nella pre-
sentazione mi sembra opportuno evidenziare lo strabismo tipico della politica e dei media italiani, pronti
a dedicare la massima attenzione alle problematiche della pianificazione delle acque e della difesa del
suolo solo in occasione degli eventi disastrosi e spesso drammatici, per poi relegare nel dimenticatoio le
continue mancanze dell’Italia nella definizione di una programmazione efficace del settore e nel rispetto
delle direttive comunitarie, ed in particolare la 2000/60/CE, nell’applicazione della quale abbiamo accu-
mulato ritardi davvero ingiustificabili. Questa scarsa consapevolezza dei processi di pianificazione e il
ruolo marginale a questi riservato è testimoniato anche dalla campagna referendaria del 2011, che si è
concentrata principalmente sul Servizio Idrico Integrato e non ha posto al centro la complessità dell’in-
tero ciclo dell’acqua e degli strumenti per difenderne le caratteristiche quali-quantitative anche nei ri-
guardi delle future generazioni. Noi speriamo che la diffusione di questo numero aiuti il processo di
comprensione del sistema idrico nel suo complesso, della difesa del suolo e della necessità di una piani-
ficazione dinamica delle risorse idriche. 
La rubrica Discussione ospita un lungo intervento di Ruggiero Jappelli che tratta di rischi e priorità e di
come andrebbero trattati terremoti, alluvioni e frane. Purtroppo quest’ultimo fenomeno richiama la frana
del monte Toc, che la sera del 9 ottobre 1963 provocò l’immane tragedia del Vajont. Io sto scrivendo
quest’Editoriale il giorno 9 ottobre 2013, e sebbene abbia vissuto quella tragedia solamente attraverso i
giornali e le immagini televisive in bianco e nero, dopo cinquant’anni ne ho ancora vivo il ricordo. 
La Stanza del Presidente è anch’essa dedicata a quest’evento, con parole molto posate e sagge, che cela-
no il comprensibile fattore emotivo di chi ha vissuto da vicino quelle vicende; vicende in merito alle
quali Marco Paolini, nella introduzione alla nuova edizione del libro Il racconto del Vajont, cita le parole
di due veterani di comunicazione del rischio, Peter Sandman e Jody Lanon, che osservano: “Gli scien-
ziati non sanno comunicare: quando parlano tra loro tendono a enfatizzare le loro lacune di conoscen-
za, quando parlano in pubblico spesso danno l’impressione di sapere tutto.” Noi siamo coscienti che
siamo ben lontani dal sapere tutto, ma abbiamo ancora la voglia e l’umiltà di capire e imparare, anche
dalle tragedie.
Questo numero monografico non sarà un caso isolato. Infatti il piano editoriale relativo all’anno 2014,
prevede un numero monografico curato da Enrico Rolle sulla Regolazione dei Servizi Idrici, come im-
postata negli ultimi anni dall’Autorità di Regolazione del Gas e dell’Energia, ed un altro sulla Sicurezza
delle Dighe curato da Ruggiero Jappelli per il Comitato Italiano Grandi Dighe.
Il piano prevede anche dei numeri con sezioni speciali. Fra queste segnaliamo la Storia delle Dighe; la
tragedia del Vajont, che comprenderà anche un lungo articolo di Luigi Da Deppo, nel quale si ritrovano
la lucidità dello studioso e l’emozione dei ricordi personali; ed ancora i Cantieri Ieri, Oggi e Domani.
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LA STANZA DEL PRESIDENTE
L’uscita di questo “numero doppio”, interamente dedicato alla pianificazione delle acque ed alla difesa del
suolo, avviene in un giorno che non può passare privo della nostra attenzione: il nove ottobre ricorre infatti il
cinquantesimo anniversario del disastroso evento del Vaiont, che duramente colpì tutto il Paese. Questo even-
to ha coinvolto, in particolare, il nostro mondo di tecnici e studiosi dediti ai problemi dell’acqua. 
È chiaro che il nostro riverente pensiero va, in primo luogo, alle 2000 persone, uomini, donne e bambini, che
hanno perso la vita in quel triste giorno. Risiedevano tutte pacificamente in una delle più frequentate vallate
delle Alpi, porta di accesso alle incantevoli Dolomiti, nella quale la bellezza del paesaggio e la stessa natura
favorivano fiorenti e promettenti attività artigianali ed industriali. Accanto a queste persone ricordiamo quei
tecnici che con i pochi mezzi a disposizione cercarono invano di attenuare gli effetti di un fenomeno di di-
mensioni mai viste prima di allora. 
Una triste sorte ha colpito duramente quei luoghi, allorché l’uomo pensò un giorno di inserirli in un progetto
grandioso di promettente rilevanza economica. Tutta la zona circostante dispone infatti di abbondanti risorse
d’acqua, che, se razionalmente sfruttate, potrebbero consentire una notevole produzione di energia elettrica,
utilizzabile anche per il miglioramento delle condizioni di vita dei luoghi stessi. Sin dalla fine degli anni ’30,
apparve chiaro che l’ubicazione e le caratteristiche naturali dei corsi d’acqua della zona si prestavano a svi-
luppare in Italia uno dei primi esempi di multi resources planning, del tipo che in quei tempi andava compa-
rendo in molti altri paesi, soprattutto nel Nord America. L’attuazione di questo progetto richiedeva ovvia-
mente di realizzare grandi opere, principalmente dighe, lunghe condotte e centrali di produzione. Animatore
dell’iniziativa fu Carlo Semenza, uno dei maggiori esperti di allora in fatto di ingegneria idraulica, che avva-
lendosi di numerosi collaboratori, provenienti anche dal mondo accademico, ideò un vero e proprio “siste-
ma”, destinato a rimanere una delle più avanzate realizzazioni nella storia delle utilizzazioni idroelettriche. In
un territorio di quasi 3000 km2 vennero localizzati, e per buona parte costruiti, sei serbatoi, sottesi da altret-
tante dighe, e cinque centrali di produzione; le nuove realizzazioni avrebbero completato l’utilizzo delle ac-
que del fiume Piave unendosi ad alcuni impianti già esistenti nella parte più a valle. Tra le opere da eseguire
spiccava il serbatoio sul torrente Vaiont, che con un volume di invaso di oltre 160 milioni di m3 ad una eleva-
ta quota, avrebbe costituito una cospicua riserva per regolazioni pluriennali. La realizzazione di questo serba-
toio si basava su una “sottile” diga ad arco-gravità, dell’altezza di 263,50 m, che per le sue dimensioni, la for-
ma ed i criteri di progettazione sarebbe stata allora un primato mondiale. Tutte le conoscenze in materia di
calcolo strutturale a quei tempi disponibili furono infatti impiegate nel progetto ed i lavori per la costruzione,
con il ricorso alle più avanzate tecniche di cantiere, cominciarono all’inizio degli anni ’50 e si protrassero per
quasi un decennio. 
L’attenzione dei progettisti e dei tecnici si concentrò sulla diga e sulla roccia circostante destinata a costituir-
ne le fondazioni e le spalle. Purtroppo le esperienze ed i mezzi conoscitivi di allora non permisero di eviden-
ziare uno stato di incipiente instabilità che caratterizzava la montagna sulla sinistra del serbatoio e che fu pos-
sibile constatare soltanto a lavori ultimati, quando erano già iniziate le operazioni di invaso. Fu lo stesso in-
gegnere Semenza a rendersi conto, prima di tutti, della gravità del pericolo incombente ed intuire che in un
attimo sarebbe stato annullato quello che egli giustamente riteneva il fiore all’occhiello di tutta la sua lunga e
fiorente vita professionale. Egli non poté sopravvivere a lungo e le persone che gli succedettero, pure di nota
e qualificata professionalità, tentarono in ogni modo di evitare il prevedibile danno che avrebbe causato il
franamento dell’ammasso roccioso, che già era in lento movimento. Per la loro esperienza ed i mezzi cono-
scitivi in loro possesso non poterono però neppure immaginare che il temuto evento si sarebbe verificato in
poche decine di secondi, durante i quali sarebbe caduto tutto il versante della montagna sovrastante. 
In questi cinquant’anni molto si è detto e scritto sul disastro del Vaiont, spesso nell’intento di cercare respon-
sabilità e colpevolezze, sulle quali è anche intervenuta la magistratura. Non è nostra intenzione entrare in me-
rito a tutto ciò, soprattutto nel rispetto della memoria di tutti coloro che non sono più tra noi, ma vogliamo fa-
re appello alle nostre conoscenze professionali per renderci conto di quale può essere oggi il messaggio, o, se
vogliamo, l’insegnamento, che riusciamo a trarre da un così terribile evento. Risalta in primo luogo la vali-
dità del calcolo strutturale delle dighe, poiché l’opera, resistendo egregiamente ad un carico superiore del 50
% a quello prevedibile, e per di più concentrato in un breve intervallo di tempo, ha dimostrato la correttezza
delle ipotesi e dei procedimenti adottati in sede di progettazione. Visto a sé stante, e considerando gli anni in
cui è avvenuto, nella storia dell’ingegneria italiana questo fatto può essere ricordato come un successo. Nei
cinquant’anni trascorsi molte cose sono però cambiate, frutto di una ricerca sempre più accurata, e tra le in-
novazioni più importanti dobbiamo considerare l’attenzione verso l’ambiente e i provvedimenti da prendersi
nella programmazione di tutti gli interventi, specie di quelli che interferiscono con la natura e con il rispetto
della vita umana: questi concetti non erano purtroppo ancora conosciuti quando si sviluppò il progetto e si
diede corso alla costruzione della diga del Vaiont. 
Ci occupiamo ora di pianificazione e difesa del territorio, ove l’argomento delle frane è di importanza prima-
ria: vogliamo auspicare che la lezione imparata ci aiuti a trovare soluzioni sempre più sicure.
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QUOTE 2013/2014
CAMPAGNA DI  ISCRIZIONI ED ABBONAMENTI PER IL 2013 IN OCCASIONE DEL  90° DELL’ASSOCIAZIONE
NUOVO SOCIO INDIVIDUALE € 105,00 (*)
NUOVO SOCIO COLLETTIVO € 250,00 (*)
NUOVO ABBONAMENTO € 125,00 (*)
(*) Quote valide fino al 31/12/2013

QUOTE DI ISCRIZIONE ORDINARIE 2014
SOCIO SOSTENITORE € 1000,00 (a partire da)
SOCIO COLLETTIVO € 310,00
SOCIO INDIVIDUALE € 120,00
SOCIO GIOVANE (Laureando) € 35,00
La quota associativa è comprensiva di € 6,00 per l’abbonamento annuale agevolato ai sei numeri della Rivista “L’Acqua”.

ABBONAMENTI 2014
RINNOVO ABBONAMENTO € 150,00
L’Abbonamento decorre dalla data di sottoscrizione.

Costo dei singoli numeri:
ORDINARIO € 30,00
ARRETRATO € 35,00
SPECIALE € 45,00
Per speciali agevolazioni alla sottoscrizione di copie supplementari, contattare la Redazione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento va effettuato all’ordine di: Associazione Idrotecnica Italiana, Via di Santa Costanza, 7 - 00198 Roma
❏ Versamento su c/c postale n. 27066000

❏ Bonifico Bancario c/c n. 000004894978 presso la UNICREDIT BANCA, Ag. Roma Nomentana "A"
IBAN: IT17V0200805109000004894978; codice BIC SWIFT: UNCRITMMXXX

Si invitano i Soci e gli Abbonati, qualora non l’avessero già fatto, ad inviare l’indirizzo e-mail a:
segreteria@idrotecnicaitaliana.it. 
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PRESENTAZIONE

Pianificazione delle acque e della difesa del suolo
di Giuseppe Rossi Paradiso

In occasione delle frequenti drammatiche alluvioni, degli episodi di grave inquinamento di fiumi e acqui-
feri e/o delle ricorrenti crisi idriche dovute a siccità che colpiscono varie parti del territorio nazionale, la
stampa, la Tv e i nuovi media accolgono severe denuncie della grave situazione italiana in tema di difesa
del territorio dagli eventi idrologici estremi (piene e siccità), come di utilizzazione e tutela delle risorse i-
driche. Ma, passata l’emergenza, l’interesse per le problematiche generali della gestione e tutela delle ac-
que e del suolo sembra scomparire nei mezzi d’informazione, nell’opinione pubblica e soprattutto nella li-
sta delle priorità della classe politica. Gli stessi referendum del 12 e 13 giugno 2011, che pure hanno avuto
il merito di rendere popolari fra i cittadini concetti come quelli di “diritto umano all’accesso all’acqua po-
tabile e ai servizi sanitari”e di “bene comune”, hanno affrontato solo alcuni aspetti specifici dei servizi i-
drici nel settore urbano (struttura pubblica o privata del soggetto gestore ed esclusione della remunerazio-
ne del capitale dalla tariffa idrica) e non hanno aiutato a far cogliere all’opinione pubblica l’inadeguatezza
dell’attuale  politica dell’acqua in Italia.

Così la necessità e l’urgenza di superare l’attuale confusione nel sistema normativo che regola il governo e
la gestione delle acque - in particolare per quanto riguarda redazione, aggiornamento e attuazione degli
strumenti di pianificazione - e l’esigenza di migliorare l’insoddisfacente coordinamento dei numerosi enti
ai quali sono affidate la gestione del rischio idraulico e l’assetto del territorio, non sembrano molto presen-
ti nell’agenda del dibattito politico, nelle priorità della Pubblica Amministrazione e delle Aziende e nep-
pure purtroppo nell’approfondimento culturale del mondo tecnico-scientifico. Le meritevoli iniziative di
convegni e seminari, organizzati da associazioni tecniche e ambientali o università e centri di ricerca, che
pure danno luogo a riflessioni e pareri, diffusi attraverso i nuovi media di comunicazione, non sembrano
in genere riuscire a richiamare l’attenzione dei decisori politici e del pubblico. 

L’Associazione Idrotecnica Italiana, che quest’anno celebra il 90° anno di vita e che fin dalla sua istituzio-
ne nel 1923, con il nome di Associazione per le Acque Pubbliche d’Italia, ha svolto un significativo ruolo,
non solo per migliorare le competenze scientifiche e tecniche del mondo professionale, ma anche per con-
tribuire al dibattito sul quadro legislativo e istituzionale della utilizzazione e tutela delle risorse idriche e
della difesa dalle acque, ha scelto di dedicare questo numero della sua Rivista al tema della pianificazione
delle acque e della difesa del suolo.  Lo scopo è di approfondire il tema, con un insieme di contributi che
coprono un ampio spettro della complessa problematica e di mettere a disposizione alcune indicazioni sul-
le priorità da affrontare ad un pubblico più ampio di quello dei soci e dei lettori abituali della Rivista, au-
spicabilmente esteso al mondo della pubblica amministrazione e della politica dell’acqua.

Il primo contributo (N. Grigg) è una riflessione sulle caratteristiche essenziali della pianificazione di baci-
no, intesa come l’insieme di un processo tecnico per identificare i problemi e di un processo sociale per
mediare tra interessi competitivi, seguita da alcuni esempi di applicazioni ben riuscite in varie parti del
mondo. Segue una disamina (P. Quevauviller) del ruolo della pianificazione, prevista dalla Direttiva Qua-
dro Acqua, per pervenire ad un efficace adattamento al cambiamento climatico. In particolare vengono di-
scussi i principali risultati di alcuni progetti europei di ricerca in questo campo.

G. Cesari si sofferma sui recenti orientamenti della Commissione Europea per integrare le misure delle
Direttive europee in materia di acque e rischio di alluvioni con un insieme di azioni rivolte a migliorare
l’utilizzazione e la salvaguardia delle risorse idriche. Con specifico riferimento alla situazione italiana,
l’A. illustra il ruolo che, in questo campo, può svolgere l’ingegneria dell’acqua.
Gli articoli di A. Rusconi e di G. Rossi e S. Alecci, esaminano, da angoli visuali diversi, i punti di forza e
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di debolezza del quadro normativo-istituzionale italiano in materia di pianificazione delle acque e suolo,
indicando alcuni elementi prioritari per migliorare la situazione. Uno dei più complessi Piani di gestione
di distretto approvati, relativo al Distretto dell’Appenino Meridionale è presentato nell’articolo di V. Cor-
belli. Sul rischio di alluvioni vertono due contributi: quello di A. Brath e A. Domeneghetti che effettuano
una interessante rassegna delle metodologie di valutazione delle mappe di pericolosità e di rischio, e quel-
lo di G. Monacelli sullo stato di attuazione del decreto legislativo 49/2010 che ha recepito la Direttiva Eu-
ropea 2007/60/CE.

Un gruppo di contributi presenta le esperienze maturate in Italia su alcuni degli elementi più innovativi ri-
chiesti per la redazione e/o l’aggiornamento dei Piani di gestione dei distretti: lo studio della idromorfolo-
gia dei corsi d’acqua (M. Bussettini et al.), lo stato ecologico dei corsi d’acqua superficiali (G. Scanu et
al.), la riqualificazione ambientale (A. Goltara e G. Trentini), e la partecipazione pubblica nel processo di
pianificazione (F. Puma e M. E. Poggi).

L’augurio è che questo numero tematico della Rivista possa rivelarsi utile per il dibattito culturale che
l’Associazione Idrotecnica Italiana vuole rilanciare nella società italiana sui temi di vivissima attualità e
non di rado di drammatica urgenza dell’uso sostenibile delle risorse idriche, della gestione del rischio di
alluvioni e del rischio di carenza idrica dovuta a siccità.
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As an essential process within the Integrated Water Resources Management framework, planning oc-
curs in many scenarios, from local problems to international river basins. The paper explains the requisi-
tes for success and illustrates them through short examples from different regions. It identifies impor-
tant problems and suggestions for improvements to address the gaps between theory and practice.
While technical tools have advanced, the effectiveness of water resources planning depends on the con-
text and effectiveness of water governance, which requires political commitment and is not working well
in many places. While it is a broad and imperfect process, effective water resources planning is essen-
tial to meet human and environmental needs such as water security, public health, and other societal
and environmental needs.  
Keywords: Governance, Planning, Resource, Water.

Nell’ambito del quadro di riferimento concettuale della Gestione integrata delle risorse idriche, la pianifi-
cazione delle risorse idriche è un processo essenziale nei differenti scenari sia dei bacini locali che inter-
nazionali. Con brevi esempi tratti da aree diverse, si prospettano e si illustrano nella memoria i requisiti
necessari per il buon esito della pianificazione. Una volta delineati i problemi più importanti, si suggeri-
scono miglioramenti per colmare le lacune fra teoria e pratica. Nonostante gli avanzamenti tecnologici, il
successo dei piani sull’uso della risorsa è ancora legato a contingenti situazioni locali ed all’efficienza del-
la governance, che, dipendendo a sua volta da decisioni politiche, è spesso deficitaria. Pur nella comples-
sità dei problemi e nell’imperfetta attuazione, la pianificazione della gestione delle risorse idriche resta u-
no strumento essenziale per soddisfare i bisogni umani ed ambientali, fra i quali la buona qualità dell’ac-
qua, la sicurezza idrica e l’igiene.
Parole chiave: Acqua, Gestione, Pianificazione, Risorsa.

1. INTRODUCTION
The focus of this paper is on water resources planning, with emphasis on river basin or areawide planning
for water allocation and water quality management. Flood defense is included in river basin planning as a
protective strategy that uses water resources infrastructure. The paper begins by building on the frame-
work of Integrated Water Resources Management (IWRM), which is the parent concept for water re-
sources planning, to explain the requirements and functions for successful planning programs. It presents
a series of short examples drawn from different countries to illustrate how the functions of water resources
planning are applied in different ways and it concludes by identifying important problems and their possi-
ble solutions.

2. WATER RESOURCES PLANNING AS AN INTEGRATIVE FRAMEWORK
There is an international consensus that effective management of water resources is essential to protect
public health and safety, provide water for economic and social uses, and sustain a healthy environment.
These objectives must be pursued simultaneously in different places along watercourses, and conflicts
must be mediated through systems of law and management. How this should occur has come to be de-
scribed through IWRM, which has emerged among the international water community as the leading con-
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ceptual framework to explain the required processes. IWRM is a complex framework, which according to
the Global Water Partnership, is an experience-based process “…which promotes the coordinated devel-
opment and management of water, land and related resources, in order to maximize the resultant eco-
nomic and social welfare in an equitable manner without compromising the sustainability of vital e-
cosystems” (United Nations, 2013). A shorter definition can be formulated as: “a framework for plan-
ning, organizing and operating water systems to unify and balance the relevant views and goals of stake-
holders” (Grigg, 2008). Viewed this way, it has levels of action from broad policy toward specific opera-
tional elements.  

The main challenge to IWRM occurs in the realm of governance because, as water moves through the hy-
drologic cycle under the influences of diverse types of competing groups and purposes, its use is coordi-
nated by a patchwork of institutional arrangements. Evidently, this patchwork approach works against the
concept of integration unless coordination mechanisms such as river basin planning perform effectively.
The need for integration means that water issues should not be considered in fragments and holistic ap-
proaches are essential. At higher system levels, inter-sectorial issues should be considered through com-
prehensive plans. As the planning levels become more specific, sectorial issues and their subordinate sys-
tems take into account the multiple purposes and means of water resources management. Examples of
these include water allocation for off-stream and instream uses, pollution control, river basin planning,
stakeholder participation, monitoring and assessment, environmental flows, groundwater management,
and flood defense.

The international consensus emphasizes the need for smart approaches, which include monitoring of water
resources and ecosystems, identifying issues and problems, developing assessment capacity, raising
awareness, measuring progress through indicators, and supporting anticipatory decision-making including
identification of alternative futures (UNESCO, 2013). Smart approaches outlined by the World Bank
(2013) include pursuing growth and environmental goals jointly, food security, dealing with urbanization,
environmentally-sustainable hydropower, integrated flood management, water for economic development,
strengthening water institutions and governance, trans-boundary water management, increasing water effi-
ciency, mitigating pollution and addressing hydrologic change. The World Water Council (2013) promotes
wise water management and diplomacy to promote awareness, build political commitment and support re-
sponsible water decision-making. Finally, the Global Water Partnership (2013) promotes a strategy to fo-
cus on sustainable development and water security, with effective integration of water management across
all sectors to reduce poverty, advance education, and increase living standards for all. Consensus is appar-
ent among these international institutions about the goals and procedures of an integrative approach to wa-
ter resources management for multiple purposes and strategies. 

How well the integrated approach is working was surveyed recently by UN Water (2013) to analyze the 
status of governance, institutional frameworks and management instruments. These address stakeholder
participation and capacity building, as well as integrated approaches and the impacts on management
practices of the enabling environment of policy and law. Water resources management programs such as
allocation systems, groundwater management, environmental impact assessment, and demand manage-
ment were implemented in 84% of the highest Human Development Index (HDI) countries but only
around 40% of other countries. They found that water resources assessment and monitoring systems are
being implemented in over 60% of countries, regardless of HDI status.  

IWRM has critics, including those who believe that it is an artificial construct that empowers experts, gov-
ernment officials, and others who share its values and work. One line of thought among these critics is that
high-level frameworks, such as river basin and national water planning, may bypass disenfranchised people,
who have legitimate claims to resources and participation in decision-making. At these high levels of analy-
sis, critics say that studies ignore categories of actors that were made invisible by the definition of the arena
of analysis (Trottier, 2008). Other criticisms of IWRM focus on how well it works and whether it is a prac-
tical system that has a chance to work in a political world. While criticisms such as these may seem mysti-
fying, they sharpen our awareness that current procedures for IWRM are far from perfect and that greater
efforts are required to learn how to use democratic approaches that engage the people more effectively.
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3. FRAMEWORK FOR WATER RESOURCES PLANNING
As the preparation phase for integrated management, water resources planning must consider multiple ob-
jectives and multiple means (White, 1969). The multiple objectives include water supplies for domestic,
commercial, and industrial uses, water for agriculture, instream uses of water (hydroelectricity, navigation,
environment, water quality control, and prevention of flood disasters. The means include water infrastruc-
ture systems (such as dams, pumps, pipelines), non-structural programs (such as insurance, capacity-
building), and regulatory controls.

The process of water resources planning is aimed at addressing issues and meeting needs through a ratio-
nal set of steps that comprise problem identification, establishment of goals and standards to be met, cre-
ation of alternative ways to solve the problem and meet the goals, evaluation of these alternatives, and
choosing among them. At each step along the way, people and groups seek to intervene with their agendas
and actions in ways to enhance the outcomes to align with their values and goals. The mediation among
the people and groups is carried out within the institutional structures of the places where planning occurs.
This combination of events leads to a concept of water resources planning as a sociotechnical activity that
comprises the technical processes of studying problems and the social processes of mediating among com-
peting interests to find a balanced solution.   

There is no single consensus paradigm for water resources planning because it occurs in scenarios that
vary across a number of dimensions and it is necessary to identify issues in the context of the problem
types addressed. The number of degrees of freedom of these problem types can create confusion unless the
problem spaces are well-defined, and because of this the concept of IWRM is interpreted inconsistently. As
an example, Biswas (2004) identified 35 different sets of issues to be considered in it. While this dimen-
sionality seems large, six dimensions can actually characterize scenarios of water management fairly well:

Fig. 1 illustrates these six dimensions of
water resources planning by showing
whether it occurs within a single sector or
in multiple sectors and at what scale.
Then, it identifies which purposes of wa-
ter management are involved, along with
the stage and type of decision.
For example, a plan for a river basin with
different types of water users and net-
works of reservoirs would be limited to
the water sector, be of regional or smaller
scale, have multipurpose functions, and
could be analyzed for different stages of
management and decision types. Another
example might involve a smaller water-
shed with multiple sources of water quali-
ty degradation from point source dis-
chargers of wastewater and non-point
sources of contaminants. This would be
more local in scale and involve only the
water quality management function. Still
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another example is a large urban water supply system with varied infrastructure configurations. While this
would be local in scale and only a single function, it might involve highly-complex infrastructure issues.
Finally, a regional aquifer system with complex geology could involve multiple points of withdrawal and
recharge. To manage this would focus on a regional scale and single purpose of water allocation.
The six classifiers can draw in many scenarios. For example, if the issue involves water and energy, then 
two sectors create an inter-sectorial planning situation. The scale variable enables us to classify plans by
levels as well, for example national framework planning, river basin planning, and local project planning.
Functions enable us to focus on single or multiple objectives, and sub-functions provide a focus on lower
levels within systems, such as in a river basin the sub-function of water storage provides a focus on dams
and reservoirs and in urban systems, the sub-function of water distribution places the spotlight on net-
works of buried infrastructure. 
The stage of management identifies what kind of planning occurs. For example, at the policy stage, the
planning is broad and strategic and can be called policy planning. At the stage of project and program
planning, more definite plans are made,
which range across the many scenarios al-
ready described. Design can involve what
is called “preliminary planning,” to mean
a design activity in broad outlines to set
the stage for detailed design. Planning
must be done for operations as well, and
might be called operations planning. Fi-
nally, when systems are near the end of
their lives, renewal planning is required.
This cycle is illustrated by Fig. 2, which
is a general diagram showing all phases
from policy planning, as an input, to the
program or project planning phase, which
is initiated by a driver such as a new de-
mand or crisis.
The framework for water resources plan-
ning as discussed above is generalized
and is illustrated in the next section by
specific examples of diverse approaches across different countries and scenarios. 

4. EXAMPLES OF PLANNING SCENARIOS
Given the widespread application of water
resources planning across the six dimen-
sions that were explained earlier, many
case studies can be presented. Those pre-
sented here are a selection to illustrate a
range of scenarios of interest to readers of
this journal, but many, many scenarios can
be developed. To illustrate the ranges of
these cases, Fig. 3 displays a two-dimen-
sional array across the dimensions of s-
cale and numbers of sectors and purposes.
From it you see six possibilities, ranging
from local water sector issues to interna-
tional multi-purpose planning. The exam-
ples shown include one for each of six
global regions at scales from substate-re-
gional to multi-national. They focus on
higher levels of scale and policy, rather
than the more-numerous local situations.
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4.1 Policy planning in the European Union
The first case is the development of the Water Framework Directive (WFD) adopted in 2000 by the Euro-
pean Commission’s (2013a) approach to uniform water policy. Its scope is explained by a series of “water
notes,” which cover: coordination in international river basin districts; assessing surface water bodies at
risk; groundwater management; reservoirs, canals and ports; economics in water policy; monitoring pro-
grams; inter-calibration to achieve a common scale for waters; reducing dangerous chemicals; integrating
water policy and legislation; addressing floods, droughts and aquatic ecosystems under climate change;
linking with marine strategy; and public participation in river basin planning. 
The WFD is one of the several EU framework directives, and joins policy areas such as telecommunica-
tions, regulatory strategy, and marine strategy. Because water flows across national boundaries, it was a
logical candidate for early attention for policy development. Several implementation reports are available
to explain the first stage of implementation, monitoring networks, and river basin management plans (Eu-
ropean Commission, 2013b). The 2012 report concluded that while much effort had been devoted to river
basin management plans, more effort is needed to achieve WFD objectives beginning with the 2015 plan-
ning cycle. Moreover, concern was expressed about the status of the waters, especially due to hydro-geo-
morphologic pressure, pollution, and excessive water abstraction. 

Such an ambitious undertaking in the integration of water policy will take time to implement and its full
outcome will only be known later. At the supra-national level of governance of the EU, policy planning re-
quires first the establishment of policies, followed by efforts to rationalize them among the participating
water users and regulators. The experiences from this case illustrate the need and complexity of rationaliz-
ing water policies among member states and that water issues do not comprise a “distinctly local blight,”
which was a belief that drove U.S. President Dwight Eisenhower to resist national action on water pollu-
tion during the 1950s (Milazzo, 2006).  

4.2 United States
Evolution of water policy in the United States shows similarities with the EU, but events occurred in dif-
ferent epochs as, for example, passage of the landmark Clean Water Act in 1972 was an attempt to ratio-
nalize policy across member states. Other national policies for safe drinking water and environmental wa-
ter management were also developed during the 1970s, but water rights ownership remains the province of
individual state laws, an arrangement that sets the stage for conflict with federal environmental law and
court decisions.
The practice of water resources planning in the U.S. evolved from an economics-focused era of dam-
building to the present, where regulatory controls dominate in a highly-competitive water management en-
vironment. The dam-building era saw large increases in demands due to industrialization and urbaniza-
tion, and was followed by successive eras of change leading to today’s politicized environment where eco-
nomic exploitation of water has given way to a more balanced approach that also respects social and envi-
ronmental goals but is costly in terms of gridlock and its resulting transactional costs.  

Along the way, the U.S. flirted with a government-driven framework of water resources planning, which
was embodied in the Water Resources Planning Act of 1965 and evolved from 1930s thinking about the
need for government direction of water resources. It provided for a federal Water Resources Council, Prin-
ciples and Standards for water resources plans, national water assessments, financial support for state
planning programs, and river basin studies. These were intended to rationalize development and manage-
ment of water resources through framework studies, river basin plans, and plans at the implementation
level. These programs were terminated during the Reagan Administration in 1981 as many people thought
this was too heavy in government involvement and that water planning should be done more by local gov-
ernments and private interests.

The U.S. approach with strong federal control over regulatory policy but discretion for state water has re-
sulted in a more expensive and fragmented approach to water resources management than in the past due
to the cost of the conflict-resolution institutions embodied in the political and legal systems. Proposals for
water storage projects provoke much conflict, as illustrated by reservoir proposals and especially by a 
two-decade battle over the river that supplies Atlanta Georgia’s water supply (Grigg, 2012).
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4.3 Latin America
In Latin America, diverse approaches to water resources planning are underway from Mexico to Argentina
and Chile. For example, Brazil initiated a comprehensive new law in 1997, which included a National Wa-
ter Agency and organizations for river basin planning. The difficulty of IWRM was illustrated an initiative
by the São Francisco River Basin Committee to create an integrated project, which included a proposal for
interbasin transfer (Organization of American States, 2013). The interbasin transfer proposal was contro-
versial, but was eventually approved by the Government and Supreme Court. The transfer of water to the
dry regions in northeastern Brazil would displace up to a million people and implementation would re-
quire up to 20 years. Planning involved agonizing political and public involvement difficulties, including a
high-profile hunger strike. Arguments against the project included inappropriate expenditure of public
funding, benefits to richer farmers at the expense of poor people, exacerbation of low flows in the river,
and impacts on aquatic ecosystems (Economist, 2005). 

In reviewing the project, Kelman (2009) who was the first Director of the National Water Agency conclud-
ed that elected governments are the only institutions capable of reconciling the full range of interests in
complex decision making processes like this. He noted how some stakeholders want to preserve the status
quo and are not interested in improving the overall situation. He explained how solutions must be simple,
understandable and accountable and that downsides of the planning process may occur when the socio-en-
vironmental cost of a hydropower plant is not high but the cost of an inefficient licensing process may be
high and lead to substitution by thermal power. This shows the link of planning with political institutions
and how suboptimal outcomes may occur from overly-rigid application of environmental planning.

Colombia is another Latin American country with a tradition of river basin planning, which has been in
place for many years. During the 1950s, Colombia modeled its first regional development corporation for
the Valle del Cauca region after the Tennessee Valley Authority. Colombia introduced a new Code of Nat-
ural Resources during the 1970s, and implemented laws for water ownership, water use concessions (or
permits), and discharge concessions (discharge permits). It also introduced systems of charges for water
use and for discharges, following the principle of polluter pays. After a new Constitution in 1991 and a
new environmental law in 1993, Colombia now has over 30 of these corporations, and has designated
them as the country’s main environmental authorities. Their work is coordinated through the National En-
vironmental System with participants from government environmental authorities, territorial authorities,
departmental governments, municipalities, and other environmental non-governmental organizations and
private firms and farms (Grigg et al., 2004).

In spite of these innovative policy developments, Brazil and Colombia have faced many difficult scenarios
and find that the success of water planning is not independent of other governance issues. This is also the
case in other Latin American nations, including Mexico, Peru and Chile, all of which have worked hard in
the last few decades to strengthen water resources planning.  

4.4 Asia
Asia comprises many countries and cultures and no single approach to water resources planning describes
all situations. In Japan, a culture of cooperation is based on a homogeneous population and common lan-
guage, and there are fewer apparent social problems than in many countries. Its centralized approach fea-
tures cabinet ministries with authority over sectors of the economy, regional government organized into
prefectures as subdivisions of the national government, and local governments dependent on the national
government for revenues. Professionals in ministries and prefecture governments often identify them-
selves as coordinators and help in the integration of public functions such as water resources management
(Grigg, 1994).

Japan has a National Comprehensive Water Resources Plan, which is managed by the Ministry of Land,
Infrastructure and Transport (2013). The current Water Plan 21focuses on basic targets for sustainable wa-
ter use systems, conservation and improvement of the water environment, and revival and fostering of wa-
ter-related culture. The water laws authorize the Ministry to designate river systems for water resources
development and to create a Water Resources Development Basic Plan in each of them. Presently, seven
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river systems are designated this way. After the Minister of Land, Infrastructure and Transport determines
or changes the Basic Plan, consultation is carried out with other ministries. Also, inputs are collected from
prefectural governors and the National Land Development Council, leading to advance decisions from the
Cabinet about the plans. Japan has an independent Japan Water Agency, which undertakes activities of
public interest in a self-supporting manner with four ministers supervising the Agency. Although the sys-
tem appears smooth, Japan is not without water resources controversies. The Nagara Dam controversy that
unfolded in the 1990s is often cited as the beginning of a genuine environmental movement in the nation
(Toshiko, 1999).

China has a much larger geographic scale than Japan, and while it shares an underlying culture of cooper-
ation, water management is more fragmented. The massive Three Gorges Project and ongoing South-to-
North water transfer programs show strong action at the national level and are highly-visible international-
ly. However, given China’s massive scale, authority for water management is dispersed across different a-
gencies, as it is in the U.S. Major rivers are managed by the Ministry of Water Resources and local gov-
ernments control smaller ones. Different ministries administer programs for water supply, irrigation,
groundwater, water pollution control, and weather forecasting. China lacks an integrated network to moni-
tor surface and groundwater and data-sharing is hampered by bureaucratic barriers. While a 1988 water
law was introduced, issues such as water rights of individuals remain unsettled (Yu, 2011).

India has a different cultural history than China or Japan, and it also displays considerable fragmentation
in water management authority. After independence, rapid development of water resources was the prime
objective. State Governments were encouraged to develop projects for irrigation, flood control, hydropow-
er generation, drinking water supply, industrial and various miscellaneous uses. Many projects with water
infrastructure have been developed through successive Five Year Plans. Now, there is a huge storage capa-
bility. At the First Five Year Plan in 1951, the population was about 361 million and food grain production
was in adequate. Attaining self-sufficiency in food was paramount and projects were implemented through
Five Year Plans for irrigation. Now, India is a marginally surplus country in food grains (Government of
India, 2013).

4.5 Australia
In recent years Australia has dealt with severe drought and flood conditions, which have stimulated a
number of policy and river basin planning initiatives, which demonstrate a firm commitment to respond to
extreme conditions. One major issue was the decentralized management of the river system in the Murray-
Darling Basin. As early conflicts developed, an agreement was signed by the states in 1914 and the first
version of the Murray-Darling Basin Commission was initiated. This required agreement of all basin juris-
dictions before anything could be done, and resulted in over-allocation of water (Australian Government,
2013). After many years and the recent extreme conditions, a National Water Initiative was created in
2004 as a blueprint for water reform. It includes: comprehensive water plans; goals to achieve sustainable
water use in stressed water systems; introduction of registers of water rights and standards for water ac-
counting; expanded trade in water rights; improved water pricing; and better management of urban water
demands. In 2007 a new Water Act was passed to establish the Murray-Darling Basin Authority, create an
office to restore environmental assets of rivers, assign regulatory roles to a Competition and Consumer
Commission, and improve data management. 

4.6 Middle East and North Africa
Given the aridity in much of its area, the Middle East and North Africa (MENA) region has dealt histori-
cally with water scarcity and is confronted with many conflicts over water-sharing. Two examples, among
many, are management of the Nile River and water scarcity in Saudi Arabia.

The Nile is one of the world’s major rivers on the basis of length and drainage area, and attempts to coop-
erate in managing it date back to colonial times. In 1929, Egypt and Sudan made an agreement to share
Nile flow, and a 1959 agreement modified the agreement and granted Egypt the right to construct the
Aswan High Dam with the capacity to store the Nile River flow for an average year. In 1999, nine coun-
tries launched the Nile Basin Initiative, which “seeks to develop the river in a cooperative manner, share
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substantial socioeconomic benefits, and promote regional peace and security. Its framework includes a
Nile Council of Ministers, a Technical Advisory Committee, a Secretariat, and a Nile River Basin Com-
mission. Now, Ethiopia is planning a large dam for the blue Nile, and the hydroelectricity it will produce
will be a major increase in energy supply to the country. With other claims on the river and Egypt depend-
ing on continuing flow to sustain its growing population, the stage is set for continuing conflict and even
greater need for integrated approaches (Swain, 2011).

Just to the east, Saudi Arabia’s responses to water scarcity require a different approach due to lack of sig-
nificant surface water resources. The nation has two significant sources of water, fossil groundwater and
desalted water, and needs to respond to water limitations that threaten its future prosperity. In 1980s, Sau-
di Arabia began to irrigate wheat using fossil groundwater, which is a strategy meant to strengthen local a-
griculture and reduce dependence on imported food. Now, as it is apparent that this strategy cannot be em-
ployed sustainably, the emphasis by the Saudi Arabia Ministry of Water Resources & Electricity (2013) is
on agricultural and urban conservation. The Saudi strategy aligns with emphasis on water security among
other members of the Gulf Cooperation Council, where it is apparent that countries must consider water
requirements and water resources jointly. Water resources should comprise all available sources and sav-
ings through added efficiency, and infrastructure and the capacity to provide water for all requirements
must be planned. Threats to water resources capacity are of utmost importance, considering both natural
and human-caused threats. Water security requires an emphasis on the resilience of systems, including
planning to assess requirements and resources, now and in the future; infrastructure plans; threat and vul-
nerability assessments; risk analysis and management; and risk mitigation strategies. Agricultural and wa-
ter policy must be carefully linked as well.

5. LESSONS TO DRAW FROM THE CASES
Broadly speaking, water resources planning is a strategy to align and balance water management with so-
cietal goals, such as reducing poverty, advancing education, and increasing living standards. Society gen-
erally accepts it as the way to balance its need for water on the basis of priorities. Water resources plan-
ning is an internationally-accepted process and its technical tools have advanced markedly. It is used in
many scenarios and ways as the papers in this volume illustrate in dealing with legislative responses to na-
tional needs, processes for river basin planning, flood risk management, environmental issues, and public
participation in decision making. From these and other papers, agreement can be seen on methods and
how to practice planning through smart approaches, anticipatory decision-making, and consideration of
hydrologic change and alternative futures to increase water efficiency.  

Water resources planning can respond to slow-building or urgent needs. Sometimes it is used over decades
to respond to slowly-increasing needs, such as in China’s Three Gorges and Dam and South-to-North pro-
jects, which were in response to national growth and development and India’s step-by-step approach to
water planning, which helped the nation become sufficient in food. It can also respond to rapidly-develop-
ing needs, such as the recent emphasis on water policy and river basin planning during Australia’s water
crisis.  

Water planning practices are applied at two contextual poles, one where decision-making is centralized
and the other where it is more decentralized and informed by public opinion. The centralized approach
was evident in development of the massive projects in China and Japan’s governance model and practice
of water resources management also illustrates centralization. Even in the E.U. and countries such as In-
dia, the U.S., and Brazil, some elements of centralization occur through attempts to harmonize water poli-
cies. The complexity of U.S. and EU experiences in developing multi-state policies for implementation by
individual states is similar. However, central control over U.S. regulatory policy but discretion for state
laws results in an expensive and fragmented approach to water resources management. Gridlock can result
from this decentralized approach to water resources planning, as was evident in the quote attributed to
Winston Churchill: “It has been said that democracy is the worst form of government except all the others
that have been tried”. Even with centralization, there is controversy. China shares a culture of cooperation,
but water management is fragmented. India also displays considerable fragmentation. In Japan, a nascent
environmental movement has registered protests against national plans to build dams.
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Many planning-related issues still perplex water managers and policy makers. Demands for water services
and resources are outstripping their availability and there is a need to improve water efficiency and reallo-
cate water resources to higher value uses. This requires working together to find the balance, but the many
conflicts that occur do not bode well for cooperation, and there are limits to what can be achieved by gov-
ernment regulation alone. 
Obviously, there is a giant gap between the theories of water resources planning and how it occurs in prac-
tice. Critics say that the procedure is visionary and not very practical. This is evident in many places,
where institutional designs are excellent but implementation is far from perfect. The scenarios examined
here were at the scale of river basins or larger and leave out many important local issues. Thus, they do not
address directly all criticisms of IWRM, but in any event the process is intended to be fair and equitable
and the criticisms must be answered on a case-by-case basis.

Finding ways to improve depends on the context, but in all cases new and more effective institutions for
problem-solving and cooperation are needed. These require public understanding and leadership to pro-
mote cooperative and win-win solutions that work toward efficiency and stewardship and that are under-
stood and accepted by the public.  
While water resources planning is a process for decision making, it is also an outreach program to attract
the public to a democratic process of solving societal issues. Those with data, knowledge, and access to
power have a special responsibility to reach out to all sectors of society and involve them in the process. If
this is not done, single-issue advocates will create divisions by bringing passion and force to the table
when it is difficult to generate equal levels of passion about improved understanding, balanced solutions,
and equity for stakeholders. 

The methods and tools for water resources planning have advanced, but the underlying political process
depends on the effectiveness of water governance, and if the people involved are not engaged effectively,
the outcomes can be more plans on the shelf or, even worse, counter-productive programs or failed pro-
jects. Water governance requires political commitment to foster water diplomacy at all levels, including
across boundaries. However, it flounders in many places and may be in confusion (World Water Assess-
ment Programme, 2006). Like governance itself, the achievements of water resources planning can be
hard to define and measure. In any case, the process provides the most promising path to improve water
security, public health, and related public goods such as food security, pollution mitigation; safety from
disasters, and sustainable development.  
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Climate change adaptation is currently considered for the implementation of EU water policies, in parti-
cular regarding the development of the river basin management planning under the Water Framework
Directive (WFD), of which the first one operationally started in 2010. The integration of knowledge about
possible climate change impacts on water policy implementation concerns various aspects such as risk
characterisation, monitoring, design and implementation of action programmes and evaluation of the
“good status” objective’s achievements (in 2015). These questions are currently discussed with a wide
range of scientists, policy-makers and stakeholders and the first part of this paper summarises key re-
commendations expressed in this context. The second part describes research trends supporting policy
developments, discussing in particular how scientific findings and recommendations on e.g. adaptation
measures could be best taken on board by policy-makers and water managers within the forthcoming
years. Examples of research projects funded by the European Commission illustrate this purpose, and
perspectives for strengthening links among the scientific and policy-making communities in this area are
highlighted.
Keywords: Water Framework Directive, River Basin Management Planning, Climate Change Adaptation,
Policy, Research.

L'adattamento ai cambiamenti climatici viene ormai considerato correntemente nella politica delle ac-
que con particolare riferimento alla pianificazione della gestione dei bacini idrografici secondo la Diretti-
va Europea sulle Acque avviata nel 2010. L'integrazione di conoscenze sui possibili impatti dei cambia-
menti climatici riguarda vari aspetti dell’attuazione delle politiche europee in campo idrico, come la valu-
tazione del rischio, il progetto e l'attuazione dei programmi di interventi e il raggiungimento degli obietti-
vi dei Piani di gestione dei bacini (nel 2015). Questi argomenti sono all'esame di un ampio gruppo di
scienziati, politici e gestori; la prima parte della memoria ne riferisce in sintesi. Nella seconda si discu-
tono le tendenze della ricerca a sostegno delle decisioni, che concernono in particolare il modo nel qua-
le politica e gestione si avvalgono della ricerca e delle relative raccomandazioni, per esempio in tema di
adattamenti negli anni avvenire. La trattazione è accompagnata da esempi di progetti di ricerca finan-
ziati dalla Commissione Europea; si discute anche delle condizioni per un rafforzamento delle relazioni
tra ricerca e politica.
Parole chiave: Direttiva Quadro sulle Acque, Piani di gestione dei Bacini Fluviali, Adattamento ai Cambia-
menti Climatici, Politica, Ricerca.

1. INTRODUCTION
The Water Framework Directive (European Commission, 2000) is based on integrated water resources ma-
nagement principles embedded into river basin management planning (Chave, 2001; Quevauviller et al.,
2008). Besides issues of water quality and quantity deterioration, discussions are on-going at EU level a-
bout climate change-related risks and their implications on water management, which are all the more a
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highlight with the
development of the
first river basin ma-
nagement planning
under the Water Fra-
mework Directive
(WFD). The integra-
tion of knowledge a-
bout possible clima-
te change impacts
on water policy im-
plementation con-
cerns various techni-
cal aspects (risk cha-
racterisation, moni-
toring, action pro-
grammes) as well as
the evaluation of the
“good status” objec-
tive’s achievements
(in 2015), see Fig. 1. These questions have been and are currently discussed with a wide range of experts
and stakeholders in the framework of working groups operated under the so-called WFD Common Imple-
mentation Strategy (CIS). The first part of this paper summarises key issues which were discussed within
this framework. The second part describes research trends supporting policy developments, discussing in
particular how scientific findings and recommendations could be best taken on board by policy-makers
and water managers within the forthcoming years. Examples of research projects funded by the European
Commission are used to illustrate this purpose and perspectives for strengthening links among the scienti-
fic and policy-making communities in this area are discussed. This paper has been largely adapted from
recent publications (Quevauviller et al., 2011; Quevauviller, 2011).

2. WFD AND CLIMATE CHANGE
The WFD makes IWRM principles operational through a stepwise approach with the objective to achieve
good water status by 2015 (chemical status for all waters, ecological status for surface waters, and quanti-
tative status for ground waters). This implied the following milestones:
• Delineation and characterisation of water bodies (defined as reporting units) within River Basin Di-

stricts, which directly relies on water system understanding (and a proper analysis of pressures and im-
pacts). This classification was performed by Member States in 2004-2005. A report giving a synthesis
of Member States’ reports was prepared by the European Commission and published in March 2007(1).

• Establishment of registers of protected areas within each River Basin Districts, which have been desi-
gnated as requiring specific protection of their surface and ground waters or for the conservation of ha-
bitats and species directly dependent on water. These include water used for the extraction of drinking
water and all protected areas covered under the following directives: the Bathing Water Directive(2), the
vulnerable zones under the Nitrates Directive(3), the sensitive areas under the Urban Wastewater Direc-
tive(4), and the areas designated for the protection of habitats and species including relevant Natura
2000 sites designated under the habitats(5) and wild birds(6) directives. 

• Establishment of monitoring networks based on the results of characterisation and risk assessment (car-
ried out in 2004-2005) to provide a comprehensive overview of water status. Monitoring programmes
were designed by Member States and made operational by 2006-2007. This step is an essential part of
the overall management cycle as monitoring data will constitute the backbone of status assessment.
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(1) Commission Water Framework Directive report, March 2007.
(2) Directive 76/160/EEC, OJ L31 of 5.02.1976.
(3) Directive 91/676/EEC, OJ L375 of 31.12.1991.
(4) Directive 91/271/EEC, OJ L135 of 30.05.1991.
(5) Directive 92/43/EEC, OJ L206 of 22.07.1992.
(6) Directive 79/409/EEC, OJ L103 of 25.04.1979.
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• Development of a River Basin Management Plan (RBMP) for each river basin district in the European
Union, integrating various disciplines/sectors (Fig. 2), in particular including a summary of pressures
and impacts of human activity on water status, a presentation in map form of monitoring results, a
summary of the economic analysis of water use, a summary of protection programmes, and control and
remediation measures. The first RBPM was published by the end of 2009 further to a public consulta-
tion which took place in 2008. A review has been carried out by the European Commission in 2012
and will be repeated by the end of 2015 (prior to the launching of the second river basin management
plan, which will also be subject to public consultation) and every six years thereafter.

• Consideration of
the principle of
recovery of costs
for water servi-
ces, including
environmental
and resource co-
sts in accordance
with the polluter
pays principle.

• Design of a pro-
gramme of mea-
sures for achie-
ving WFD envi-
ronmental objec-
tives that should
be operational
by now (end of
2012) but is de-
layed in many
Member States. Basic measures include, e.g. controls of groundwater abstraction, controls of point
source discharges and diffuse sources liable to cause pollution etc. Supplementary measures include
e.g. taxation, research etc. (a full list of measures is available in Annex VI of the WFD). The program-
me of measures has to be reviewed and if necessary updated by 2015 and every six years thereafter.

Besides the management framework established by the WFD, climate-related disasters (in particular
floods and droughts) are considered in the Flood Directive (2007/60/EC) and the Water Scarcity and
Drought Communication highlighting current policy developments in this area. It should be noted that cli-
mate change is not classified as an anthropogenic pressure in a narrow sense in the terminology of the
WFD, even if there is a general consensus among scientists that climate change is at least to a certain ex-
tent caused by human activities. Indeed, climate change impacts cannot be mitigated by current WFD pro-
grammes of measures (linked to the implementation of various EU directives), which are essentially direc-
ted towards anthropogenic pressures (mainly pollution but also overexploitation of water resources).

Climate change might influence different steps of WFD implementation, and thus possibly the status
objectives according to Wilby et al. (2006) and Ludwig et al. (2009). These discussions at policy level are
reflected in a guidance document published by the European Commission, which examines river basin
management in a changing climate (European Commission, 2009a). It should be noted that possible hy-
drometeorological risks affecting water management (mainly related to floods and droughts) are not speci-
fically addressed in the WFD, but that the directive provides a framework to include climate change im-
pacts into the planning process. In particular, the requirement to identify and characterise “significant
pressures” affecting waters could be considered as including climate change (Wilby et al., 2006). Climate
change might indeed potentially exacerbate existing or future anthropogenic pressures and should hence
be considered within the policy framework. Impacts might for instance occur on river flow patterns, preci-
pitations, water level fluctuations etc. (Wilby et al., 2006; Ludwig et al., 2009), while extreme flood and
drought events may lead to increased sediment loads and mobilisation of contaminated sediments. Poten-
tial climate change impacts on WFD milestones are discussed in the above referred guidance document

L'ACQUA 5-6/2013 - 23

PIANIFICAZIONE DELLE ACQUE E DELLA DIFESA DEL SUOLO

Figura 2.

2 ACQUA 5 Speciale v149  15-10-2013  16:06  Pagina 23



(European Commission, 2009a) which has been built upon principles of the European Commission’s Whi-
te Paper on ‘Adapting to climate change (European Commission, 2009b), see Fig. 3. One feature of this
document is the identification of adaptation strategies to increase the resilience to climate change of a wi-
de range of sectors, including by improving the management of water resources and ecosystems. 

Besides the above framework, and complementing the actual water quality and quantity management a-
spects, extreme events such as floods and droughts are also considered at EU policy level. Firstly, the
Floods Directive requires EU Member States to assess and manage flood risks, with the aim to reduce ad-
verse consequences for human health, the environment, cultural heritage and economic activity associated
with floods in Europe (European Commission, 2007a). This directive has to be coordinated with the im-
plementation of the WFD from the second river basin management plan onward. It therefore provides a
comprehensive mechanism for assessing and monitoring increased risks of flooding, including those due
to climate change, and for developing appropriate adaptation approaches. Secondly, water scarcity and
droughts are also considered in the policy context (European Commission, 2007b). In particular, an annual
European assessment of water scarcity and droughts is conducted by the European Commission to moni-
tor changes across Europe and to identify where further action is needed in response to climate change. In
addition, a review of the strategy for water scarcity and droughts is planned for 2013.

At international level, the need for policy responses to tackle climate change impacts on water is recogni-
sed worldwide as illustrated by the IPCC Technical Paper on Water (Bates et al., 2008), which is addres-
sed primarily to policy-makers engaged in all areas related to freshwater resource management, climate
change, strategic studies, spatial planning and socio-economic development. Some recommended policy
principles include the need to anticipate changes to water systems that are climate sensitive, to understand
the extent and causes of variability and change at reference sites (in particular, the most vulnerable ones),
to assess direct and indirect influences on pressures due to climate change, and to identify and closely mo-
nitor climate change “hot spots”. Guiding principles for adaptation favour options that are robust to the
uncertainties in climate projections and integrate cross-sectoral delivery of adaptation measures (in line
with the river basin management planning).

The above considerations clearly highlight that the climate change dimension will increasingly have to be
integrated into WFD river basin management planning (European Commission, 2009a), which is clearly
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highlighted in the recently adopted “Blueprint to Safeguard Europe’s Waters” (2012). As said before, cli-
mate change impacts indeed interact with and potentially aggravate other anthropogenic pressures, e.g.
changes in precipitation and hotter/drier summer periods alter both the availability of water and the de-
mand for water for uses such as agriculture, lower water levels may lead to an increase in the concentra-
tion of pollutants (less dilution), etc. The integration of climate change considerations into WFD river ba-
sin management planning is discussed in details in the above mentioned guidance document (European
Commission, 2009a) and in recent publications (Wright et al., 2011; Quevauviller, 2011).

3. THE KNOWLEDGE BASE OF EU WATER POLICIES
The WFD Common Implementation Strategy provides a well-established policy platform enabling to
build up communication and best practice exchanges among all actors involved in water management at
EU level (policy implementers, technology providers, scientific community, industrial stakeholders, N-
GOs etc.). Linked to this, research activities strive to support the WFD implementation and related water
policies, actually following trends that have started in the early days of the Framework Programmes (FP)
for Research and Technological Development (RTD) (Schmitz et al., 1994) and which are pursued within
the Seventh Framework Programme (2007-2013). On-going FP7 EU-funded research areas relevant to wa-
ter policies address pressures on environment and climate, impacts and feedback, environment and health,
conservation and sustainable management of natural resources (including groundwater), evolution of ma-
rine environments, environmental technologies, understanding and prevention of natural hazards, foreca-
sting methods and assessment tools, and earth observation (Quevauviller et al., 2011). Research related to
climate change and water is also needed to improve understanding and modelling of climate changes rela-
ted to the hydrological cycles at scales that are relevant to decision-making (possibly linked to policy). It
is hoped that research into climate-change impacts on the water cycle and related extreme events (in parti-
cular floods and droughts) will help improving the understanding and assessment of key drivers and their
interactions in order to better manage and mitigate risks and uncertainties. Series of on-going climate-rela-
ted research projects have been funded by the 6th and 7th Framework programmes, examples of which are
described in the literature (Quevauviller, 2011; Quevauviller et al., 2012) and in the following paragraph.

4. EXAMPLE OF RESEARCH SUPPORTING POLICIES
A wide range of research projects are directly or indirectly supporting water and climate policies, in parti-
cular the scientific challenges posed by the WFD, the Flood Directive and other policies. This paper only
presents a selection of EU-funded projects as examples of the type of research funded under the FP6
(2002-2006) and FP7 (as presented at the EWRA Symposium in Catania on 30 June 2011, see Quevauvil-
ler, 2011). For a more exhaustive list of projects, the reader is invited to consult available project catalo-
gues produced by the European Commission and related papers (European Commission, 2009c; Quevau-
viller, 2010; Quevauviller et al., 2011; European Commission, 2011; Quevauviller et al., 2012). 

4.1 Climate change impacts on the water cycle and ecosystems
Key research projects have been funded within FP6, one of which is the WATCH project (Global Change
and Water – www.eu-watch.org) which studied climate change impacts on the global water cycle with the
aim to clarify the overall vulnerability of global water resources to climate change (Harding et al., 2011). 
Another FP6 project studied climate change impacts in the Mediterranean region through the CIRCE project
(Climate change and impact research: the Mediterranean environment – http://www.circeproject.eu). Within
FP7, focused research addresses specific impacts, e.g. investigations on the consequences of climate
change in mountain regions where snow and ice is currently an important part of the hydrological cycle
by the ACQWA Project (Assessing Climate change impacts on the Quantity and quality of Water –
www.acqwa.ch), as well as studies of vulnerable groundwater and dependent ecosystems through the GE-
NESIS project (Groundwater and Dependent Ecosystems – www.thegenesisproject.eu). Another example
project is MIRAGE (Mediterranean intermittent river management – http://www.mirage-project.eu/in-
dex.php) which studies climate change impacts on intermittent river management.

4.2 Climate change impacts on droughts
A cluster of three projects dealing with Climate change impacts on water and security has built up coope-
ration among EU countries and neighbouring Mediterranean countries (Ludwig et al., 2011), which inclu-
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ded research on climate change impacts on droughts. Research specifically addressing water scarcity and
droughts has been addressed by the XEROCHORE Support Action (An Exercise to Assess Research
Needs and Policy Choices in Areas of Drought – http://www.feem-project.net/xerochore/) which has esta-
blished the state of the art of drought-related policies and identified research gaps on various drought a-
spects (climate, hydrology, impacts, management, policy) and steps to take in order to fill them (Kampra-
gou et al., 2011). On-going projects on drought focus on improving early warning systems, e.g. the
DEWFORA project (Improved Drought Early Warning and FORecasting to strengthen preparedness and
adaptation to droughts in Africa) and the DROUGHT-R&SPI project (Fostering European Drought Re-
search and Science-Policy Interfacing). For additional information on these projects, see references in
Quevauviller et al. (2012).

4.3 Research on extreme floods
A large-scale research project has been funded within FP6 in support of the EU Flood Directive (the
FLOODsite Project – Integrated Flood Risk Analysis and Management Methodologies – www.floodsite.net).
Within FP7, an example of flood research dealt with improving preparedness and risk management for fla-
sh floods and debris flow events in the framework of the IMPRINTS project (Improving Preparedness and
Risk Management for Flash Floods and Debris Flow Events – http://www.imprints-fp7.eu/, Cabello et al.,
2011). Besides, an EU-Asia international research cooperation is on-going to study flood resilience in ur-
ban areas through the CORFU project (Collaborative research on flood resilience in urban areas), which
looks at advanced strategies for improved flood management in cities (Djordjevic et al., 2011). 

5. NEEDS FOR SCIENCE-POLICY INTERFACING
The need for a different paradigm regarding the communication of research outputs in an easily usable
form by policy-makers in the water sector is well recognised (Quevauviller et al., 2005, 2010b). Impro-
ving the dialogue and communication between scientific and policy-making communities would be possi-
ble through of an operational “science-policy interface”, which is now in discussion at European level
within the so-called WFD Common Implementation Strategy (CIS). The aim is to boost exchanges and
improve the uptake of research information by policy-makers and research needs (expressed by the latter)
by the scientists. It is hoped that an operational SPI (science-policy interface) will be established in a su-
stainable way, which is one of the challenges ahead for the years to come. 

6. CONCLUSIONS
Integrating climate change adaption measures within river basin management planning is currently discus-
sed at EU level. This challenge, however, requires a strong knowledge base and supporting research is
deemed essential in this respect. Effective actions will indeed be closely linked to our capacity to integrate
scientific knowledge in the EU water and climate policy cycle, and this calls for the development of scien-
ce-policy interfacing mechanisms (Quevauviller, 2010b, 2011). This ambitious goal involves many diffe-
rent actors, hence its complexity as it considers not only the “human side” with different mentalities but
also many different disciplines/sectors with their specific practices and jargons (Quevauviller, 2010a).
This task is high on the science and policy agendas and will be hopefully tackled efficiently within the
forthcoming decade.
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...TOPONOMASTICA

I nomi con i quali alcune grandi opere passano alla Storia del-
l’Ingegneria e dell’Architettura sono quanto mai vari ed occa-
sionali. Con il Canale Cavour costruito nel 1865 si volle rende-
re omaggio all’illustre statista piemontese (L’Acqua 6, 2011);
la ferrovia Caltanissetta – Gela è stata tramandata ai posteri co-
me Linea Salvatore Aldisio dal nome del promotore; i provve-
dimenti per la salvaguardia di Venezia sono ormai noti con la
sigla Mose che fu attribuita al modulo sperimentale di una pa-
ratoia a bilanciamento idraulico; le sigle proseguono con
SARC, che indica l’eterna incompiuta autostrada Salerno-Reg-
gio Calabria, e la TAV nella quale si cela l’invito a percorrere
ad alta velocità un nuovo collegamento ferroviario; fortunata-
mente, nelle denominazioni Acquedotto Istriano e Acquedotto
Pugliese si legge con immediatezza la destinazione delle opere
ad un primario bisogno di quelle Regioni (L’Acqua 6, 2011).
Anche i nomi assegnati alle opere di sbarramento dei corsi
d’acqua hanno origini diverse e non obbediscono ad una regola
generale. Spesso risalgono ai toponimi che topografi e proget-
tisti hanno attribuito all’iniziativa, identificandola con qualche
sito esplorato nelle prime indagini; così il nome della diga Ca-
stello sul f. Magazzolo deriva dal rudere di un’antica costruzio-
ne esistente in sponda sinistra. Non mancano esempi di grandi
opere che portano il nome dell’oscuro proprietario di una masseria (Garcia, Nicoletti) o di un umile campicello (Piano Del
Campo) o del più vicino centro abitato (Castelsanvincenzo, Piana Dei Greci, Zevio); in altri casi prevale il nome di quei fiu-
mi (Anapo, Serchio, Archiano) che hanno sempre affascinato scrittori e poeti (L’Acqua 6, 2011); il serbatoio dell’impianto
pilota di generazione e ripompaggio, costruito in Sicilia nel 1960 a valle della diga Piana dei Greci, passò alla storia come
Guadalami dopo che Girolamo Ippolito, udito il toponimo Kaggiotto del sito che fu oggetto delle prime indagini, reagì di-
cendo in napoletano ch’amma fa cu stu cacciuttiello(1), chiammatelo con il nome del fiume…
Alcuni nomi originari furono sostituiti alla conclusione dei lavori in omaggio a personaggi che promossero l’iniziativa; così
Ogliastro divenne Don Sturzo, Fastaia si tramutò in Rubino. Altre ancora hanno acquisito il nome da un vicino importante
monumento (Trinità) o da un sito storico (Ponte Annibale) o archeologico
(Disueri). Né mancano nomi personali, come quelli affibbiati ad alcune ini-
ziative dai tecnici dell’Ente per la Riforma Agraria in Sicilia (poi Ente Svi-
luppo Agricolo) per affetto verso i loro familiari (Daniela, Laura)… .
Malgrado le precisazioni del Servizio Nazionale Dighe, esistono ancora ope-
re dal nome ambiguo, come Castagnara, nota anche come Metramo. 
Nella memoria di progettisti e consulenti sopravvivono siti, come quel Bru-
ca, abbandonato in favore di Garcia, qualche chilometro a valle; e poi Apice,
Bifarera, Fiumarella; Grottaminarda, Longano, Madonna Della Scala, Mili-
cia, Monte Tesoro, Monticchio, Oreto, Pernice, Sparacia, Torto, … .
Intorno ai fiumi i pedanti sospendono la penna nel dubbio se iniziare con la
maiuscola e se optare per il maschile o per il femminile. Per la prima que-
stione può farsi riferimento al Gabrielli(2), che la risolve con buon senso,
scrivendo fiume Po, fiume Adige, fiume Scrivia, ma Fiume Giallo, Fiume
Azzurro, così come Lago Maggiore, Monte Bianco e Mar Rosso, adducendo
che l’omissione nel secondo caso creerebbe ambiguità; si può dire perciò u-
na traversa sul Po, ma non una diga sul Giallo. Quanto al genere, influisce il
nome comune corrispondente: il lago Garda, la fiumara Amendolea, il tor-
rente Ingagna; spesso, però, si confondono i generi biologico e grammatica-
le, essendo la grammaticale una mera convenzione dettata dall’uso(3); così,
per alcune opere di sbarramento si trova il maschile che sottende il serbatoio
(il Bilancino, il Fanaco, il Moncenisio), per altri il femminile, riferito presu-
mibilmente alla diga (la Beauregard, la Cantoniera, La Place Moulin). 
L’esplorazione del territorio intorno alle dighe, specie nel corso della ricerca
materiali, ha rivelato spesso una curiosa toponomastica, come i torrenti Babbalucio, che in dialetto siciliano significa luma-
ca e Satanasso, quest’ultimo con probabile riferimento ad un regime impetuoso; così il sito dallo strano nome Lenza Da
Femmina; il Passo della Femmina Morta e il Lago dei Due Uomini evocano forse avvenimenti spaventosi. Esistono paesi, o-
pere e luoghi, che, forse non a caso post mortem, hanno acquisito nomi come Rovina, Ruina, Rovinaglia; esistono un Ponte
Della Rovina, un Vallone Della Rovina e perfino un Lago Della Rovina in prossimità del serbatoio Chiotas nei pressi di En-
treacque, Cuneo… . A cura di Ruggiero Jappelli

1 Così un cagnolino in napoletano (Scritti in onore di G. Ippolito, CUEN, Napoli, 1991).
2 Gabrielli A., 1976, Si dice o non si dice?, Mondadori.
3 Pestelli L., 1958, Parlare italiano, Longanesi. 

Il toponimo Rovina nella cartografia T.C.I., Nord, 27, F5,
nel Parco Nazionale dell’Argentera, Cuneo, dove sono in
esercizio le dighe ENEL Chiotas e Piastra. 

La diga CHIOTAS dalla sponda sinistra.
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L’Europa deve riposizionare il proprio sviluppo su una traiettoria di crescita sostenibile. A tale scopo, oc-
correr risanare le finanze pubbliche, introdurre riforme strutturali e investire in una crescita sostenibile e
rispettosa dell’ambiente. Devono essere, quindi, esperiti tutti i tentativi per acquisire il necessario detta-
glio informativo e di opportunità e per verificare la praticabilità di ipotesi di reperimento di risorse, anche
con la partecipazione attiva, e in modo trasparente e fin dall’inizio, dei soggetti interessati e dei portatori
di interesse. La pianificazione, da intendersi sempre più come programmazione, deve essere orientata
verso i principi di trasparenza, massima apertura e larga partecipazione della società civile, per definire
una buona governance. 
A tal fine i principi della sussidiarietà e dell’integrazione, in un quadro di bilancio idrico sotto stress e di
misure, strutturali e infrastrutturali, a livello distrettuale devono prevedere un coordinamento stretto con
le risorse disponibili al fine di garantirne la concentrazione sugli obiettivi della strategia Europa 2020, la
semplificazione grazie a modalità di pianificazione e attuazione più coerenti, la maggiore concentrazione
sui risultati da conseguire a breve e medio periodo.
A queste nuove regole, e in un ampliamento delle scelte di trasparenza in materia di provvedimenti, di ri-
sorse e di costi, l’ingegneria deve poter rispondere con servizi più “verdi”, con il ricorso più spinto alla
tecnologia e, dal punto di vista della propria crescente importanza nella ripresa economica, raccogliendo
le sfide e le opportunità indirizzate verso uno sviluppo socioeconomico veramente sostenibile. 
Parole chiave: Pianificazione, Cambiamento, Integrazione, Sussidiarietà, Ingegneria.

Europe needs to reposition its development on a path of sustainable growth. For this purpose, it is ne-
cessary to consolidate public finances, structural reforms and investments in a sustainable and environ-
mentally friendly development. They must be, therefore, achieved all attempts to get the necessary detail
information and opportunities and to verify the feasibility of the assumed availability of resources, even
with the public participation, of stakeholders in a transparent manner and from the beginning.
The plan of water resources, to be considered as program of measures, must be oriented towards the
principles of transparency, maximum openness and broad participation of civil society, to define good go-
vernance. 
To this aim, the principles of subsidiarity and integration within a framework of “water balance under
stress” and measures, structural and infrastructural at the district level should provide for close coordi-
nation with the available resources in order to attain the objectives of the strategy 2020, thanks to the
simplification of procedures for more coherent planning and implementing, the increased focus on re-
sults to be achieved in the short to medium term.
Bearing this in mind, and in an expansion of the choices of transparency regarding measures, resources
and costs, engineering services must be able to respond with more “green” strategy with the use of more
stringent technology and, from the point of view of its growing importance in the economic recovery, taking
up the challenges and opportunities directed towards a truly sustainable socio-economic development.
Keywords: Planning, Change, Integration, Subsidiarity, Engineering.

1. IL PRESUPPOSTO 
L’acqua è indispensabile per la vita, ma in Europa l’acqua è sotto pressione e la domanda è in continua
crescita. Tre quarti dei cittadini europei si approvvigionano da falde acquifere sotterranee e quasi metà
della popolazione dell’UE vive in paesi caratterizzati da stress idrico. 
È un dovere professionale degli ingegneri formulare sistemi, tecnologie e atteggiamenti in grado di creare
una società più sostenibile. I cambiamenti climatici, l’esaurimento delle risorse, l’inefficienza, soprattutto
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gestionale, non più sopportabile, gli sprechi delle risorse idriche e finanziarie e l’inquinamento sono alcu-
ne dei difficili problemi da affrontare in una società globale. 
Le sfide pressanti su larga scala in tutto il mondo richiedono, preliminarmente, un accesso più equo alle
informazioni per quanto concerne l’acqua, potabile e non, la mitigazione dei disastri naturali e di origine
umana, la tutela dell’ambiente e la gestione delle risorse naturali. Occorre mobilitare la comunità dell’in-
gegneria per aumentare l’efficacia nella realizzazione di prodotti e servizi a reale vantaggio della società,
favorendo alleanze interdisciplinari, migliorando l’attenzione sull’innovazione, proponendo incentivi al-
l’imprenditoria e alla creazione di occupazione, e promuovendo una maggiore sensibilizzazione del pub-
blico e un adeguato sostegno per le imprese di ingegneria.

2. LE CONDIZIONI AL CONTORNO
La gestione dell’acqua è legata a molte politiche e l’integrazione è l’unica via verso la sostenibilità idrica,
ma l’ambiente, in continua trasformazione, pone sfide per il futuro, tra le quali, le più pericolose, i cam-
biamenti climatici, le inondazioni e la siccità mentre, dal 2000, sono entrati in gioco nuovi fattori destabi-
lizzanti, tra cui la ricorrenza di crisi economiche, che costituiscono una sfida importante per la gestione i-
drica in tutta l’Unione Europea, perché estendono la variabilità dal singolo anno (alternanza delle stagioni
e varianza annuale) a interi periodi storici (trend climatici dei quali non sono noti gli esiti in avvenire), sia
perché introducono un’instabilità sociale ed economica che rende più vulnerabile la governance della ge-
stione dell’acqua. 
Alle incertezze derivanti da qualsiasi strumento di analisi strategica vanno, infatti, ad aggiungersi diverse
categorie di rischio quali:
1. Il rischio ambientale con diverse componenti principali: la componente idrogeomorfologica (allaga-

menti, inondazioni, dissesti, frane, ecc.), la componente sismica e la componente geochimica. Il rischio
ambientale nella programmazione entra quale “competitore” delle risorse economiche che la colletti-
vità, nel suo complesso, è in grado di rendere disponibili per tutti gli investimenti. Il rischio ambientale
si manifesta, soprattutto per le risorse idriche, in tutti quegli ambiti territoriali, dove l’uso della risorsa
è affidato ai grandi sistemi di approvvigionamento e agli schemi regionali e interregionali di distribu-
zione. 

2. Il rischio economico legato ai periodici cicli espansivi e recessivi che condizionano fortemente la di-
sponibilità a investire nella tutela ambientale. 

3. Il rischio sociale che rappresenta un “competitore” trasversale: nel nostro Paese e in maniera quasi u-
niforme, una delle principali macroaree economiche di intervento è la sanità, cui seguono le politiche
per l’inclusione sociale, per la formazione continua, per l’istruzione, per le telecomunicazioni e la so-
cietà dell’informazione. 

4. Il rischio “contabile”, strettamente legato alla possibilità di considerare non conveniente un investi-
mento per il miglioramento ambientale, se questo dovesse far scattare la soglia di aumento dei costi
fissi e dell’incidenza dei costi variabili oltre il limite di copertura della tariffa considerato di “opportu-
nità sociale”. Il rischio contabile si manifesta soprattutto in condizioni di scarsità di risorsa e/o di qua-
lità dell’acqua non elevata in relazione alle esigenze degli utenti. 

Alle sfide derivanti dai rischi può fornire un importante contributo, per la soluzione dei problemi, il pro-
cesso di informazione, partecipazione e, comunque, valutazione da parte dei portatori di interesse che de-
ve non solo assumere una valenza su area vasta, ma deve anche assicurare un analogo processo a livello
locale. La competenza negli interventi da parte dei portatori di interesse, come testimoniato dagli ormai
numerosi resoconti di incontri di informazione in vari settori di ingegneria civile e ambientale, ha dimo-
strato come sia possibile concorrere a migliorare il quadro delle informazioni tecniche e scientifiche di-
sponibili per l’elaborazione della pianificazione, programmazione e progettazione. 
Sia il problema delle risorse, sia le ricadute derivanti dai cambiamenti climatici richiedono un mutamento
di rotta. Indipendentemente dalla questione del livello in cui il consumo di acqua possa essere stabilizzato
o ridotto, vanno chiarite le possibilità tecniche ed economiche per l’approvvigionamento nel futuro. Possi-
bilità promettenti esistono nell’uso di nuove tecnologie anche in complemento con le energie rinnovabili
in tutta la loro varietà. L’approvvigionamento idrico sostenibile richiede, però, la messa a fuoco su come
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fornire risorse e non solo per la soluzione più economica. Per raggiungere l’obiettivo di un approccio so-
stenibile e per creare un’ampia base per le future decisioni politiche, occorre creare una serie di diversi
scenari che presentino opzioni per una futura organizzazione della fornitura di risorsa e pongano l’accento
sull’impatto delle differenti condizioni. 
Vanno ricercate tecnologie innovative che allarghino i confini dell’ingegneria così da definire, sviluppare e
realizzare sistemi di risposta alle esigenze di un’economia rivoluzionata rispetto al secolo scorso. Sono ne-
cessari nuovi approcci, integrati in strumenti funzionali a verificare e valutare prototipi, o assecondare lo
sviluppo di nuove “tabelle di marcia” per aiutare lo sviluppo delle imprese. Il ritmo del cambiamento nel
settore creerebbe un ambiente stimolante, pronto a innovare con un forte accento sul time-to-market.
Per quanto concerne la fragilità del nostro Paese, occorre sottolineare come la politica di tutela del territo-
rio continua a destinare la gran parte delle risorse disponibili, che restano comunque scarse, all’emergen-
za, anziché a un’effettiva opera di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, che è l’unico modo per
prevenire danni economici e perdite di vite umane inaccettabili; ad esempio, a fronte di un finanziamento
della legge n. 183 del 1989 per la difesa “strutturale” del suolo, pari a soli 2 miliardi di euro negli ultimi
20 anni, sono stati spesi ben 213 miliardi di euro per arginare le mille emergenze che si sono verificate:
161 miliardi di euro per coprire i danni provocati dai terremoti e 52 miliardi di euro per riparare i disastri
derivanti dal dissesto idrogeologico. Tra il 1999 e il 2008, inoltre, sono stati spesi 58 miliardi di euro per
la difesa del suolo, la riduzione dell’inquinamento e l’assetto idrogeologico, ma di questi oltre il 50 per
cento è stato assorbito dalle spese di parte corrente e solo 26 miliardi di euro sono stati destinati a investi-
menti per la prevenzione dei rischi.

3. LE RISPOSTE 
I piani per la gestione dei bacini idrografici, validi con riesame e aggiornamento ogni sei anni, sono stru-
menti essenziali per l’attuazione della direttiva “quadro” sulle acque (2000/60/CE), nel mentre la direttiva
sulle alluvioni del 2007 (2007/60/CE) adotta un approccio nuovo, proattivo, dovendo gli Stati membri pre-
disporre valutazioni preliminari del rischio alluvioni ed elaborare piani di gestione del rischio alluvioni da
coordinare con la prossima serie di piani di gestione dei bacini idrografici (2016-2021).
Già la legge n. 183 e, successivamente, la legge 8 giugno 1990 n. 142, sull’ordinamento delle autonomie
locali, hanno contribuito a disegnare un nuovo modello organizzativo dell’intervento pubblico a livello ter-
ritoriale: il bacino idrografico. Il governo dei bacini idrografici di rilievo nazionale è attribuito a “autorità”
costituite da rappresentanti statali e regionali (o delle Province Autonome).
Compito principale dell’Autorità di Bacino è la redazione del piano di bacino, che, elaborato per sottoba-
cini o per stralci riguardanti settori funzionali, è qualificato come piano territoriale di settore, assume la
valenza di Piano sovraordinato ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il
quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa
e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisi-
co-ambientali del bacino idrografico interessato.
Nel tendere alla tutela del territorio, la pianificazione di bacino si estrinseca in un insieme di norme tecni-
che derivanti dalle azioni di prevenzione, di controllo, di contenimento o di superamento dei rischi conse-
guenti alla stagionalità dei cicli idrologici, al grado di stabilità dei bacini imbriferi, agli usi plurimi delle
acque.
A conclusione di approfonditi studi, di indagini conoscitive e di analisi tecniche, l’azione pianificatoria
determina gli indici di rischio e di pericolo e gli strumenti di protezione per la difesa del suolo, la sistema-
zione idrogeologica e idraulica, l’utilizzazione delle acque e dei suoli.
La pianificazione di bacino è orientata alla tutela di interessi generali, quali l’equilibrio del bilancio idrico,
la stabilità dei versanti, dei suoli e dei litorali, gli usi plurimi e condivisi delle acque nel rispetto degli an-
damenti stagionali e ciclici.
Il Piano di Gestione delle Risorse Idriche persegue il sistema di obiettivi derivanti da piani regionali e di
settore e dall’obiettivo “strategico” di Distretto inerente alla riorganizzazione del sistema di approvvigio-
namento della risorsa e di distribuzione dell’acqua, fondato su grandi schemi idrici di approvvigionamento
della risorsa e di distribuzione dell’acqua ai poli regionali di fornitura.
Il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49, che recepisce la Direttiva comunitaria 2007/60 relativa alla
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Valutazione e alla gestione del rischio da alluvioni, stabilisce all’art. 7 che entro il 22 giugno 2015 il Pia-
no di gestione del rischio alluvioni per i Distretti Idrografici sia ultimato e pubblicato. Nel Piano di gestio-
ne del rischio devono essere definiti gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, evidenziando, in
particolare, la riduzione delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni,
l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, attraverso l’attuazione prioritaria di
interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità.
Le Autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, predispon-
gono Piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico. Detti piani sono predisposti nell’ambi-
to delle attività di pianificazione di bacino facendo salvi gli strumenti di pianificazione già predisposti
nell’ambito della pianificazione di bacino in attuazione della normativa previgente. Le Regioni, in coor-
dinamento tra loro, e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono la parte dei
piani di gestione, nell’ambito del distretto idrografico di riferimento, relativa al sistema di allertamento,
nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004, con particolare riferimento al governo
delle piene.
Assume importanza un’efficace logica nell’assegnazione dei finanziamenti, su ambiti interregionali, che è
ancora più rimarcata dalle condizioni ormai ricorrenti di crisi idrica e siccità che colpiscono i territori ser-
viti dalle attuali reti e che necessitano, appunto, di un valido schema di interconnessioni. I cambiamenti
climatici in corso testimoniano ancora di più l’urgenza di una cabina di regia, che può trovare il corretto
snodo in un proattivo rapporto tra enti finanziatori a sostegno dell’economia e del sistema imprenditoriale
nazionale, e la Pubblica Amministrazione, avente competenza sulla gestione delle risorse idriche e sulla
difesa del suolo. Va inoltre considerato che, in disparte dall’importo preciso delle misure prioritarie neces-
sarie per ottemperare alle Direttive, per mettere in sicurezza il territorio e garantire il raggiungimento dello
stato “buono” dei “corpi idrici”, le risorse finanziarie necessarie sono dell’ordine di grandezza di due ma-
novre finanziarie (tra i 50 e i 60 miliardi di Euro). Tutto ciò in un regime di risorse scarse e di contenimen-
to della spesa. 

4. LO STRUMENTO 
La partecipazione pubblica è essenziale per raggiungere gli obiettivi della Direttiva Quadro sulle acque e
della direttiva sulle alluvioni, anche se moltissimi cittadini europei ignorano ancora di avere diritto di e-
sprimersi riguardo al futuro dell’acqua. 
Il quadro normativo comunitario pone come esigenza prioritaria e irrinunciabile il percorso della parteci-
pazione, dell’accesso alle informazioni e della comunicazione ambientale ai fini del miglioramento delle
politiche pubbliche e dei processi decisionali in materia ambientale. Integrare i processi decisionali con la
partecipazione e il contributo dei cittadini, degli enti, degli attori economici, delle istituzioni pubbliche in-
teressate rappresenta, oggi, una doppia opportunità, ovvero:
1. una concreta risposta delle istituzioni alla sempre crescente domanda di trasparenza e di apertura del-

l’azione pubblica;
2. la possibilità di ottenere qualità, pertinenza ed efficacia delle politiche pubbliche, aumentando la fidu-

cia nel risultato finale e nelle istituzioni da cui tali politiche sono emanate. 

Non è, quindi, ormai dubbio che un processo di elaborazione politica, nonché delle conseguenti azioni
amministrative, improntato appunto ai principi di trasparenza, massima apertura e larga partecipazione
della società civile, definisca una buona governance.
Oggi si assiste a un’accresciuta sensibilità riguardo ai temi ambientali. I dissesti idrogeologici, la qualità e
disponibilità dell’acqua, la gestione dei rifiuti, i consumi energetici, l’inquinamento atmosferico, la mobi-
lità, sono questioni che riguardano il governo del territorio e investono, perciò, la vita quotidiana dei citta-
dini. I governi e le amministrazioni per affrontare in modo efficace questi problemi devono informare e
coinvolgere la collettività nelle decisioni. 
Un aspetto importante e innovativo introdotto dalla Direttiva Quadro Europea sull’Acqua (2000/60/CE) è
quello concernente la “Informazione e consultazione pubblica”. Nell’art.14 della direttiva è scritto: “Gli
Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all’attuazione della presente
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direttiva, in particolare all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di gestione dei bacini
idrografici(…)”. 
La partecipazione pubblica deve essere promossa sin dall’inizio del processo decisionale che porta poi alla
definizione dei piani e prevede un iter che può essere temporalmente così suddiviso: un momento iniziale
di informazione, uno successivo di consultazione e, infine, un periodo di coinvolgimento. 
Tre momenti durante i quali i vari portatori di interessi hanno la reale opportunità di confrontarsi e influire
direttamente sulle scelte che porteranno alla stesura finale del piano.
Anche la Direttiva 2007/60/CE, conformemente alle prescrizioni descritte, prevede la partecipazione pub-
blica fin dalla fase di avvio della redazione del piano per la gestione del rischio di alluvioni. A tale scopo è
previsto che le amministrazioni responsabili della gestione di questo processo decisionale mettano a di-
sposizione del pubblico tutte le informazioni in loro possesso che sono necessarie per partecipare all’iter
decisionale con consapevolezza.

5. LE MISURE 
I piani di gestione, secondo le Direttive europee, si collocano a valle di un processo di pianificazione e
programmazione regionale e delle Autorità di bacino, nel quale il principio di sussidiarietà prende forma
nella funzione di raccordo su obiettivi, strategie, direttive e linee programmatiche espletate dal piano di
gestione per la successiva integrazione negli strumenti di pianificazione demandati agli altri livelli di go-
verno. Le misure (di regione o di bacino) devono essere integrate nel nuovo ambito definito dal distretto i-
drografico con indirizzi e azioni in quei settori che riguardano sia la strutturazione dei grandi sistemi di
approvvigionamento distrettuale e di distribuzione della risorsa nei vari sub-distretti e indirizzi di raccordo
con la pianificazione correlata, sia le opere di difesa del suolo e dal rischio delle alluvioni, sia le azioni per
il raccordo tra la pianificazione territoriale per ambiti amministrativi e gli obiettivi fra le due Direttive. 
Entità, esigibilità, tempi di esposizione e capacità di copertura differiscono da una componente all’altra
determinando problemi di “sincronizzazione” nell’attuazione del programma delle misure.
La strategia di attuazione delle misure (e quindi l’individuazione delle fonti ma soprattutto dei meccani-
smi di finanziamento) registra oggi però alcune novità:
1. la proposta della Commissione Europea di destinare il 20% del bilancio della UE all’integrazione della

questione climatica nel Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2014-2020 volta ad aumentare il
sostegno a tutte le misure in materia di acque legate all’adattamento ai cambiamenti climatici;

2. l’attenzione rivolta alla nuova fonte finanziaria costituita dai prestiti della Banca Europea degli Investi-
menti accanto ai tradizionali canali della PAC (I e II pilastro) e dei Fondi Strutturali e di Coesione;

3. la necessità di individuare “nuove” risorse, sopratutto se finalizzabili e precisi obiettivi.

È pleonastico osservare lo stretto legame tra i tre punti e soprattutto come devono relazionarsi al flusso
delle risorse economiche sopra evidenziato.
Necessita a questo punto di individuare il parallelo canale della gestione unitaria dei flussi economici nel-
l’ipotesi (caldeggiata dalla Commissione Europea) che sempre più ai finanziamenti a fondo perduto (Fon-
di Strutturali e di Coesione, I e II pilastro della PAC) si affianchino grandi investimenti infrastrutturali di
lungo periodo (sorretti da una loro intrinseca rimuneratività) e capaci di definire uno scenario all’interno
del quale si possano muovere la disponibilità a pagare da parte dei portatori di interessi e la loro capacità
di investimento (sia a breve, sia a lungo termine) nelle attività connesse all’uso dell’acqua.
In aggiunta alle misure specifiche dettate dalle direttive pre-WFD e relative a interventi puntuali e localiz-
zati, ancorché estesi sul territorio, un possibile scenario di sviluppo, ad esempio, del sistema idrico del di-
stretto dell’Appennino Centrale ma, in linea di massima, di validità generale, vede le seguenti necessità in-
frastrutturali secondo un ordine legato a un fattore di scala territoriale che non può scendere sotto una cer-
ta soglia minima (schema di distribuzione ai singoli utenti):
1. connessioni interdistrettuali tra grandi schemi di approvvigionamento della risorsa in vista della costi-

tuzione della “rete idrica nazionale” che, sull’esempio della rete elettrica nazionale, consente di contra-
stare la disomogeneità tra zone a diversa produttività idrica;

2. connessioni infradistrettuali tra schemi idrici per l’attivazione di “azioni di contrasto e di soccorso” nel
caso in cui si verificassero situazioni di “scarsità idrica” all’interno del distretto;
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3. riduzione della vulnerabilità dei singoli schemi idrici attraverso l’aumento della loro capacità di regola-
zione con invasi superficiali che, attraverso la capacità di immagazzinare i sempre più frequenti eventi
di piena o l’accentuata corrivazione dell’acqua meteorica sulla superficie del bacino sotteso (piogge in-
tense di breve durata), riducano l’eccesso di estrazione di acque dagli acquiferi sotterranei;

4. tecniche di produzione di risorsa non convenzionale (ad esempio dissalazione delle acque marine) nei
contesti territoriali affetti da vertiginosi e incontrollabili incrementi del consumo idrico in particolari
periodi dell’anno;

5. tecniche di riutilizzo di acque di risulta di altre utilizzazioni (la cui efficienza è maggiore se riferita a
volumi di grandi dimensioni in quanto maggiore è la possibilità di “equalizzare” le caratteristiche chi-
mico-fisiche in ingresso) in vista di contenere l’eccesso di ricorso ad acque di buona qualità indipen-
dentemente dal tipo di utilizzazione.

Per quanto concerne poi le alluvioni, il Piano di gestione riguarda tutti gli aspetti legati alla gestione del
rischio di alluvioni. ovvero la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprendendo al proprio in-
terno anche la fase di previsione delle alluvioni e i sistemi di allertamento, oltre alla gestione in fase di
evento e la definizione delle misure che ritenute necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati, ivi
comprese anche le attività da attuarsi in fase di evento.
Anni di sostanziale abbandono del territorio hanno portato a una situazione di approssimativa conoscen-
za della sua consistenza e a una situazione di abusivismo diffuso. Il trasferimento delle competenze in
materia di Polizia Idraulica, da parte dello Stato verso le Regioni, ha determinato concretamente la tra-
smissione di fascicoli ed elenchi di concessioni demaniali relative al reticolo idraulico che contenevano
dati incompleti, disomogenei e non aggiornati e, a questo proposito, è necessario mettere a punto una
politica regionale di utilizzo del demanio, definendo le linee guida per la sua valorizzazione e promo-
zione per l’aspetto sia di utilizzo pubblico sia di valorizzazione finanziaria.
La conoscenza dell’esistenza di un soggetto non concessionato di per sé non consente l’assoggettamen-
to dello stesso al canone di concessione. In base alle norme attuali, perché si possa avere l’esazione del
canone di concessione, l’opera, infatti, deve essere dotata di concessione emessa dagli uffici competen-
ti mediante un atto pubblico e, oggi, i canoni demaniali sono per la quasi totalità sostanzialmente evasi
dalla gran parte dei soggetti che a vario titolo utilizzano il demanio dei fiumi. Ciò avviene perché i
soggetti non sono titolari di una concessione e, quindi, non versano alcun canone di concessione sebbe-
ne la loro esistenza sia ben conosciuta dall’amministrazione competente. 
Se la semplificazione dei canoni (ad esempio un solo importo forfettario per ogni singolo attraversa-
mento) e dell’iter di concessione è un’altra indispensabile forma di costruzione di un nuovo sistema più
trasparente e più alla portata dei cittadini, avvenuta la semplificazione delle norme attuative e completa-
te le attività necessarie alla definizione di tutte le concessioni in essere e relative al di recupero canoni
attualmente evasi (come già sperimentato, ad esempio, nel Progetto Seveso), si potrà conoscere il livello
atteso complessivo da fatturare, cioè ricavare, in ogni regione.
Tutta l’operazione, compresa la definizione e attuazione degli interventi, deve avvenire sotto il coordi-
namento delle Autorità di bacino che potrebbero costituire delle vere e proprie camere di regia insieme
alle regioni per l’attuazione di tutta la procedura descritta. La ripartizione attuale delle competenze su
numerosi enti è come si è visto uno degli attuali impedimenti maggiori e che bloccano la definizione
del problema. A questo proposito, giova ricordare che il Decreto Legislativo n. 219/2010 attribuisce alle
Autorità di Bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, il compito di provve-
dere all’aggiornamento dei piani di gestione previsti all’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE e all’a-
dempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, svolgendo la funzio-
ne di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici (nel caso di
distretti insulari, nei quali non è presente alcuna Autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le
regioni).
Dopo la definizione del gettito annuo, con la regolarizzazione delle concessioni, le regioni potrebbero
chiedere un’anticipazione di una parte dell’importo trentennale relativo al fatturato complessivo dei ca-
noni alla Cassa Depositi e Prestiti, per finanziare le opere necessarie alla protezione delle piene e all’at-
tuazione di tutte quelle misure dei programmi previsti dalle direttive che non possono gravare sulla ta-
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riffa del servizio idrico integrato e sulla contribuenza irrigua, cartolarizzare, cioè, presso la Cassa o gli
enti finanziari il gettito atteso dai canoni più l’indennizzo.
In ogni caso il gettito previsto dai canoni dovrebbe essere vincolato per legge e destinato solo alla costru-
zione delle opere fluviali e gli uffici regionali che se ne occupano comprese le strutture deputate delle Au-
torità di bacino nazionali. Per quanto riguarda invece le opere che creano un rischio reale al naturale de-
flusso delle acque, che non può essere ovviato mediante opere di regimazione fluviale, le stesse andranno
demolite senza indennizzi, prevedendo, ove possibile, la possibilità al proprietario di ricostruire le opere
demolite altrove.
Le recenti disposizioni di finanza pubblica, emanate a ogni livello (genericamente note come spending re-
view e “patto di stabilità”) per rispondere alla crisi economica successiva all’approvazione della gran parte
dei PRTA e all’adozione del PGDAC, hanno fortemente modificato il quadro delle risorse complessiva-
mente destinate alle misure riportate nei Piano di Gestione e nei programmi delle misure per la difesa dal-
le inondazioni. Di conseguenza appare ancor di più necessario provvedere alla “ricostruzione” del quadro
delle risorse economiche (e dei relativi flussi finanziari, non “di cassa”), anche ricorrendo a proiezioni
temporali oltre la naturale scadenza della Pianificazione (2021) laddove la “contabilità delle risorse idri-
che” indichi la disponibilità oltre il breve termine dei flussi finanziari a sostegno delle risorse mancanti
ovvero la scarsità nel breve termine delle risorse disponibili.

6. LE AUTORITÀ COMPETENTI 
Le Direttive europee richiedono la definizione delle Autorità competenti allo svolgimento dei compiti pre-
visti, conformemente a quanto comunicato dallo Stato italiano alla Commissione UE, sulla base del siste-
ma della distribuzione dei poteri in materia di acque operato dal nostro sistema normativo. Sono da defini-
re gli organi referenti ai quali rivolgersi per ottenere la relativa documentazione nelle diverse fasi del pro-
cesso di pianificazione realizzato. Questi sono i soggetti con cui rapportarsi e confrontarsi.

L’ingegneria dell’acqua deve porsi, nel dialogo con i soggetti competenti e referenti, un sistema di obietti-
vi strategici da identificare nella riorganizzazione della gestione della risorsa. Tale obiettivo va fondato sui
seguenti principi:
1. grandi schemi idrici di approvvigionamento della risorsa e di distribuzione dell’acqua ai poli regionali

di fornitura per i diversi usi; tali schemi sono tra loro interconnessi (per equilibrare i deficit estremi nei
periodi di siccità o di scarsità d’acqua e per compensare i deficit di risorsa in aree “povere”) e alimen-
tano sub-schemi di fornitura alle utilizzazioni appartenenti alla stessa categoria d’uso (poli regionali di
fornitura); 

2. schemi autonomi di approvvigionamento e fornitura, laddove la realizzazione di un grande schema i-
drico è economicamente, socialmente o tecnicamente improponibile; 

3. auto approvvigionamento da parte del singolo utilizzatore, laddove la realizzazione di uno schema au-
tonomo è economicamente, socialmente o tecnicamente improponibile.

Per quanto concerne il “rischio alluvioni” i primi e principali passi da compiere sono:
1. analisi preliminare della pericolosità e del rischio alla scala del bacino o dei bacini che costituiscono il

distretto; 
2. identificazione della pericolosità e del rischio idraulico cui sono soggetti i bacini del distretto, con indi-

cazione dei fenomeni presi in considerazione, degli scenari analizzati e degli strumenti utilizzati; 
3. definizione degli obiettivi che si vogliono raggiungere in merito alla riduzione del rischio idraulico nei

bacini del distretto.

7. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)
La procedura V.A.S. richiede significative integrazioni al Piano di Gestione delle risorse idriche per trovare
la miglior convergenza tra gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE e quelli perseguiti dai soggetti con com-
petenze ambientali riconducibili a ulteriori Direttive connesse e/o la convergenza con gli interessi in mate-
ria di energia/agricoltura. La Direttiva “Alluvioni” deve, analogamente, scontare la fase di assoggettabilità
alla VAS.
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La VAS riguarda tutti i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente e il patri-
monio culturale secondo il disposto del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto sono soggetti alle procedura di VAS i Piani e Programmi e le loro modifi-
che sostanziali che riguardano i settori: qualità dell’aria, dell’ambiente, agricolo, forestale, della pesca, e-
nergetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turisti-
co, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimen-
to per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed
interventi i cui progetti sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (sia di Verifica
sia di VIA).

8. L’ INTEGRAZIONE
Con il “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee” (A Blueprint to safeguard Europe’s water
resources - COM (2012) 673 Final) la Commissione Europea ha investito il Parlamento Europeo, il Consi-
glio Europeo, il Comitato Economico e sociale Europeo e il Comitato delle Regioni della strategia per la
tutela delle acque indicando un pacchetto di azioni comuni che, nel rispetto del principio di sussidiarietà,
integrano le misure delle direttive ante WFD (acque di balneazione, aree naturali protette, incidenti rile-
vanti, utilizzazione dei fanghi di depurazione, acque reflue urbane, prodotti fitosanitari, nitrati, inquina-
mento) con quelle relative al miglioramento dell’uso del suolo (in particolare nel settore dell’agricoltura),
all’aumento dell’efficienza e della resilienza delle acque e all’ottimizzazione della governance dei soggetti
coinvolti nella gestione delle risorse idriche.
Sono da affrontare, in questo spirito, i problemi connessi alla carenza idrica e dalla siccità nell’Unione eu-
ropea, per mezzo, innanzi tutto, di studi che aiutino a colmare le lacune nelle conoscenze inerenti alla
scarsità d’acqua e alla siccità; la soluzione di detti problemi è parte integrante del riesame della politica
della strategia per la carenza idrica e siccità, ricompresa nel “Blueprint”. Gli studi dovrebbero riguardare,
in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti settori e proporre specifici strumenti per una migliore
pianificazione:
1. Analisi del divario in materia di carenza idrica e siccità: identificazione del grado di carenza idrica e

siccità in Europa e la valutazione delle azioni selezionate, esistenti e potenziali, per affrontare la scar-
sità d’acqua e la siccità.

2. Edifici ed efficienza idrica: raccomandazione sulle opzioni strategiche per migliorare l’efficienza idrica
degli edifici e riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione idrica.

3. Attività contro la desertificazione in Europa: progetti pilota su tecnologie innovative, tecniche o prati-
che, al fine di contribuire allo scambio di buone prassi e l’innovazione a livello locale per arrestare la
desertificazione in Europa.

4. Uso dell’acqua in agricoltura e tariffazione dei servizi idrici in agricoltura: casi studio sulle politiche
di tariffazione dei servizi idrici per il settore agricolo nei bacini fluviali selezionati; raccomandazione
sulle migliori pratiche e risparmio idrico in agricoltura.

5. Strumenti per una migliore pianificazione: impronta idrica water footprinting ed etichettatura dei pro-
dotti; recensione di applicazioni di water footprinting e informazioni relative all’acqua dei prodotti ali-
mentari e raccomandazioni su come queste possono essere applicati nel processo decisionale.

Per quanto, in particolare, concerne il risparmio idrico in agricoltura, l’obiettivo consiste nel fornire chia-
rimenti sulla situazione attuale della gestione idrica in Europa e nell’elaborare conclusioni, al fine di forni-
re un contributo alle opzioni per massimizzare il risparmio dell’acqua in agricoltura. I risultati attesi consi-
stono in: elenco delle diverse fonti di dati sull’estrazione e uso dell’acqua in agricoltura, relazione sui fat-
tori di rilevanza per il risparmio idrico e stima dei potenziali risparmi idrici, raccomandazioni per massi-
mizzare il potenziale di risparmio idrico delle attività agricole in Europa.
Anche per quanto riguarda la tariffazione dei servizi idrici in agricoltura l’obiettivo consiste nella valuta-
zione dell’impatto delle politiche messe in atto, per individuare le buone pratiche e trarre conclusioni a li-
vello comunitario sull’attuazione pratica, e sulle raccomandazioni generali per i bacini idrografici europei
in materia di tariffazione dei servizi idrici e di politiche di allocazione.
L’attenzione va focalizzata su un numero limitato di casi di studio (bacini idrografici) in Europa e nei pae-
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si “terzi” (con riferimento soprattutto alla fascia sud est del Mediterraneo), al fine di valutare il contesto
locale in materia di tariffazione dei servizi idrici e di distribuzione delle risorse idriche in agricoltura e per
identificare gli effetti di queste politiche.
Nel settore della Direttiva Alluvioni, attenzione è posta anche a fenomeni sempre più occorrenti e collegati
sia ai cambiamenti climatici, sia alla crescente impermeabilizzazione del suolo. In particolare, gli studi de-
vono abbracciare anche argomenti quali Flash flood and Urban Flood.

9. IL BILANCIO 
È necessaria una politica dei prezzi dell’acqua che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di qualità
ambientale per sensibilizzare i consumatori, coinvolgere benefici ambientali ed economici, stimolare l’in-
novazione, comporre il bilancio idrico di distretto sotto la condizione del cambiamento climatico, che di-
viene così lo strumento di gestione del sistema idrico reso unitario a livello di governance, idoneo a defi-
nire uno scenario all’interno del quale si possano muovere la disponibilità a pagare da parte dei portatori
di interessi e la loro capacità di investimento (sia a breve sia a lungo termine). Al tema si aggiunge l’effet-
to della scarsità idrica e della siccità ricorrenti, della gestione del rischio di alluvione, del buon governo
dell’acqua.
In attuazione delle disposizioni contenute nell’Allegato 6 del DPCM del 4 marzo 1996 e nel DM del 28
luglio 2004 relative al bilancio idrico, occorre affrontare il problema della vulnerabilità del sistema idrico
(formato sovente da più schemi idrici facenti capo a soggetti gestori diversi e a usi diversi) al fenomeno
della siccità. Tale anticipazione costituisce lettura specifica del tema europeo della resilienza delle acque
ai cambiamenti climatici: l’esito finale deve consistere negli scenari possibili nel prossimo futuro e la
messa a punto degli strumenti e della metodologia per la composizione del bilancio idrico di distretto sot-
to la condizione di cambiamento climatico (d’ora in avanti “bilancio idrico stressato”).
Il bilancio idrico stressato rappresenta dunque lo strumento di gestione del sistema idrico reso unitario a
livello di governance e integrato a livello funzionale: esso da un lato (verso il basso) garantisce la sosteni-
bilità degli obiettivi di qualità ambientale dei singoli corpi idrici del distretto e dall’altro (verso l’alto) la
conformità agli indirizzi europei del Blueprint.

10. LA CERTEZZA DELLE RISORSE DISPONIBILI
Diviene sempre più necessaria una politica dei prezzi dell’acqua tesa al raggiungimento degli obiettivi di
qualità ambientale, come anche strumento di sensibilizzazione per i consumatori, capace di coinvolgere
benefici ambientali ed economici e stimolando al contempo l’innovazione. Oltre che sulla tariffa (o per es-
sa il canone, ove pertinente) il flusso economico, che alimenta il sistema globale della gestione dell’acqua
poggia sulla fiscalità generale e sulla disponibilità dei portatori di interessi a sostenere i costi di misure
che condizionano o vincolano i propri comportamenti e/o attività. Entità, esigibilità, tempi di esposizione
e capacità di copertura differiscono da una componente all’altra determinando problemi di “sincronizza-
zione” nell’attuazione del programma delle misure.
Il doppio livello di azione, fra Stato e Amministrazioni locali, necessita di una politica dei prezzi dell’ac-
qua che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale: il fattore prezzo è un potente
strumento di sensibilizzazione per i consumatori, capace di coinvolgere benefici ambientali ed economici
stimolando al contempo l’innovazione.
Il nostro Paese applica una politica dei prezzi dell’acqua sostanzialmente articolata:
1. per tutti i servizi idrici sulla tariffa che i singoli utilizzatori pagano al gestore del servizio (al cui inter-

no è compensato anche il canone di concessione di derivazione idrica versato dal gestore al concessio-
nario e da questo all’amministrazione pubblica);

2. per l’autoapprovvigionamento (quando utilizzatore, gestore e concessionario coincidono) sul solo ca-
none di concessione di derivazione idrica.

La tariffa (o per essa il canone, ove pertinente) rappresenta una delle tre componenti del flusso economico
che alimenta il sistema globale della gestione dell’acqua. Le altre due sono rappresentate dalla fiscalità
generale e dalla disponibilità da parte del soggetto portatore di interessi a sostenere (il costo dei) i sacrifici
che le misure del piano di gestione inevitabilmente impongono ai suoi comportamenti e/o alle sue attività.
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Indipendentemente dal loro specifico valore, le tre componenti possono incidere tutte contemporaneamen-
te o in combinazione sul singolo portatore di interessi. L’equilibrio finale tra le tre componenti genera il
flusso delle risorse economiche e quindi in ultimo costituisce la politica dei prezzi dell’acqua.
Nell’ipotesi dunque che:
1. alla tariffa sia riservata la funzione di gestire i servizi idrici (distribuzione all’utenza);
2. ai Fondi strutturali e di coesione (pur nel regime di condizionalità) sia riservata la funzione di assistere

gli investimenti all’interno dei singoli schemi idrici (sostanzialmente per la distribuzione dell’acqua e
per il collettamento e la depurazione dei reflui);

3. al I e al II pilastro della PAC sia riservato il compito di indirizzare adeguatemente l’integrazione delle
azioni nel settore agricolo con la strategia di conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale della
WFD;

4. ai finanziamenti pubblici, anche essi auspicabilmente, orientati alla prevenzione più che alla riparazione;
5. all’impiego di altre forme di quali le assicurazioni obbligatorie per le zone a rischio;
la possibilità di reperire risorse economiche per le necessità infrastrutturali è legata ai canoni di concessio-
ne idrica, che rappresentano la monetizzazione dei costi relativi alle risorse ovvero “i costi delle mancate
opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse di là dal loro li-
vello di ripristino e ricambio naturale” (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas - Deliberazione 28 dicembre
2012 n. 585/2012/R/idr), e ai canoni demaniali per le opere di difesa del suolo, precedentemente illustrate.

Con riferimento al Distretto dell’Appennino Centrale, sulla base di un bilancio necessariamente indicativo
della complessiva risorsa idrica in gioco nel distretto, il potenziale flusso finanziario attivabile nell’arco di
un decennio(1) facendo leva sul solo canone di derivazione/captazione idrica e su una remuneratività del
capitale investito non inferiore al tasso programmato d’inflazione è pari a circa 1,5 miliardi di euro. Per
quanto concerne la leva sul solo canone demaniale per la regolarizzazione delle concessioni, con lo stru-
mento dell’anticipazione di una parte dell’importo trentennale relativo al fatturato complessivo, si potreb-
be ipotizzare ragionevolmente una disponibilità non inferiore a 10 miliardi di Euro.
Poiché il flusso dei canoni è articolato per singola Regione, è necessario individuare un canale di “instra-
damento” verso una strategia comune di azione: tale canale può essere rappresentato da patti territoriali
(tra Governo e Regioni nell’ambito dell’Autorità di bacino in accordo con il programma delle misure).
L’attuazione è affidata agli enti territoriali attraverso la sottoscrizione di appositi contratti territoriali (tra
Regione ed enti territoriali in accordo con la competenza delle Regioni nell’attuazione delle misure).
Nel patto territoriale dovrebbero essere fissate:
1. dal Governo le modalità di ripartizione per l’accesso ai prestiti sulla base di un quadro nazionale di

priorità sviluppato in base al bilancio idrico di distretto (componente del bilancio idrico nazionale) e
per le esigenze della difesa del suolo;

2. dalle Regioni le garanzie di accesso ai prestiti.

In particolare questi dovrebbero essere i termini dell’accordo istituzionale:
1. l’Autorità di bacino compone il quadro distrettuale degli interventi infrastrutturali secondo un ordine

di priorità di attuazione (localizzazioni delle opere e tipologie di intervento) da inserire nell’aggiorna-
mento del Piano di Gestione del Distretto e nell’annesso Programma delle Misure;

2. le Regioni danno garanzie sul vincolo di destinazione dei canoni di derivazione/captazione idrica e de-
maniali, quale garanzia dei prestiti per la redazione dei progetti e per la realizzazione delle opere, de-
stinando una parte di tali risorse alla definizione delle condizioni di sostenibilità del complesso delle o-
pere a scala di distretto e di singolo bacino (quadro distrettuale degli interventi) in base alle indicazioni
fornite dall’Autorità di bacino;

3. l’ente finanziatore si impegna, anche attraverso idoneo dispositivo normativo, a vincolare i fondi per fi-
nanziare il quadro distrettuale degli interventi sulla base di un piano di ammortamento redatto dalle
singole Regioni.
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È bene ricordare che il D.Lgs. n. 152/2006 enfatizza il ruolo dei programmi di misure rispetto a quello del
piano (in tal senso anche il § 14 “Recommendations” del Report SWD (2012) 379 final - 17/30 del 14 no-
vembre 2012 della Commissione Europea) e cioè il momento dell’attuazione con tempi e risorse certi del-
le misure rispetto alla definizione degli obiettivi, peraltro fissati dalla legge stessa. Dall’analisi accurata,
pertanto, delle possibilità effettive di attuazione delle misure si forma il quadro degli obiettivi possibili e
non viceversa, come normalmente inteso nella pianificazione precedente il D.Lgs. n. 152/2006.

11. LA SUSSIDIARIETÀ
Gli strumenti di pianificazione pongono l’attenzione su numerose questioni che si muovono a diversi livel-
li e, quindi in particolare, in contesti sociali, economici e ambientali profondamente diversi tra loro. Non è
più possibile dare una risposta unica per lo stesso problema e quindi ogni soluzione deve essere calata nel-
la sua realtà imponendo la relazione del piano con altra regolamentazione (nei settori agricoli, produttivi,
attività estrattive, aree protette, ecc) e con l’uso del territorio dipendente dagli strumenti urbanistici. Va
sempre rammentato che la pianificazione di bacino è “sovraordinata” alle altre pianificazioni territoriali
(ad esempio i piani urbanistici).
Con un focus sullo sviluppo, occorre dare risposta alle richieste per affrontare quello che è stato percepito
come un bisogno particolare e grave lacuna: serve una piattaforma per la presentazione e la discussione
del ruolo di ingegneria per lo sviluppo, con particolare riferimento di problemi, sfide e opportunità. Oltre
le questioni generali e di carattere globale sussistono specifiche questioni e sfide emergenti quali: la miti-
gazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento e l’urgenza di passare a un basso tenore di carbonio, il
ricorso alle fonti da energie rinnovabili, la crisi recente finanziaria ed economica e la recessione - la peg-
giore dal 1930 - tutto ciò richiede maggiori investimenti nelle infrastrutture, capacità di progettazione e di
ricerca e sviluppo. Allo stesso tempo, forte è la preoccupazione per l’apparente declino di interesse dei
giovani per l’ingegneria, scienza e tecnologia. È urgente, pertanto, gettare nuova luce sulla necessità di:
1. sensibilizzare l’opinione pubblica e la politica sul ruolo che l’ingegneria può svolgere per l’innovazio-

ne e lo sviluppo sociale ed economico;
2. sviluppare l’informazione di ingegneria, sottolineando anche l’urgente necessità di migliori statistiche

e indicatori di ingegneria;
3. trasformare metodi, educazione, programmi di studio e di insegnamento per sottolineare la pertinenza

e un approccio alla soluzione dei problemi di ingegneria; 
4. innovare in modo più efficace e applicare l’ingegneria e la tecnologia per i problemi e le sfide globali,

sviluppando un’ingegneria più “verde”, con il sempre maggiore ricorso alla tecnologia.

La visione comune per il futuro è un quadro di riferimento per l’accreditamento di studi di ingegneria e
professionisti idonei a promuovere la mobilità accademica e professionale con un attento sguardo almeno
all’Europa. Coordinando tali sforzi, è possibile acquisire una capacità importante per favorire, a livello in-
ternazionale, la mobilità accademica e professionale degli ingegneri, così cruciale per lo sviluppo globale.
Dato il ruolo, la portata e l’importanza dell’ingegneria nella vita sociale, nello sviluppo economico e uma-
no, e il fatto che l’ingegneria e la tecnologia devono sostanzialmente guidare la globalizzazione, è forse
sorprendente che, per la dimensione del problema, o forse per la pervasività dell’ingegnerizzazione, non si
sia ancora percepito come la diversificazione dei settori e tipi di ingegneria sia divenuta fonte di confusio-
ne. Forse è anche perché l’ingegneria tende a essere vista come una questione locale o al più nazionale e
l’attività, della maggior parte degli ingegneri si sia concentrata su una parte del mercato o su un sito speci-
fico. Questo è conflittuale in confronto ai problemi globali, che sono squisitamente da percepire a livello
planetario, perché, correttamente, non solo la conoscenza tecnica, la ricerca, le imprese, ma anche l’atti-
vità convegnistica, le organizzazioni e le associazioni, le pubblicazioni, come è facile dimostrare, richie-
dono che l’ingegneria sia una scienza internazionale.

12. LA SFIDA DELL’INGEGNERIA DELL’ACQUA
Se questa è la sfida riconosciuta per i prossimi anni, occorrono, innanzi tutto, snellimento e semplificazio-
ne delle procedure per favorire un’efficace risposta ai mutamenti.
Sotto l’aspetto normativo, molto passa anche attraverso l’attuazione e la modifica del D. Lgs 152/2006 e,
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in particolare, nel raccordo tra Autorità di rilievo nazionale e interregionale/regionale e nell’identificazio-
ne dei Distretti come ambiti di significativa omogeneità nella gestione ambientale.
Ma, sotto l’aspetto operativo, sono da individuare le principali tematiche e proporre le possibili soluzioni
che meglio rispondano allo scenario dei prossimi anni nei quali l’ingegneria dell’acqua, dovendo misu-
rarsi con nuove sfide, necessita soprattutto di dotarsi di nuovi criteri operativi. E tutte le tematiche, e le
relative ipotesi di soluzione, hanno un ruolo determinante nella governance delle risorse idriche e della
difesa del suolo e, conseguentemente, nello sviluppo economico di un prossimo futuro, cadenzato ogni
sei anni, come il tempo dell’aggiornamento della pianificazione, o più precisamente della programmazio-
ne di distretto. 
La progettazione e l’esecuzione, di conseguenza, devono riguardare opere che non solo servano, ma so-
pratutto per quanto servano al conseguimento delle finalità delle Direttive (ed è doveroso ricordare che si
è ancora nell’attesa della Direttiva Europea “Suolo” e del suo successivo recepimento nella normativa na-
zionale), in uno scenario complesso e incerto, soprattutto, come più volte detto, a causa dei cambiamenti
climatici e di un regime di risorse, anche finanziarie, dalla cui corretta allocazione dipende la tenuta della
società moderna. Occorre identificare una piattaforma per la migliore comprensione dell’ingegneria e del
ruolo e delle responsabilità degli ingegneri, caratterizzata anche dalla diversità dei settori in cui operare -
in edilizia e costruzioni, trasporti, comunicazioni, energia, uso delle risorse - e dell’offerta che gli inge-
gneri possono garantire rispetto ad altre professioni. Se i medici sono generalmente responsabili per i sin-
goli pazienti, gli ingegneri sono responsabili per la salute e la sicurezza di decine, centinaia o migliaia di
persone e questo complesso confronto evidenzia la necessità e l’importanza di adeguate infrastrutture sul
piano umano, sociale, per la tutela dell’ambiente e per lo sviluppo economico. Occorre, peraltro, combat-
tere la percezione che i corsi di ingegneria, e la stessa ingegneria, siano noiosi e difficili, osservato anche
che i posti di lavoro in ingegneria non sono ben pagati in contrapposizione alla loro responsabilità sulla
soluzione del problema del degrado ambientale. Questi problemi non sono, purtroppo, nuovi, e dimostrano
che uno sforzo è necessario per orientare correttamente la percezione del pubblico, ma anche incrementare
la consapevolezza e la capacità dell’ingegneria per costruire una professione più attraente come istruzione
e per sottolineare il ruolo fondamentale dell’ingegneria per uno sviluppo veramente sostenibile e per la so-
luzione delle sfide globali. Tutto ciò ora deve essere visto come una vera e propria sfida anche per i re-
sponsabili politici, oltre che per gli ingegneri stessi, che devono comprendere pienamente che, come indi-
cato e raccomandato dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, la mitigazione e l’adattamen-
to ai cambiamenti climatici devono includere un aumento massiccio negli investimenti “verdi”, nello svi-
luppo sostenibile, nell’ingegneria ambientale e, naturalmente, nell’associare l’istruzione alla formazione,
alla ricerca e allo sviluppo, applicazione e innovazione della tecnologia.
Per quanto riguarda la percezione che l’ingegneria non sia ben pagata, considerando la formazione richie-
sta, le responsabilità e il confronto con altre professioni, l’investimento in tecnologia verde e sviluppo, che
è legata a maggiori investimenti in infrastrutture come parte di stimolo economico, e l’attrattiva di nuove
carriere, nel campo dell’ingegneria soprattutto per i giovani laureati, dovrebbero promuovere anche mi-
gliori salari e nuove strutture salariali rispetto ad altre professioni. Il tutto sempre che sia possibile conse-
guire, a breve, una vera bancabilità del “sostenibile” e costruire un settore economico pronto al finanzia-
mento di iniziative e misure efficaci nel medio lungo periodo. Per quanto riguarda la comprensione da par-
te del pubblico sull’ingegneria, non è sorprendente capire quanto sia difficile comunicare qualcosa in ma-
teria, anche da parte dei giornalisti e dei media. Gli stessi ingegneri, pertanto, devono essere migliori co-
municatori e, se la comunità ingegneristica sta cominciando a capire come raggiungere questo obiettivo, le
Associazioni, soprattutto, con Idrotecnica auspicalmente in prima fila, devono impiegare propri mezzi,
convegni, accordi, riviste cartacee e on line, in questa direzione, favorendo l’apprendimento problem-ba-
sed, che rifletta la capacità propria problem-solving dell’ingegneria. La teoria deve essere presentata insie-
me a pratiche di ingegneria in un approccio just-in-time, così che già gli studenti e i neo laureati possano
essere agevolati nel mettere in pratica quanto appreso nei corsi universitari, rivoluzionando così, come già
avviene per la “tecnica di produzione”, quanto si deve applicare nell’istruzione e nella formazione di inge-
gneri coerenti con il mondo attuale e coscienti del proprio ruolo. Va sostenuta, sin dagli studi universitari,
la combinazione di teoria e pratica, piuttosto che continuare a favorire la teoria che preceda la pratica, ma,
fortunatamente a questo proposito, i primi segnali positivi già sono presenti in numerosi Atenei. 
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Considerando l’importanza dell’ingegneria (nel caso con specifico riferimento alle risorse idriche e alla
difesa del suolo) come scienza della tecnologia nella società della conoscenza e dell’economia, è partico-
larmente sorprendente che opportuni indicatori non siano disponibili nei driver più importanti dello svi-
luppo sociale ed economico. I dati, purtroppo, sono raccolti su brevetti, innovazione, commercio interna-
zionale di prodotti ad alta tecnologia e nella pubblicazione di documenti scientifici, senza distinzione fra
scienza e ingegneria. Gli indicatori devono, invece, essere ridefiniti e affinati per consentire una migliore
separazione fra scienza e tecnica, e tra i vari settori di ingegneria, per fornire la migliore comprensione del
ruolo dell’ingegneria per l’innovazione e lo sviluppo, e una migliore analisi di quali e di quanti ingegneri
ci sia effettivo bisogno. Ciò non solo migliorerebbe le informazioni a disposizione dei responsabili politici
e dei pianificatori, ma sarebbe anche un modo per incrementare la consapevolezza del pubblico e dei gio-
vani che potrebbero essere interessati alla carriera in ingegneria. Opportunità e attività, azioni e risultati
desiderati, problemi di sensibilizzazione e di informazione, formazione e applicazione, e l’innovazione
dell’ingegneria rappresentano i principali messaggi da diffondere, promuovendo e investendo in un serio
mutamento dei corsi di formazione, nell’applicazione delle buone pratiche e delle migliori tecnologie di-
sponibili, nella capacity building privata e istituzionale e nell’innovazione. Un preliminare inventario delle
attività, da porre in campo per affrontare i problemi e le sfide, dovrebbero comprendere:
1. lo sviluppo, la produzione e la condivisione di informazioni e indicatori; promozione delle politiche di

pianificazione e di servizi di consulenza;
2. la pubblicazione di apprendimento e materiali didattici che affrontano le future sfide globali;
3. lo sviluppo e la trasformazione di programmi di studio e di tirocinio;
4. maggiori investimenti in “efficace” formazione continua e a distanza.

Ma, ancora più importante, il trasferimento, lo sviluppo, lo scambio, l’applicazione e l’innovazione della
conoscenza hanno bisogno di essere più efficacemente promossi (e questa deve essere soprattutto respon-
sabilità del Governo) a livello internazionale attraverso la creazione di reti, la cooperazione e i partenaria-
ti, che sono sovente privi di risorse nel settore dell’ingegneria. Con la crescente necessità di una progetta-
zione più sostenibile, del ricorso alla tecnologia e in ragione della crescente importanza dell’ingegneria
nella ripresa economica, occorre agire, da parte di tutti, affinché i problemi, le sfide e le opportunità diven-
gano parte integrante di un crescente interesse nell’ingegneria, creando le premesse per un programma a
livello nazionale, europeo e internazionale e “progettando” un’ingegneria (e ingegneri) maggiormente in
grado risolvere i problemi e di essere all’altezza delle sfide da affrontare.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
A Blueprint to safeguard Europe’s water resources, COM 673 Final, 2012.

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000.

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale.

Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n. 219.

Legge 18 maggio 1989, n.183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”.

Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE concernente la valutazione e alla gestio-

ne dei rischi di alluvioni”.

Il Piano di Gestione delle Risorse Idriche del distretto idrografico dell’Appennino Centrale.

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto dell’Appennino Centrale.

Regione Lombardia, Progetto GeoTerr: Sperimentazione per la Definizione di un Modello Informatico per l’Analisi Terri-

toriale sui Bacini Idrici Olona, Seveso, Lambro e Mella tramite Mappe Interattive.

Regione Lombardia, Progetto di riordino delle opere in fregio ai fiumi soggette al pagamento del canone di concessione

demaniale e Relazione sulle criticità di fondo esistenti e loro soluzione.

SWD, 61 final - Documento di lavoro dei servizi della Commissione Elementi di un quadro strategico comune 2014 - 2020

per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per

lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, 2012.

UNESCO Report Engineering, Issues, Challenges and Opportunities for Development - United Nations Educational, Scien-

tific and Cultural Organization, 2010.

L'ACQUA 5-6/2013 - 41

PIANIFICAZIONE DELLE ACQUE E DELLA DIFESA DEL SUOLO

2 ACQUA 5 Speciale v149  15-10-2013  16:06  Pagina 41



42 - L'ACQUA 5-6/2013

...PIOGGIA

Indi la valle, come ‘l dì fu spento, 
da Pratomagno al gran giogo coperse 
di nebbia; e ‘l ciel di sopra fece intento, 

sì che ‘l pregno aere in acqua si converse; 
la pioggia cadde, e a’ fossati venne 
di lei ciò che la terra non sofferse; 

e come ai rivi grandi si convenne, 
ver’ lo fiume real tanto veloce 
si ruinò, che nulla la ritenne. 

(Purg. V, 115 e segg)

Era il giorno d’Ognissanti di detto anno, quando sui monti
di Firenze e del Mugello oscuratosi a un tratto il cielo co-
minciò a diluviare una continua dirottissima pioggia ac-
compagnata da fulmini e tuoni sì fragorosi che assordavano
1’aere e metteano in tutti grande spavento. In Firenze e più
nei popolati castelli della campagna era un continuo gridar
misericordia, uno spaventoso suonar di campane, un corre-
re di casa in casa, un confondersi tumultuosamente: le grida
delle desolate genti vinceano il romore de’ tuoni e lo strepi-
to delle acque. Seguitando queste a sformatamente diluviare
per quattro interi giorni e quattro intere notti; crebbero in
guisa i fiumi che la Sieve allagò in Mugello tutti i campi a-
diacenti, atterrando case, sommergendo mulini e trascinan-
do seco uomini, masserizie ed armenti, sicché dalle falde
della Calvana sino a Dicomano parea la vallata ritornata
ampio lago come a’ tempi degl’antichi liguri ed etruschi.
Immenso fu il danno intorno a Borgo San Lorenzo, ove era
la Sieve cavalcata da un antico ponte di legno: questo sparì
fra i gorghi dell’irato fiume, che ingrossato viepiù per 1’ac-
que di tanti torrenti e fossi che quinci e quindi scendono da’
monti, giunse al Pontassieve ed entrò nell’Arno che minac-
cioso e fremente dopo aver sommerso il Casentino, il pian
d’Arezzo e di Figline, cacciando ogni cosa davanti a sé,
venne recando a Firenze desolazione e sterminio.

(Chini, da Apollonio et al., 1986)

Fu qui l’autunno di questo anno 1557 così smoderatamente
piovoso che massimamente un dì (e fu il ventesimo settimo
di settembre, cioè quattordici giorni da che il Tevere aveva
allagato delle sue acque Roma) parve d’esserci sopravvenu-
to un diluvio. I monti che servono di corona a questa città le
mandarono giù in gran copia d’acque, che tutte al medesi-
mo tempo imbattutensi dietro alle mura di lei col continuo
screscere e ingrossare vi formarono d’attorno un monte
d’acque. Erasi fino a quei tempi destinato a riceverle nella
città, e tramandarle successivamente al mare, un condotto
di bocca assai grande. Ma perché i sopraintendenti alle ga-
belle si erano più volte accorti che quello serviva più tosto
di strada sotterranea a condur di nascosto varie sorti di
merci e robe nella città senza pagarne il passaggio, fattone
gran richiamo, avevano ottenuto dal pubblico che se ne im-
piccolisse la bocca, sì che potessero in avvenire passarvi
per entro le acque, non gli uomini con addosso le merci. Or
la piena de’ gran torrenti concorsivi non potuta accogliersi
succedevolmente nella bocca già ripresa di quel condotto e
forse ancora turata da sassi, legna, frasche e quant’altro se-
co van rotolando i torrenti, crebbe sì alto che a gran furia
abbatté tutti i ripari e una parte delle mura della città.
“Indi gittossi a sommuovere e poi ad atterrare quante case
le vennero innanzi, finché, portando seco e robe e buon nu-

mero di cittadini, parte cadaveri e parte ancor vivi ma trop-
po vicini ad affogare in quelle acque, si aperse tutto da sé la
via per mezzo della città e scaricossi nel mare.
Le case che rovinarono furono intorno a mille e più di quat-
tro mila furono le persone che vi rimasero oppresse o per
affogamento o per disfacimento di fabbriche.
...
Nel giorno dunque di venerdì in Palermo dé 27 novembre
1666, cominciando cadere in città una lieve pioggia nella
notte e poi crescendo in maggior copia, la rendette già spa-
ventevole lo scoppio dé tuoni e fulmini orrendi, li quali, seb-
bene atterrirono bastantemente le genti, pur le tennero deste
e veglianti del sonno, sicché, maggiormente aumentando
l’acqua del cielo e scorrendo furiosamente da i colli di
Monreale ed altre vicine montagne, se ne formò un grossis-
simo fiume che dagli antichi in simili inondazioni fu chia-
mato fiume di mal tempo (14).

(Villabianca,1784)

Su queste cose e su questi pensieri e su questa gente una
pioggia scendeva che era la pioggia del giorno prima e che
sarebbe stata forse la pioggia del giorno dopo e degli altri
giorni a venire. Una presenza silenziosa per quanto possibi-
le e discreta smorzava il dolore nei rivoletti di acque che
scendevano e scendevano, e nei chiusini delle fogne che
gorgogliavano.
...
Restava da chiedersi se davvero le pietre avrebbero resisti-
to, con tutta quell’acqua che scendeva e scendeva in quel
quarto giorno esattamente com’era scesa nei tre giorni pre-
cedenti, ed insomma non sembrava proprio che in qualche
modo la città avesse intenzione di reagire, soltanto e sempli-
cemente si limitava ad assorbire l’acqua finquando avesse
potuto, ma il problema in effetti è proprio questo: fino a che
punto si può assorbire l’acqua?, qual è in realtà il momento
limite?

(Pugliese, Malacqua, 2013)

..l’acqua; l’acqua di pioggia, che incide, spezza ed erode;
l’acqua dilavante, che corrode, asporta ed accumula; l’ac-
qua ricca di anidride carbonica, che dissolve il calcare e ab-
bandona il deposito argilloso insolubile; l’acqua filtrante
che allarga le infinite leptoclasi della roccia e segue il lento
cammino della circolazione profonda; l’acqua, che distrugge
e che crea, che distruggendo forma la dolina e la fossa, l’in-
ghiottitoio e la voragine, la caverna e la grotta, che creando
determina la terra rossa e il filone alabastrino, la stalattite e
la stalagmite, la arenaria litoranea che spetta al mare post-
miocenico e la gigantesca pila sedimentaria che viene tutto-
ra lentissimamente innalzandosi nelle profondità abissali.

(Colamonico,1882-1973) 

Un giorno, molti anni fa, un tale era uscito senza ombrello,
quando s’accorse che veniva giù qualche goccia.
“Quasi quasi,” pensò “torno a casa a pigliar l’ombrello”.
Ma poi disse: “Saranno gocce passeggere”; e continuò a
camminare perché aveva fretta.
La pioggia cominciò a cadere. Quel tale si rifugiò sotto un
portone.
“Aspetterò che spiova” disse.
Era cominciato il Diluvio Universale.

(Campanile, Piove, 1926)
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Gli importanti esempi di piani stralcio di bacino, redatti nel recente passato ai sensi della Legge 183 del
1989, hanno mostrato una sostanziale debolezza nei confronti della difesa del suolo e dell’uso del territo-
rio. Con il Testo Unico sull’Ambiente del 2006, che ha recepito la Direttiva Quadro “Acque” del 2000
della Comunità Europea, è stato confermato il ruolo sovraordinato del Piano di Bacino Distrettuale rispet-
to agli altri strumenti della pianificazione territoriale, rinnovato in alcuni aspetti, quali la Valutazione Am-
bientale Strategica e la partecipazione pubblica. Oltre ad introdurre il Piano di Gestione dei Bacini Idro-
grafici, la riforma ha ripreso i concetti fondamentali del Piano stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologi-
co (PAI), soprattutto per le sue rilevanti implicazioni urbanistiche nelle aree perimetrate a rischio idrauli-
co e geologico. Alcuni limiti comunque dimostrati anche dal PAI nell’imporre efficaci discipline dell’uso del
territorio potranno essere superati con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, previsto dalla Direttiva
“Alluvioni” del 2007, recepita dal D.Lgs. 49/2010. L’integrazione di questo Piano con il Piano di Gestio-
ne dei Bacini Idrografici, nell’ambito del complessivo Piano di Bacino Distrettuale, costituisce un elemen-
to fondamentale per la gestione del suolo e delle acque e per l’uso del territorio.
La premessa indispensabile per dare attuazione a tale ambizioso quadro di azioni in materia di acque re-
sta comunque un indilazionabile riordino e la semplificazione del vigente contorto quadro legislativo. 
Parole chiave: Bacino, Pianificazione, Territorio.

The experiences of some extracts of the planning procedures developed according to the 1989 Soil Pro-
tection Law have shown an intrinsic weakness when the aspect of soil protection and land exploitation is
considered. On the other hand, the national Environment Act, promulgated in 2006 and based on the
2000 Water Framework of the European Union, has confirmed the higher role of a Master Plan formula-
ted at the level of Water District, in comparison with other planning tools at other territorial levels. Such a
Master Plan has been recently improved with the insertion of the Strategic Environmental Impact and the
public participation. Beside the new District Management Plan, the Environment Act includes the basic
concepts on which the extracts of the same River Basin Plan were developed, regarding, in particular,
the identification of urban zones subject to hydraulic and geologic risk. Other restrictions of the former
planning procedures, relevant to land use, could be removed by the recommendations of the E. U. “Flood
Directive” issued in 2007 and adopted in Italy in 2010. After such amendments, in the general framework
of the Water District Master Plan, a fundamental tool will be available for land and water management and
soil utilization. Essential requirement for carrying out such ambitious initiatives relevant to water problems
are still an immediate reorganization and the simplification of the actual and tortuous legislation machinery.
Keywords: Water District, Planning, Land Use.

1. Il Piano di Bacino fu introdotto nel nostro Paese nel 1989 con la Legge 183 sulla difesa del suolo, e ven-
ne definito come “piano territoriale di settore” costituendo lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-
operativo mediante il quale sarebbero state pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate
alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la diretta utilizzazione delle acque. Entro
dodici mesi dall’approvazione del Piano di Bacino le Autorità competenti avrebbero provveduto ad ade-
guare i piani territoriali e i programmi adottati; le disposizioni del Piano di Bacino avrebbero avuto caratte-
re immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati(1). 
Dopo i primi anni richiesti per il necessario avvio, le Autorità di bacino adottarono numerosi significativi
piani “stralcio”(2), ma furono sempre più evidenti le difficoltà nel raggiungere gli ambiziosi obiettivi fissati
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Piani di Bacino e uso del territorio

Basin Planning and Land Use
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(1) Legge 18 maggio 1989, n.183, art. 17.
(2) I numerosi piani stralcio di bacino adottati ed approvati negli anni scorsi dalle Autorità di Bacino (di rilievo nazionale, interregionale e
regionali) hanno riguardato un’ampia gamma di contenuti, quali la difesa idraulica, la gestione delle risorse idriche, la regolamentazione
delle fasce fluviali, il bilancio idrico, la tutela della fascia costiera, gli aspetti ambientali, la protezione della risorsa idrica sotterranea, ecc.
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dalla legge, tanto che il Parlamento, nel 1997, diede avvio ad una apposita Commissione con il compito di
formulare le ipotesi per un suo miglioramento(3). 
Un aspetto particolarmente analizzato era stato la compatibilità tra indicazioni, limitazioni d’uso e vincoli
posti dal piano di bacino e gli altri strumenti di piano, preesistenti e non, con legittimi interessi regolati
dalla strumentazione urbanistica (Veltri M., 1999). 
In particolare, la separazione tra pianificazione di bacino e pianificazione urbanistica, rimaneva nei fatti
un problema ed uno dei punti nodali da affrontare per far funzionare la politica della difesa del suolo e
prendeva sempre più piede l’idea che il successo del piano di bacino andava commisurato ai cambiamenti
che esso sarebbe riuscito a determinare negli strumenti urbanistici locali (Veltri M., 2004). 

In effetti la legge 183/89 era intervenuta su tali aspetti, allorché aveva stabilito che, dopo l’approvazione
del Piano di Bacino, le Regioni avrebbero emanato le disposizioni concernenti la sua attuazione nel settore
urbanistico, ed in ogni caso gli Enti interessati dal piano di bacino erano comunque tenuti a rispettarne le
prescrizioni, adottando i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici(4).     
Ma, su questo punto, risultavano chiari i limiti della legge, ed in particolare le difficoltà del coordinamento
tra il piano di bacino e la diretta competenza urbanistica delle Regioni. Come parlare di sistemazione del
suolo, di sistemazione idrogeologica del territorio, di piano di bacino, dimenticando che il bacino idrogra-
fico, di cui si discute, è lo stesso per il quale la legge urbanistica indica nel piano territoriale di coordina-
mento il primario strumento di pianificazione? (Tomasicchio U., 1999).

2. I provvedimenti legislativi intervenuti successivamente non riuscirono ad apportare sostanziali migliorie
alla descritta questione. 
Nel 1998 il Decreto legge n.180 (chiamato “Sarno”) aveva fissato il “termine perentorio” del 30 giugno
2001 entro il quale le Autorità di Bacino e le Regioni avrebbero dovuto adottare piani stralcio di bacino
per l’assetto idrogeologico (PAI), contenenti in particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeolo-
gico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime ed
infine le azioni per la mitigazione del rischio stesso.
Dopo alcuni mesi, con il DPCM del 29 settembre 1998, venne pubblicato l’Atto di indirizzo e coordina-
mento per l’individuazione dei criteri per la redazione dei PAI, comprendenti le seguenti tre fasi:
1 - L’individuazione delle aree soggette a rischio idrogeologico;
2 - La perimetrazione, la valutazione dei livelli di rischio e la definizione delle conseguenti misure di sal-

vaguardia; 
3 - La programmazione della mitigazione del rischio, con l’individuazione e la progettazione preliminare

degli interventi e le eventuali delocalizzazioni di insediamenti.

Definito il rischio come prodotto simbolico della pericolosità per il danno dei beni esposti, dove quest’ul-
timo risulta il prodotto del valore e della vulnerabilità degli stessi, la perimetrazione delle aree a rischio i-
draulico si sarebbe ottenuta “… sulla base della sovrapposizione delle forme ricavate dalla carta delle aree
inondabili e dagli elementi della carta degli insediamenti, delle attività antropiche e del patrimonio am-
bientale…”(5).
Per la redazione della carta delle aree inondabili, mediante adeguati studi idrologici ed idraulici o, in as-
senza, mediante stime idrologiche speditive, si sarebbero considerate le aree ad elevata probabilità di inon-
dazione, soggette ad eventi indicativamente con tempo di ritorno Tr di 20-50 anni (P3), le aree a moderata
probabilità di inondazione, soggette a eventi con Tr  di 100-200 anni (P2) e le aree a bassa probabilità di i-
nondazione con Tr di 300-500 anni (P1)(Fig. 1).  
La carta degli insediamenti, delle attività antropiche e del patrimonio ambientale sarebbe stata costruita in-
dividuando, anche con l’aiuto di foto aeree, la presenza degli elementi sopraindicati, vulnerabili da eventi
idraulici. 
Sulla base della sovrapposizione delle due carte, si sarebbe proceduto alla valutazione delle zone con dif-
ferenti livelli di rischio (idraulico), aggregati nelle quattro classi, definite nella Tab. I.  
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(3) La Commissione bicamerale fu presieduta dall’On. Massimo Veltri che, nel 1999, concluse i suoi lavori pubblicandone gli Atti a cu-
ra della Tipografia del Senato.  
(4) Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17.
(5) Paragrafo 2.2 dell’Atto di indirizzo e coordinamento (DPCM 29/09/1998).

2 ACQUA 5 Speciale v149  15-10-2013  16:06  Pagina 44



La perimetrazione delle aree a rischio di frana e valanga seguiva criteri analoghi: la carta dei fenomeni fra-
nosi e valanghivi sarebbe stata sovrapposta alla carta degli insediamenti.  
I criteri operativi per giungere alla perimetrazione delle quattro classi di rischio sono stati comunque diffe-
renti nei vari PAI redatti dalle Autorità di Bacino e dalle Regioni. 
Lo schema della Fig. 2 mostra il percorso logico descritto dal DPCM del 1998, e quindi le quattro possibi-
lità di attribuzione del rischio a partire dai tre livelli di pericolosità, a seconda del valore e della vulnerabi-

lità dei beni esposti.
In alcuni PAI il danno è stato definito se-
condo quattro classi (D1, D2, D3 e D4),
in relazione alla densità delle zone urba-
ne, degli insediamenti industriali, ecc. In
questo caso sono state utilizzate matrici
pericolosità/danno, con le possibili op-
zioni di rischio.
Ovviamente l’attribuzione di una certa
classe di rischio, a partire da quelle della
pericolosità e del danno, si doveva otte-
nere con criteri non solo tecnici, ma an-
che sociali, politici, ecc. Nei casi in cui
non era possibile giungere in modo uni-
voco ad una certa classe di rischio, sareb-
be stata scelta la classe più cautelativa. 
Per le aree a rischio (idraulico e geologi-
co) molto elevato ed elevato, R4 ed R3,
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Figura 1 - D.P.C.M. 29/09/1998. Schema di una sezione fluviale e delle aree adiacenti (in destra la sponda è natu-
rale, in sinistra vi è la presenza di un argine), caratterizzate da tre diverse probabilità di inondazione: P1 (bassa
probabilità: Tr=300/500 anni), P2 (moderata probabilità: Tr=100/200 anni) e P3 (alta probabilita: Tr=20/50 anni).

TABELLA I - Caratterizzazione delle classi di rischio idro-geologico (DPCM 29 settembre 1998)

Figura 2 - DPCM 29 settembre 1998. La sovrapposizione delle
forme ricavate dalla carta delle aree inondabili, secondo tre li-
velli di pericolosità, con gli elementi della carta degli insedia-
menti, delle attività antropiche e del patrimonio ambientale, con-
sente di perimetrare e valutare i quattro livelli di rischio.
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gli indirizzi per le norme di salvaguardia del DPCM del 1998 indicavano, rispettivamente con differenti
gradualità, gli unici interventi consentiti, ad esempio per incrementare la funzionalità idraulica, le demoli-
zioni senza ricostruzione, la manutenzione e ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche, la ristruttura-
zione edilizia con particolari vincoli e limiti, ecc.
Alcuni PAI si sono discostati notevolmente dalla metodologia dettagliatamente descritta nel richiamato
DPCM del 1998, ed hanno introdotto delle sostanziali varianti. Nel caso ad esempio del PAI dei bacini dei
fiumi dell’Alto Adriatico, recentemente adottato(6), non sono state redatte le carte del rischio, ma solamen-
te quelle della pericolosità. In questo modo, la tutela del territorio e le norme del PAI sono state estese a
tutte le aree perimetrate come “pericolose”, non solo a quelle pericolose già “compromesse” da insedia-
menti, attività, ecc.. Le mappe del PAI in questo caso hanno aggiunto alle aree a diversa pericolosità anche
le “aree fluviali” e le “zone di attenzione”.
In considerazione delle rilevanti implicanze urbanistiche introdotte con il PAI, al fine di assicurare la coe-
renza tra la pianificazione di bacino e la pianificazione territoriale, la Legge n. 365/2000 introdusse le con-
ferenze programmatiche, convocate dalle Regioni, alle quali avrebbero partecipato le province ed i comuni
interessati, con lo scopo di esprimere un parere sul progetto di piano, con particolare riferimento alla inte-
grazione a scala provinciale e comunale dei suoi contenuti, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeo-
logiche e urbanistiche.  
Le determinazioni assunte in sede di adozione del PAI, a seguito degli esami svolti dalle conferenze pro-
grammatiche, avrebbero costituito variante agli strumenti urbanistici.
Ma quest’ultimo importante aspetto non ebbe seguito in quanto alcuni anni dopo (2002), fu dichiarato ille-
gittimo dalla Corte Costituzionale, segnando un delicato passaggio nel rapporto tra il piano di bacino e la
pianificazione urbanistica, e confermando, nei fatti, anche l’indubbia debolezza del piano di bacino nel-
l’incidere nella complessità del governo del territorio. 
Le motivazioni con cui la Corte diede ragione alle Regioni si fondavano sul fatto che, qualora il piano di
bacino avesse avuto il valore anche di “variante agli strumenti urbanistici”, si sarebbe posto in netto con-
trasto con le competenze regionali in materia di pianificazione urbanistica, rappresentando una violazione
della sfera della stessa autonomia regionale (Rusconi A., 2012).
Ancora una volta quindi l’autonomia regionale si imponeva rispetto alle esigenze idrogeologiche definite
alla scala dei bacini idrografici naturalmente definiti. 

3. Il complessivo telaio normativo riguardante la difesa del suolo e il governo delle acque è stato profon-
damente rinnovato a partire dal 2006, con l’entrata in vigore del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico sull’Am-
biente), contenente le “norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle ac-
que dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”. Ad esso è strettamente collegato il D.lgs n.
49/2010 riguardante la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni.
Le importanti riforme si sono rese necessarie anche al fine di recepire gli indirizzi introdotti dalle norme
comunitarie riguardanti le acque, tra cui la Direttiva “Quadro Acque” n. 2000/60 e la Direttiva “Alluvioni”
n. 2007/60, che costituiscono un unicum, e si riferiscono ai capisaldi della gestione integrata dell’acqua,
riguardanti il suo stato ecologico e la gestione delle alluvioni e delle siccità.
Il Testo Unico sull’Ambiente, nel riprendere l’impostazione originaria della legge “madre” n.183/1989, e
coerentemente con gli indirizzi comunitari, ha suddiviso il territorio nazionale in otto Distretti Idrografici,
ottenuti accorpando i diversi bacini, ed in ciascun Distretto ha previsto l’Autorità di Bacino Distrettuale,
composta dallo Stato e dalle Regioni ricadenti nel Distretto stesso, dopo avere contestualmente soppresso
le precedenti Autorità di Bacino della Legge 183(7).
Le nuove Autorità provvedono all’elaborazione del Piano di Bacino Distrettuale, contenente le azioni e le
norme d’uso finalizzate alla tutela quali-quantitativa delle acque e alla sistemazione idrogeologica e idrau-
lica dei bacini idrografici.
Attorno al “nuovo” Piano di Bacino però è stata costruita una complessa architettura di molti altri piani,
spesso non collegati tra loro, con lo scopo di coniugare il precedente panorama legislativo con la ricordata
Direttiva Quadro Acque. Infatti, a fronte di un unico Piano di Gestione comunitario, il nostro Paese è giun-
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(6) La redazione del Progetto del PAI dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione risale al 2004.
L’adozione definitiva è avvenuta nel 2012, dopo 8 anni.
(7) Come è noto le Autorità di Bacino Distrettuali non sono state ancora costituite, per cui agli adempimenti comunitari provvedono le
soppresse Autorità di Bacino Nazionali, precariamente “resuscitate” da successive leggi di aggiustamento, e le Regioni. 
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to a definirne ben sette, cui se ne deve aggiungere un ulteriore, conseguente al successivo poco integrato
recepimento della Direttiva “Alluvioni” (Fig. 3). 
Del vecchio ordinamento, la riforma ha mantenuto l’idea di un unico Piano di Bacino Distrettuale, compo-
sto però da alcuni stralci, tra cui il Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI), e il Piano di Gestione dei Ba-

cini Idrografici, ripro-
ponendo ancora il Pia-
no di Tutela delle Ac-
que (redatto dalle Re-
gioni), i piani straor-
dinari, i piani d’ambi-
to ed i piani di emer-
genza. Successiva-
mente (nel 2010) ha
introdotto ex-novo il
Piano di Gestione del
Rischio di Alluvioni.   
Questo è uno dei moti-
vi per cui il nuovo
quadro normativo ha
scatenato accese criti-
che, dimostrandosi un
“pasticcio” legislativo
inapplicabile: anziché
riformare la materia,
ha aggiunto confusio-
ne, introducendo nodi
istituzionali difficil-
mente superabili.

Con particolare riferimento al rapporto tra il Piano di Bacino e il governo del territorio, le nuove leggi in
genere hanno mantenuto la tradizionale debolezza e la sostanziale inefficacia sugli aspetti della pianifica-
zione territoriale ed urbanistica. Sono stati riformulati i medesimi concetti, utilizzando le stesse parole,
della abrogata Legge 183/1989, allorché afferma che le disposizioni contenute nel Piano di Bacino hanno
carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti Pubblici, ed i relativi piani e pro-
grammi di sviluppo socio-economico e di assetto del territorio devono essere coordinati con il piano di ba-
cino stesso. A tal fine, le Regioni hanno il compito di emanare le disposizioni concernenti l’attuazione del
Piano di bacino nel settore urbanistico, e gli Enti territorialmente interessati sono comunque tenuti a ri-
spettarne le prescrizioni, provvedendo ad adeguare i rispettivi strumenti urbanistici.  

Significativamente rilevanti sono invece
l’obbligo della Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) in sede statale e l’ob-
bligo della partecipazione pubblica nel-
l’iter formativo del Piano di Bacino. 
Nel caso della VAS, il Rapporto Ambien-
tale, contenente la descrizione e la valu-
tazione degli impatti significativi che il
piano potrebbe avere, diventa parte inte-
grante del Piano di Bacino, ed il Giudi-
zio di Compatibilità Ambientale precede
la sua approvazione definitiva (Fig. 4).
Per quanto concerne la partecipazione
pubblica, le attività di informazione,
consultazione e partecipazione attiva
delle parti interessate devono obbligato-
riamente accompagnare la realizzazione
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Figura 3 - La complessa architettura del Piano di Bacino Distrettuale previsto dal
Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) con i suoi stralci e con l’aggiunta del
Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (D.Lgs. 49/2010) (in grigio i piani redatti
dalle Autorità di Bacino; in retinato i piani redatti da altri Soggetti).

Figura 4 - D.Lgs. 152/2006: Il Rapporto Ambientale (VAS) costitui-
sce parte integrante del Piano di Bacino Distrettuale. Il Giudizio di
compatibilità ambientale precede l’approvazione del Piano (DPCM).
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del piano e dei suoi aggiornamenti secondo un dettagliato calendario definito e pubblicato con tre anni di
anticipo rispetto alla loro approvazione.  
Questi due fattori costituiscono, in effetti, le importanti novità che rafforzano il collegamento tra il Piano
di Bacino ed il territorio cui si riferisce, a condizione però che il loro svolgimento sia conforme agli inten-
dimenti comunitari, e non vengano “sopportati” come aggiuntivi inutili adempimenti burocratici(8).   
Diversamente, per quanto riguarda il PAI, il legislatore, sottolineandone il carattere emergenziale, li ha e-
sonerati dalla procedura della VAS, mantenendo, ai fini della loro adozione, le Conferenze Programmati-
che della previgente normativa, il cui parere si riferisce all’integrazione su scala provinciale e comunale
dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche e urbanistiche.
La legge si ferma qui, e non stabilisce le conseguenze e gli effetti del parere delle Conferenze sugli stru-
menti urbanistici, coerentemente con la ricordata dichiarazione della Corte Costituzionale del 2002.
E’ fin d’ora evidente l’incongruità e la contraddittorietà, nell’ambito dello stesso Piano di Bacino, di uno
stralcio che non prevede la VAS (il PAI) ed il piano complessivo, compresi i suoi stralci (piani di gestione,
ecc.) che invece la prevedono (Rusconi A., 2011). 

4. A tale riguardo, si osserva una certa eterogeneità di impostazione delle norme di attuazione dei PAI nei
confronti della pianificazione territoriale ed urbanistica.
Alcuni PAI hanno introdotto una moderata vincolistica in materia di adeguamenti degli esistenti strumenti
urbanistici, altri hanno introdotto delle norme più restrittive per i Comuni che sono tenuti a conformare le
loro previsioni urbanistiche alle delimitazioni ed alle relative disposizioni indicate nei PAI stessi.
In altri casi le norme del PAI giungono ad affermare di costituire esse stesse varianti agli strumenti urbani-
stici, richiamandosi a quei ricordati concetti dichiarati incostituzionali.
Un ultimo caso è costituito da norme di piano estensive e decisamente innovative, in quanto considerano
la totalità del territorio interessato dalla pianificazione urbanistica, comprendendo quindi anche quelle
parti del bacino idrografico che al momento non risultano interessate da criticità idrogeologiche e che
quindi non rientrano nelle casistiche previste dal DPCM del 1998. Le relative norme del PAI richiedono
che l’approvazione di nuovi strumenti urbanistici, ovvero di loro varianti, sia subordinata al parere della
competente autorità idraulica, ed a tal fine il nuovo strumento urbanistico debba essere corredato da un ap-
posito studio di compatibilità idraulica.  
Lo studio deve dimostrare che non viene variato significativamente il grado di permeabilità e le modalità
di risposta del suolo agli eventi meteorologici, eventualmente prevedendo superfici atte a favorire l’infil-
trazione delle acque e/o realizzando volumi di invaso compensativi (invarianza idraulica) (Marziliano
M.G. et al., 2008). 
Ma se complessivamente la pianificazione di Bacino, ed in particolare il PAI, salvo alcune eccezioni, ha a-
vuto scarsi effetti sull’uso del territorio, intervenendo con lacune e debolezze sulle aree individuate a ri-
schio idrogeologico, va ricordato che alcuni Piani di Tutela delle Acque (regionali) hanno affrontato anche
importanti aspetti legati alla gestione del territorio. Le relative norme sono state poi recepite dai corrispon-
denti Piani di Gestione dei Bacini Idrografici, adottati nel corso del 2010 dalle Autorità di Bacino (Rusco-
ni A., 2012).    
In questi casi, nell’ambito delle misure per il raggiungimento del buon stato ecologico delle acque, e rela-
tivamente alle acque meteoriche di dilavamento e alle acque di prima pioggia, le norme di piano stabili-
scono che i Regolamenti edilizi comunali devono essere integrati con le misure atte a ridurre le portate
meteoriche drenate e le superfici urbane impermeabilizzate (Regione Veneto, 2004).

5. Il rapporto tra il piano di bacino ed il territorio si è quindi rinnovato con la Direttiva Alluvioni e la nor-
ma del suo recepimento (D.Lgs. 49/2010).
Lo stesso concetto di “gestione” del rischio ha introdotto significati più estesi rispetto a quelli tradizionali
di ”assetto” e di “mitigazione del rischio” idrogeologico, in quanto è pur vero che le alluvioni sono feno-
meni naturali impossibili da prevenire, tuttavia alcune attività umane, come la crescita degli insediamenti
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(8) La Parte II del Testo Unico dell’Ambiente (D.lgs n.152/2006) disciplina le procedure per le valutazioni ambientali, tra cui la VAS, in
recepimento della Direttiva 2001/42 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente. La parte-
cipazione pubblica nel governo delle acque è dettagliatamente descritta nelle linee guida riguardanti “La Partecipazione pubblica in re-
lazione alla Direttiva Quadro Acque” (Guidance document n.8). Traduzione a cura del WWF Italia. Marzo 2006 – Editoriale Multime-
diale e Pubblicità – WWF Italia.
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e l’incremento delle attività economiche, nonché la riduzione della naturale capacità di ritenzione idrica
del suolo a causa dei suoi vari usi, e i cambiamenti climatici, contribuiscono ad aumentare la probabilità e
ad aggravarne gli impatti negativi. 
Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni quindi deve porre l’accento sulla riduzione delle potenziali
conseguenze negative che le inondazioni potrebbero avere per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio
culturale e l’attività economica anche mediante iniziative non strutturali e/o sulla riduzione della probabi-
lità di inondazione.
Perciò, oltre che riguardare i molteplici aspetti della gestione del rischio, e in particolare la prevenzione, la
protezione e la preparazione (la previsione, gli allertamenti, ecc.), può anche comprendere la promozione
di pratiche sostenibili di utilizzo del suolo. 
Il Piano è effettuato in coordinamento con i riesami del Piano di Gestione dei Bacini Idrografici e può es-
sere integrato nel medesimo. Deve perciò tenere conto oltre che degli obiettivi ambientali della Direttiva
Quadro Acque n. 2000/60, anche della gestione del suolo e delle acque, della pianificazione del territorio e
del suo utilizzo e delle previsioni del suo sviluppo, della conservazione della natura, delle condizioni
morfologiche e meteomarine, ecc.  
In tal senso gli Enti territorialmente interessati si conformano alle disposizioni dei due Piani di Gestione
rispettandone le prescrizioni nel settore urbanistico, come già previsto dal Testo Unico 152/2006. 
Attualmente il Piano è in fase di formazione da parte delle Autorità di Bacino Nazionali e delle Regioni(9),
secondo le scadenze fissate dal D.Lgs. 49/2010, che riguardano la valutazione preliminare del rischio di
alluvioni (22 settembre 2011), la predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio (22 giugno
2013) e l’ultimazione e la pubblicazione del Piano (22 giugno 2015).    
La scadenza per la valutazione preliminare del rischio di alluvioni non è stata rispettata. Nel dicembre
2011 il Ministero dell’Ambiente ha comunicato alla Commissione Europea che l’Italia si sarebbe avvalsa
delle misure transitorie previste dalla Direttiva 2007/60 e inserite nel D.Lgs. 49/2010 che consentono di
non svolgere la valutazione se, prima del dicembre 2010, le Autorità di Bacino avevano stabilito di elabo-
rare mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni e di predisporre piani di gestione del rischio
di alluvioni, a condizione che i relativi contenuti fossero adeguati a quelli richiesti dalla nuova Direttiva
(MATTM, 2013).  
La valutazione preliminare, comprendente la descrizione delle alluvioni avvenute in passato, analisi che in
genere è stata effettivamente svolta negli anni scorsi nell’ambito della formazione dei PAI, non rappresen-
ta solamente e semplicemente la base iniziale necessaria per proseguire nelle fasi successive della mappa-
tura del rischio e per la redazione del piano, ma costituisce strumento indispensabile per la valutazione
delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni, in relazione sia all’efficacia delle infrastrutture
artificiali esistenti per la difesa dalle alluvioni, alla localizzazione delle aree popolate, a quelle ove esisto-
no attività economiche e sociali, e sia soprattutto agli scenari a lungo termine, quali quelli socio- economi-
ci e ambientali, determinati anche dagli effetti dei cambiamenti climatici.
Sorge quindi il sospetto che la decisione ministeriale costituisca una “falsa partenza” per gli articolati a-
dempimenti successivi previsti dalla Direttiva, e che incoraggi la temibile tentazione di attribuire al PAI
tutti i requisiti richiesti per il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, trascurando così sia il lungo tem-
po trascorso, nei riguardi delle variazioni del clima e delle condizioni del territorio, sia le sostanziali diffe-
renze concettuali tra i due piani, il primo mirante più all’“assetto” idrogeologico, il secondo maggiormen-
te attento alla “gestione” del rischio.       
Vanno anche osservate alcune importanti differenze tra la Direttiva Alluvioni e la legge di recepimento.
Per quanto riguarda la predisposizione delle mappe, il D.Lgs. 49/2010 conferma i criteri dell’Atto di indi-
rizzo per la redazione del PAI (DPCM 29 settembre 1998), allorché attribuisce i tempi di ritorno rispetti-
vamente di 500, 100/200 e 20/50 anni ai tre gradi di pericolosità delle alluvioni: rare di estrema intensità
(bassa probabilità), poco frequenti (media probabilità) e frequenti (elevata probabilità), trascurando che la
Direttiva, a ragione delle note incertezze derivanti dall’utilizzo degli strumenti statistici, prudentemente ha
indicato un unico tempo di ritorno di riferimento (100 anni)(10).
Inoltre, mentre il Decreto conferma le quattro classi di rischio previste per il PAI (moderato, medio, eleva-

L'ACQUA 5-6/2013 - 49

PIANIFICAZIONE DELLE ACQUE E DELLA DIFESA DEL SUOLO

(9) In conseguenza della mancata costituzione delle Autorità di Bacino Distrettuali, il D.lgs n. 219/2010 ha dato mandato alle ex Auto-
rità di Bacino nazionali ed alle Regioni di provvedere agli adempimenti previsti dalla Direttiva “Alluvioni” n. 2007/60.
(10) Un’ulteriore fattore di incertezza deriva dalla possibilità di riferire il tempo di ritorno ai livelli e alle portate massime di piena, ovve-
ro alle precipitazioni che le determinano.
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to e molto elevato), la Direttiva ricorda solamente che le mappe del rischio indicano le potenziali conse-
guenze negative derivanti dalle alluvioni nell’ambito dei descritti tre scenari di probabilità di accadimento,
ed espresse in termini di numero di abitanti, attività economiche insistenti sulle aree interessate, possibilità
di inquinamenti accidentali, ecc.   
A tale riguardo recentemente (gennaio 2013) il Ministero dell’Ambiente ha emanato alcuni Indirizzi Ope-
rativi finalizzati a delineare un percorso di omogeneizzazione delle metodologie per la predisposizione
delle mappe della pericolosità e del rischio (Ministero dell’Ambiente, della tutela del Territorio e del
Mare, 2013).
A partire dalla nota definizione del rischio, gli Indirizzi hanno ripreso alcune esperienze maturate dai PAI
della “1^ generazione” ed hanno riproposto le quattro classi del danno potenziale (Tab. II). 

Le carte del danno potenziale, con quattro differenti campiture corrispondenti ai quattro livelli di danno at-
teso, indicano quindi i diversi tipi di simbolismi areali (centri urbani, ospedali, scuole, ecc.), lineari (stra-
de, ferrovie, ecc.) e puntuali (edifici isolati, ecc..).
Definiti i tre livelli di pericolosità (P1, P2, e P3) ed i quattro di danno potenziale (D1, D2, D3 e D4), possono
essere stabiliti i quattro livelli di rischio conseguenti R1, R2, R3 e R4, anche utilizzando apposite matrici
(Fig. 5), e quindi può essere redatta la mappa del rischio (MATTM, 2013).    

Un’ulteriore differenza tra
la Direttiva ed il Decreto ri-
guarda le previsioni e gli al-
lertamenti. Il nostro legisla-
tore ha ritenuto che tale
parte del Piano di Gestione
venga predisposto diretta-
mente dalle singole Regioni
e dalla Protezione Civile, e-
stromettendo tale importan-
te capitolo dal percorso
complessivo di formazione
del piano. Si tratta di un ul-
teriore pastrocchio legislati-
vo “fuori tono”, che renderà
ovviamente più difficile la

laminazione delle piene e la gestione delle alluvioni alla complessiva scala del bacino idrografico.
Il Piano di gestione delle alluvioni vede confermate le significative novità introdotte dal Piano di Gestione
dei Bacini Idrografici, tra cui la partecipazione pubblica (con le attività dell’informazione, della consulta-
zione e della partecipazione attiva), definita da un calendario di iniziative pubbliche, con il coinvolgimento,
nelle varie fasi formative, oltre ché delle professionalità tradizionali (ingegneria, geologia, urbanistica, di-
ritto, ecc.) anche dei contributi della sociologia, della pedagogia, della scienza delle comunicazioni, ecc..
Per quanto riguarda la Valutazione Ambientale Strategica, che rappresenta indubbiamente uno dei maggiori
punti di forza della Direttiva Acque del 2000 e della riforma del D.Lgs. 152/2006, la questione è dibattuta.
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TABELLA II - Definizione delle quattro classi di danno potenziale secondo gli Indirizzi Operativi del Ministero
dell’Ambiente (MATTM, 2013)

Figura 5 - Matrice per l’individuazione delle classi di rischio (MATTM, 2013).
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Le norme (comunitaria e nazionale) prevedono che nel Piano di Gestione delle Alluvioni debbano figurare
anche le misure adottate nell’ambito della procedura della VAS, ma è diffuso il convincimento secondo
cui il Piano, essendo in sostanza un aggiornamento del PAI, possa non essere sottoposto alla valutazione
ambientale. Al riguardo, si devono ribadire le medesime perplessità precedentemente espresse a proposito
del PAI, in quanto il Piano di Gestione Alluvioni difficilmente potrà essere integrato con il Piano di Ge-
stione dei Bacini idrografici per diventare un unicum, se i procedimenti valutativi ambientali e partecipati-
vi saranno differenti e disomogenei. 

6. L’integrazione dei due piani di gestione, nell’ambito del Piano di Bacino Distrettuale, costituisce quindi
un elemento fondamentale per la gestione del suolo e delle acque e per l’uso del territorio.
Se, per le ragioni suesposte, il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni rappresenta, rispetto allo stesso
Piano di Bacino Distrettuale, introdotto nel 2006, un importante avanzamento nell’effettiva capacità di in-
cidere nelle politiche territoriali, è anche però palese l’intenzione del legislatore comunitario e nazionale
di non interferire direttamente con la pianificazione territoriale, la cui competenza rimane evidentemente
distinta dal governo delle acque e della difesa del suolo. 
In effetti il Piano delle Alluvioni, analogamente al PAI (per la parte idraulica(11)), considera solamente le
questioni connesse con i possibili allagamenti, e quindi solamente una parte del territorio rientra nelle a-
zioni previste dal piano stesso. E’ stato però osservato che alcuni PAI ed alcuni Piani di Tutela delle Acque
hanno esteso le relative norme, introducendo dei vincoli di compatibilità e di invarianza idraulica a tutto il
territorio ed alla complessiva sua pianificazione.
In altri casi si deve ai piani stralcio di bacino delle “fasce” fluviali, redatti negli anni scorsi in forza della
Legge 183/1989 sulla difesa del suolo, l’introduzione di criteri di tutela e di riqualificazione delle vie del-
l’acqua più estensivi di quelli solamente “idraulici”. Tali piani infatti hanno definito le diverse classi degli
spazi di pertinenza fluviale non solo in base alla probabilità di esondazione dell’acqua, ma anche in base a
criteri morfologici, ecologici e paesaggistici, anche in previsione di possibili scenari conseguenti al cam-
biamento climatico.
Questi piani hanno anticipato molti aspetti indicati nelle ricordate Direttive Comunitarie, poiché la defini-
zione – e la tutela – delle aree fluviali rappresenta una delle basi di partenza per ogni approccio riguardan-
te la difesa del suolo, il governo delle acque e l’uso del territorio.  
Grazie al coordinamento ed all’integrazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni con il riesame
del Piano di Gestione dei Bacini Idrografici, entrambi previsti per il 2015, possono in effetti essere otti-
mizzati i benefici comuni, a partire dal rapporto tra il Piano di Bacino Distrettuale ed il territorio (Tab. III).
Il perseguimento del buon stato ecologico delle acque, oltre a comprendere gli aspetti della qualità relativi
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TABELLA III - Alcuni rilevanti aspetti innovatori nei metodi e nei contenuti del Piano di Bacino Distrettuale in-
trodotto dal D.lgs 152/2006 (piano di Gestione dei Bacini Idrografici, Pai, Piani di tutela, ecc.), integrato dal Pia-
no di Gestione del Rischio di Alluvioni previsto dal D.lgs 49/2010. I relativi processi dovrebbero sfruttare le re-
ciproche potenzialità di sinergie e benefici

(11) Il PAI considera anche il rischio geologico delle frane e delle valanghe, tema sul quale la Comunità Europea ha in elaborazione
un’apposita Direttiva.
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allo stato fisico-chimico, e quelli ecologici, definiti dallo stato biologico, deve considerare anche i criteri 
idro-morfologici che sono alla base del rapporti attuali e futuri tra acqua e territorio.  
La premessa indispensabile per dare attuazione a tali percorsi resta comunque l’atteso riordino del quadro
normativo nazionale che non può limitarsi alla mera costituzione delle Autorità di Bacino Distrettuali, an-
corché inattuate da troppi anni, ma deve con urgenza sciogliere i numerosi nodi che finora hanno impedito
un’effettiva politica di difesa del suolo e di buon governo delle acque nel nostro Paese, a partire dall’irri-
solto equivoco tra la difesa del suolo e la pianificazione urbanistica.
Nel frattempo è trascorso anche il termine del 22 giugno 2013, senza che siano state predisposte, a livello
dei distretti idrografici e salvo poche eccezioni, le nuove mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni
secondo i richiesti requisiti comunitari. 
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L’esame della complessa evoluzione della legislazione italiana sulla pianificazione delle acque e del suolo mostra
il passaggio da una visione unitaria che caratterizzava la Legge 183/1989 alla scelta di una pluralità di piani
con obiettivi settoriali. La memoria esamina i punti di forza e di debolezza della normativa italiana sugli stru-
menti di pianificazione, anche con riferimento alle direttive europee che prevedono solo il Piano di Gestione del
Distretto Idrografico ed il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni. Se appare non realizzabile l’ambiziosa idea
di affidare ad un solo piano il complesso insieme di analisi e di provvedimenti necessari per regolare l’utilizza-
zione e la tutela delle risorse idriche e la difesa da alluvioni e siccità, risulta essenziale garantire un efficace
coordinamento tra i diversi piani, nell’ambito di un approccio integrato al governo e alla gestione delle acque e
del suolo. A tal fine è individuato un insieme di interventi prioritari che includono la revisione del cosiddetto Te-
sto Unico Ambientale, la costituzione con pienezza di poteri delle Autorità di distretto, il rafforzamento e il
coordinamento dei servizi di monitoraggio idrometeorologico, una più ampia informazione per accrescere la
sensibilità sull’uso sostenibile dell’acqua e del suolo, iniziative per favorire la partecipazione alle decisioni delle
parti interessate. Presupposti a tali interventi devono considerarsi uno stabile flusso di investimenti e l’effettiva
preminenza dei valori etico-professionali in tutte le fasi di pianificazione e attuazione delle infrastrutture idriche
e degli interventi di difesa del suolo.
Parole chiave: Direttive europee acque, Pianificazione di bacino, Legislazione acque e suolo. 

The analysis of the Italian legislative process on water and soil planning reveals the shift from the unitary vision
that characterized the Law 183/1989 to a number of disaggregated specific plans with reference to the par-
ticular issues to be addressed. The paper takes into account the strengths and weaknesses of the Italian legi-
slation on planning tools also in the light of the European directives that provide only for the district manage-
ment plan and the management plan for flooding risk. It is difficult to propose a single plan for identifying the
wide set of analyses and measures necessary to regulate the management and protection of water resources
and the mitigation of the impacts of the floodings and droughts. Nonetheless it is essential to ensure effective
coordination between the different plans, as part of an integrated approach to governance and management
of water and soil. To this end, it is possible to identify a set of priority actions that include the revision of the
so-called “environmental code”, the establishment of the District Authorities, the strengthening and coordina-
tion of the hydro-meteorological monitoring services, more extensive information activities to increase aware-
ness on the use sustainable of water and soil and actions to encourage people’s participation in the decision
making process. Requisites to these actions are a steady stream of adequate financial resources and a real
recognition of ethical and professional merits in all stages of the development and implementation of the wa-
ter and soil planning tools. 
Keywords: European Water Directives, Basin Planning, Water and Land Laws.

1. INTRODUZIONE
Uno degli elementi più controversi della vigente normativa italiana in materia di acqua e difesa del suolo
può considerarsi l’attuale quadro istituzionale e procedurale per la redazione, adozione, attuazione ed ag-
giornamento degli strumenti di pianificazione. Esaminando la complessa evoluzione dell’assetto normativo-
istituzionale più recente, appare evidente che l’impostazione unitaria che caratterizzava la Legge 183/1989 -
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la quale individuava nel Piano di bacino lo strumento di pianificazione degli interventi per la difesa del suo-
lo, l’utilizzazione delle risorse idriche e la tutela delle acque dall’inquinamento su uno o più bacini idrogra-
fici, e ne affidava la redazione e l’adozione all’Autorità di bacino - ha ceduto il posto, nella produzione legi-
slativa successiva (a partire dalla Legge 493/1993), ad una pluralità di piani per sottobacini o per stralci re-
lativi a settori funzionali. In particolare il numero dei piani settoriali (otto a seguito del D.Lgs. 49/2010) ap-
pare obiettivamente troppo elevato e fonte esso stesso di eccessiva difficoltà di coordinamento per le diver-
sità negli stessi ambiti territoriali di riferimento e per la pluralità di Enti a cui è affidata la redazione. 
La presente nota si propone di esaminare il ruolo che gli strumenti di pianificazione possono svolgere per
un significativo miglioramento delle attuali insoddisfacenti condizioni di utilizzazione e tutela delle risor-
se idriche e di difesa del territorio da alluvioni e siccità, approfondendo in particolare alcuni aspetti critici
sui quali sembra necessario intervenire al fine di attuare un efficace coordinamento dei piani di settore e
dei piani stralcio, finalizzati ad uno specifico tema o ad una parte del bacino.
Dopo una breve sintesi (par. 2) dello sviluppo del quadro normativo-istituzionale sulle acque e sul suolo in
Italia, anche in relazione alla evoluzione delle direttive europee, si esamineranno più in dettaglio (par. 3) i
contenuti specifici degli strumenti di pianificazione previsti dalla attuale legislazione italiana e dalle indi-
cazioni della Commissione europea. Si proverà quindi (par. 4) a rispondere all’interrogativo se è possibile
coordinare i piani settoriali attraverso un approccio integrato, soffermandosi su alcuni elementi che si ri-
tengono prioritari per sciogliere i “nodi” irrisolti in tema di pianificazione delle acque e del suolo. 

2. EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO-ISTITUZIONALE SU ACQUE E SUOLO IN ITALIA
La legislazione vigente in Italia in materia di acque e difesa del suolo trova l’origine del suo attuale asset-
to, a partire dalla Legge 183/1989, in un processo di approfondimento tecnico-scientifico, giuridico, istitu-
zionale ed economico avviato dalla Commissione Interministeriale per lo Studio della sistemazione idrau-
lica e della difesa del suolo (1967-70), presieduta dal prof. Giulio De Marchi (Commissione Interministe-
riale, 1970) - istituita dopo i tragici eventi che avevano colpito il territorio nazionale nel 1966, in partico-
lare l’alluvione di Firenze - e dalla Conferenza Nazionale delle Acque (1968-71), presieduta dal senatore
Giuseppe Medici (Conferenza Nazionale delle Acque, 1972).
Una caratteristica essenziale della Legge 183/1989 è stata l’aver adottato - malgrado il titolo limitato al
“riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” - l’impostazione integrata che aveva ispirato i
lavori della Conferenza delle Acque (nella quale erano confluite le proposte della Commissione De Mar-
chi), cioè quella di: “a) attuare un’efficace difesa del territorio nazionale dalle acque; b) assicurare le di-
sponibilità idriche occorrenti per le diverse utilizzazioni e coordinarne gli usi ai fini civili, industriali, agri-
coli e di navigazione interna; c) adottare i provvedimenti contro l’inquinamento delle acque; d) aggiornare
la legislazione vigente”(Conferenza Nazionale Acque, 1972). Come è noto la Legge 183/1989 individuò
nel bacino idrografico l’unità territoriale di riferimento, superando i confini amministrativi, e nel Piano di
bacino lo strumento di pianificazione (sovraordinato agli altri piani) degli interventi per la difesa idraulica
e la conservazione del suolo, l’utilizzazione delle risorse idriche ed il risanamento delle acque superficiali
e sotterranee, comprendente il quadro conoscitivo e l’indicazione delle azioni e delle norme d’uso. Essa
attribuì il compito della predisposizione di tale strumento di pianificazione a nuove strutture di governo, le
Autorità di bacino con territorio di competenza coincidente con uno o più bacini idrografici. Oltre alla pia-
nificazione, programmazione e attuazione degli interventi sopra elencati, la Legge prevedeva la costituzio-
ne di un Sistema informativo unico (art. 2, comma 2) come supporto non solo alla fase conoscitiva preli-
minare alla pianificazione, ma anche all’esecuzione e controllo delle attività relative alla normativa sull’u-
so del territorio e alla gestione dei servizi idrici in ambito urbano (acquedotto, fognatura e depurazione),
come anche dei servizi di polizia idraulica e di piena. 
Un tale quadro unitario di pianificazione, concettualmente affascinante, trovò subito ostacoli insormonta-
bili nella lentezza burocratica a tutti i livelli, nella difficoltà a raccogliere le informazioni tecnico-econo-
miche necessarie (oltre che nella carenza delle stesse informazioni) e nei conflitti tra Regioni e Stato e tra
Regioni e Autorità di bacino nazionali o interregionali. I gravi ritardi nell’attuazione della Legge furono ri-
levati dal Comitato Paritetico Camera e Senato per l’indagine conoscitiva sulla difesa del suolo (Veltri,
1998; Veltri, 2011), che confermò come valido ed efficace l’impianto normativo della L. 183/1989, indi-
cando gli interventi di “manutenzione legislativa” necessari. Ma tale revisione della legislazione non fu at-
tuata e fu seguita la più facile via dell’intervento settoriale, sotto la spinta emotiva delle calamità naturali
(a seguito dell’evento di Sarno, 1998 e dell’evento di Soverato 2000), o per la ricerca di una maggiore effi-
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cienza economica dei servizi idrici in ambito urbano, affermando così un indirizzo, divenuto poi prevalen-
te, di sostituire il processo di pianificazione unitaria con piani settoriali relativi ai vari comparti. 
In effetti già la Legge 36/1994, malgrado i numerosi principi di amplissimo respiro (tra cui la dichiarazione
della natura pubblica di tutte le acque sia superficiali che sotterranee, e le affermazioni sulla salvaguardia
dei diritti delle future generazioni ad un integro patrimoniale ambientale, sul risparmio idrico e sul riuso
delle acque reflue), era ispirata in qualche modo da una logica settoriale, limitata all’uso civile. Essa, riorga-
nizzando su una nuova base territoriale (Ambito Territoriale Ottimale) i servizi pubblici di acquedotto, fo-
gnatura e depurazione, unificati nel servizio idrico integrato, con innovazioni funzionali (distinzione tra go-
verno e gestione) e finanziarie (copertura dei costi con la tariffa) enfatizzava l’organizzazione imprendito-
riale secondo i “criteri di efficienza, efficacia e di economicità per la gestione del servizio idrico integrato”,
trascurando il coordinamento con gli altri usi della risorsa e con la difesa del suolo e dell’ambiente. 
Così, nel suddividere le competenze tra Autorità di Ambito e Regioni, finiva con l’assegnare un ruolo mar-
ginale alle Autorità di bacino, alle quali restavano affidati i compiti di definire e aggiornare il bilancio idrico
fra disponibilità e fabbisogni e di promuovere gli accordi di programma per i trasferimenti idrici tra regioni.
Ma lo strappo maggiore, rispetto all’approccio unitario, fu la scorciatoia di rinunciare ad una delimitazione
degli ambiti territoriali coerente con i confini dei bacini o sottobacini, e di adottare, quasi ovunque, la deli-
mitazione amministrativa provinciale.

L’onda emotiva suscitata dal disastroso evento di Sarno (maggio 1998) spinse, dopo poche settimane, al-
l’emanazione del Decreto Legge 180/1998 (convertito dalla Legge 267/1998), che scelse di procedere in
tempi rapidi alla predisposizione dei Piani stralcio per l’assetto idrogeologico (contenenti la perimetra-
zione delle aree a “rischio idrogeologico”) affidati alle Autorità di bacino e alle Regioni e alla preparazio-
ne di Piani urgenti di emergenza (contenenti le misure per la salvaguardia dell’incolumità delle popolazio-
ni) affidati agli organi della Protezione civile. Successivamente il D.L. 132/1999 (poi L. 226/1999), nel-
l’ambito di disposizioni urgenti in materia di protezione civile, modificando la L. 267/1998 introdusse il
Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico, con priorità per quelle con dichiarazione di stato
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di emergenza ai sensi della legge di riforma della Protezione civile (L. 225/1992). In connessione con tale
legge e con il D.L. 279/2000 (Decreto Soverato, poi L. 365/2000 ), si avviò un processo di potenziamento
della Protezione Civile, proseguito fino a maggio 2012, quando fu approvato il D.L. 59/2012, che ne ha ri-
dimensionato i poteri e le risorse finanziarie. Senza voler sminuire i meriti di questa istituzione si deve re-
gistrare che il progressivo trasferimento verso la Protezione Civile di rilevanti finanziamenti non solo per
l’attuazione di interventi di emergenza, ma anche per l’affrettata realizzazione di opere di prevenzione, ol-
tre a prestare il fianco, a volte, alle accuse di sprechi o di elusione dei principi di trasparenza ed economi-
cità, ha indebolito la funzione della pianificazione di bacino e comportato, a volte, l’adozione di soluzioni
non ottimali, se non addirittura inadeguate. Infatti tali opere avrebbero richiesto una più attenta pianifica-
zione, ed in particolare un adeguato confronto delle possibili alternative, in termini economici e ambientali,
ed un’adeguata valutazione d’impatto ambientale. Inoltre l’enfasi sulle reti di “monitoraggio meteo-idro-
pluviometrico”, e sulla copertura del territorio nazionale con radar meteorologici, a servizio dei sistemi di
allertamento ha avuto l’effetto in molte parti del territorio nazionale di far trascurare i compiti più generali
di acquisizione ed elaborazione sistematica delle informazioni idrometeorologiche, prima svolti dal Servi-
zio Idrografico, anche ai fini della pianificazione di bacino e della progettazione delle infrastrutture.
Anche il D.Lgs. 152/1999, nel recepire le prescrizioni delle Direttive comunitarie sul trattamento delle ac-
que reflue e sulla protezione delle acque dall’inquinamento e nell’anticipare alcuni dei principi contenuti
nella Direttiva Quadro europea 2000/60/CE, allora in corso di approvazione, ad es. riguardo alla protezio-
ne degli ecosistemi e alla partecipazione degli stakeholders (cfr. Rossi e Ancarani, 2002), optò per un ulte-
riore piano stralcio, il Piano di Tutela, incentrato sulla protezione dei corpi idrici dall’inquinamento, la cui
redazione veniva affidata però alle Regioni (e non alle Autorità di bacino), generando ulteriori conflitti.
Successivamente il D.Lgs 152/2006, che ha disciplinato i temi delle acque e del suolo nell’ambito di un
generale “Codice ambientale” (comprendente anche la gestione dei rifiuti, la tutela dell’aria, le valutazioni
ambientali, ecc.), è stato un’occasione sprecata di coordinamento e semplificazione. Infatti ha riproposto
tutte le previsioni normative prima emanate senza una revisione critica dei contenuti, assolutamente neces-
saria per evitare contrasti e sovrapposizioni. In particolare non ha affrontato alcuni dei “nodi” cruciali: an-
zitutto il rapporto tra il Piano di gestione del distretto idrografico, redatto dall’Autorità di distretto in a-
dempimento alla Direttiva Quadro 2000/60/CE, con il Piano di bacino (che veniva confermato, amplian-
done solo il territorio dal bacino al distretto), e con i Piani di Tutela di competenza delle Regioni; e poi
anche le modalità d’inserimento del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico e degli altri piani contro il ri-
schio idraulico e di frana e valanga nell’ambito del Piano di bacino distrettuale.
Critiche severe al testo del D.Lgs.152/2006 erano state rivolte già prima della sua emanazione (cfr. Passi-
no, 2005) e vertevano sul fatto che l’obiettivo fondamentale della “semplificazione delle leggi ambientali
e della loro armonizzazione tra loro e con le norme comunitarie era stato completamente disatteso” e che
risultava un “quadro di pianificazione totalmente incomprensibile, aggravato da una diffusa confusione
terminologica”. In particolare il contrasto tra l’approccio unitario alla pianificazione e la presenza più pia-
ni settoriali per affrontare i diversi problemi era stato rilevato in sede di discussione parlamentare del
D.Lgs. 152/2006. Infatti il parere della XIII Commissione del Senato della Repubblica avvertiva che nel
Decreto “non viene superata la separazione dei diversi aspetti del ciclo della risorsa acqua, anzi la sezio-
ne (terza) dello schema è..suddivisa in tre parti (difesa del suolo e desertificazione, tutela dall’inquina-
mento e gestione risorse idriche” e sosteneva pure che “il sistema normativo, con una impostazione forte-
mente centralistica, non è in grado di coordinare sinergicamente competenze e responsabilità delle istitu-
zioni interessate, nonché di armonizzare le modalità di approvazione, di applicazione e di aggiornamento
dei diversi strumenti di pianificazione”. Tale rilievo rimase inascoltato. 
Il D.Lgs. 49/2010, che costituisce attuazione della Direttiva 2007/60/CE sui rischi di alluvioni, ha confer-
mato la scelta di una pianificazione settoriale, che include la “valutazione preliminare del rischio di allu-
vione”, la predisposizione delle “mappe di pericolosità e rischio di alluvioni” e la redazione dei “Piani di
gestione del rischio di alluvioni” a livello di distretto, nonostante che la Direttiva Europea richieda il coor-
dinamento di tali Piani di gestione del rischio con le revisioni dei Piani di gestione dei bacini idrografici e
precisi (all’art 9, comma 3) che i primi Piani possono essere integrati nei secondi. 
Gli interventi legislativi più recenti hanno aumentato l’incertezza sul governo delle acque, in particolare
sull’assetto organizzativo e sulla tariffa del servizio idrico integrato. Infatti la Legge 42/2010 ha soppresso
le Autorità degli Ambiti Territoriali Ottimali, affidando alle Regioni il compito di dettare la disciplina in
ordine all’attribuzione delle funzioni già esercitate dalle Autorità d’ATO, cioè pianificazione, determina-
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zione della tariffa e vigilanza sui soggetti gestori. Non si è neppure conclusa la modifica della normativa
per recepire i risultati del Referendum del giugno 2011 in tema di modalità di affidamento del Servizio I-
drico Integrato (in conformità alle prescrizioni normative dell’Unione Europea) e di formazione delle ta-
riffe idriche. Per queste ultime - a seguito della soppressione dell’Agenzia nazionale per la regolazione e
la vigilanza in materia d’acqua (ANRVA) (art. 21, c.19 del D.L. 201/2011) - la competenza è passata
all’Autorità per l’Energia elettrica e il gas, che ha avviato nel maggio 2012 una consultazione pubblica
sui criteri per la modifica del metodo tariffario e a dicembre 2012 ha approvato il Metodo tariffario transi-
torio (per il 2012-13) per il Servizio Idrico Integrato.

3. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E LORO CONTENUTI 
Dallo sviluppo legislativo sopra esaminato appare evidente che tutti i provvedimenti normativi via via e-
manati dopo la Legge 183/1989 hanno privilegiato gli strumenti di pianificazione settoriali che gli specifi-
ci obiettivi definiti da ciascuna legge richiedevano, senza assicurare un efficace coordinamento con gli al-
tri piani. Prima di valutare le ragioni di una tale scelta, è opportuno riassumere le caratteristiche dei vari
Piani, come risultano attualmente definite dai due provvedimenti più recenti (D.Lgs, 152/2006 e D.Lgs.
49/2010), che hanno confermato o modificato quelle precedenti.
In particolare nella Tab. I sono riportati per ciascun strumento di pianificazione, l’ambito territoriale, l’Auto-
rità competente per la predisposizione e l’aggiornamento del piano, e gli articoli della legge che regola gli
specifici contenuti del piano, oltre alla eventuale previsione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
A tali otto piani va aggiunto il Piano di gestione della siccità, previsto da un apposito Rapporto della Com-
missione Europea. I principali contenuti di questi piani sono di seguito presentati con qualche commento. Al-
l’elenco dovrebbe aggiungersi anche il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, istituito dalla L.
4/2/1963 n. 129, e il cui aggiornamento è stato delegato alle regioni dal DPR 616/1977. Questo Piano, che fu
il primo strumento di pianificazione delle risorse idriche introdotto nella legislazione italiana, si limita a ri-
servare le risorse necessarie a soddisfare il fabbisogno idropotabile. Le sue disposizioni sono tuttora vigenti,
almeno in alcune Regioni, ma andrebbe preferibilmente soppresso ed incluso nel Piano di bacino.
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TABELLA I - Piani previsti dalla legislazione italiana e relative prescrizioni normative aggiornate dal D.Lgs.
152/2006 e dal D.Lgs. 49/2010

(1) per la predisposizione e l’aggiornamento del Piano; (2) VAS: Valutazione Ambientale Strategica; (3) MATTM: Ministero Ambiente e
Tutela del Territorio e del Mare; AEEG: Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (DL 201/2011 di soppressione della ANRVA); (4) PCM:
Presidente del Consiglio dei Ministri.
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3.1 Piano di Bacino Distrettuale
Il Piano di bacino, introdotto (senza il riferimento “distrettuale”) dalla L. 183/1989, deve contenere, se-
condo l’attuale disposto dell’art 65 del D.Lgs. 152/2006, una serie di elementi relativi al quadro conosciti-
vo, alle indicazioni normative e alle indicazioni tecnico-operative, finalizzate “alla conservazione, alla di-
fesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristi-
che fisiche ed ambientali del territorio interessato”. La lista di tali elementi, che sostanzialmente ripropo-
ne l’art 17 della L. 183/1989 con alcune modifiche ed aggiunte, è riportata nella Tab. II. 

Ma oltre a tale elenco, l’art. 65 cita anche gli elementi di cui all’Allegato 4 alla parte terza del decreto che
contiene nella parte A i contenuti dei Piani di gestione dei bacini idrografici e nella parte B quelli dei Piani
di tutela delle acque. Ciò è formalmente corretto, giacché l’art. 117 precisa che il Piano di Gestione (di cui
alla Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE) rappresenta una articolazione interna del Piano di bacino e l’art.
121 indica il Piano di tutela delle acque, ripreso dal D.Lgs.152/1999, come un piano di settore. Tuttavia
appare evidente la complessità del disposto normativo, che non può spiegarsi come il residuato della evo-
luzione del processo normativo nazionale e della competenza delle Regioni per il Piano di tutela delle ac-
que, giacché la compresenza dei tre piani viene confermata anche per il futuro. Infatti sono dettate prescri-
zioni anche per i loro aggiornamenti a scadenze diverse, essendo disposte da normative diverse (in partico-
lare quella del Piano di gestione del distretto dalla Direttiva Quadro europea). Una tale complessità non
sembra comunque possa essere sanata dal meccanismo previsto dallo stesso art. 121, che assegna alle Au-
torità di bacino il compito di definire, mediante atti di indirizzo e coordinamento, gli obiettivi su scala di
distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque (predisposti dalle Regioni), nonché le priorità de-
gli interventi. 

3.2 Piano d’Ambito Territoriale Ottimale
I contenuti del Piano d’ambito territoriale ottimale (introdotto dalla Legge 36/1994), secondo il disposto
dell’art. 149 del D.Lgs.152/2006, includono:
a. ricognizione delle infrastrutture dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione da affidare al sog-

getto gestore;
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(*) Le lettere si riferiscono all’elenco dell’art. 65.
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b. programma dei lavori di manutenzione e delle nuove opere necessarie per raggiungere i livelli minimi
di servizio e soddisfare la domanda complessiva dell’utenza;

c. modelli gestionale e organizzativo per assicurare il servizio e realizzare il programma degli interventi;
d. piano economico finanziario (compresa evoluzione tariffaria).

Per tali contenuti non è esplicitamente previsto un coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione,
ad eccezione dell’intervento delle Autorità di bacino per il bilancio idrico e per gli accordi di programma tra
le Regioni, relativi ai trasferimenti d’acqua tra regioni diverse. Ciò risultava non del tutto condivisibile già
nella formulazione della legge 36/1994, emanata pochi anni dopo la legge 183/1989, che attribuiva al Piano
di bacino la pianificazione dell’utilizzo delle risorse idriche per tutti gli usi e quindi anche per quelli civili,
ma è ancor meno condivisibile nella formulazione del D.Lgs. 152/2006 che ripropone tali compiti pianifica-
tori sia nel Piano di tutela delle acque, sia nel Piano di gestione del distretto, oltre che nel Piano di bacino
distrettuale. E ciò nonostante le evidenti necessità di coordinamento richieste, oltre che dai potenziali con-
flitti di allocazione delle risorse con gli altri usi, anche dagli effetti degli scarichi dei reflui nei corpi idrici.

3.3 Piano stralcio per l’assetto idrogeologico
I contenuti del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), introdotto dal Decreto Sarno (D.L.
180/1998 e L. 267/1998 art. 1), secondo quanto disposto dall’art 67 del D.Lgs. 152/2006, includono:
i. l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico, distinguendo le aree a rischio idraulico da quelle a

rischio di frana o valanga (DPCM 29/9/1998);
ii. la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia;
iii. la determinazione delle misure. 

Ovviamente, dopo l’emanazione del D.Lgs. 49/2010 che, in attuazione della Direttiva Europea 2007/60/
CE, ha previsto il Piano di gestione del rischio di alluvione (PGRA) si pongono due problemi distinti per
il rischio di alluvione e per il rischio di frana e valanga. Per il primo, che coinvolge la parte idraulica del
PAI dovrebbe valere la sostituzione dei contenuti del PAI con quelli del PGRA, che risultano più ampi,
mentre per il rischio di frana e valanga, che non è ancora regolato da Direttive europee, sembra ragionevo-
le pensare ad una conferma con eventuale aggiornamento di quanto previsto dai PAI approvati.

3.4 Piano urgente di emergenza e Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico 
Il Piano urgente di emergenza per le aree a rischio idrogeologico con più elevato pericolo per le persone,
introdotto dal D.L. 180/1998, contiene “le misure per la salvaguardia dell’incolumità delle popolazioni
interessate, compreso il preallertamento, l’allarme e la messa in salvo preventiva” (art. 67 del D.Lgs.
152/2006) ed è di competenza della Protezione civile. 
Il Piano straordinario, previsto dal D.L. 132/1999 (art. 9), per le aree a più elevato rischio idrogeologico
(con priorità per quelle in cui è stato dichiarato lo stato d’emergenza), secondo quanto è confermato dal-
l’art.67 del D.Lgs. 152/2006, deve comprendere l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio
molto elevato per l’incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio am-
bientale e culturale nonché le misure di salvaguardia. Esso è di competenza dell’Autorità di bacino.
Anche per questi piani si pongono i problemi di compatibilità con il nuovo Piano di gestione del rischio di
alluvione e le difficoltà connesse al coordinamento tra Autorità di bacino e Protezione Civile.

3.5 Piano di Tutela delle Acque
I contenuti di questo Piano di settore - che ha sostituito, in forza del D.Lgs.152/1999, il Piano regionale di
risanamento delle acque previsto dalla L. 319/1976 (c.d. “legge Merli”) - sono stati essenzialmente con-
fermati dall’art. 121 del D.Lgs. 152/2006, assieme alla competenza di attribuzione attribuita alle Regioni,
pur nell’ambito degli obiettivi a scala di distretto definiti dall’Autorità di bacino.
Essi includono gli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di tutela
delle acque dall’inquinamento e le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idri-
co. In particolare l’elenco dettagliato dei contenuti, stabilito dal comma 4 dell’art. 121 è riportato nella
Tab. III. Gli specifici contenuti elencati nella parte B dell’Allegato 4 alla parte terza del decreto, sono qua-
si coincidenti con quelli relativi al Piano di gestione del bacino distrettuale, con le differenze dovute al di-
verso ambito di riferimento, cioè territorio regionale invece che distretto. 
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3.6 Piano di Gestione del Distretto Idrografico
I contenuti del Piano di gestione, elencati nell’allegato 4, parte A del D.Lgs.152/2006, coincidono esatta-
mente con quelli prescritti dalla Direttiva Quadro Acque 2000/60 CE e sono sintetizzati in Tab. IV.
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Figura 2 - Gli impianti di utilizzazione delle risorse idriche possono migliorare il paesaggio senza peggiorare i
requisiti degli ecosistemi acquatici.
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3.7 Piano di Gestione del Rischio di Alluvione
I contenuti di questo Piano, secondo quanto specificato dal D.Lgs. 49/2010, art. 7, comprendono le misure
per raggiungere gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni per le zone ove sussista un rischio po-
tenziale significativo (art 7, c4 del decreto) e in particolare gli elementi indicati nell’ allegato I, parte A,
dello stesso decreto, di cui una sintesi è riportata in Tab. V. 
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TABELLA V - Contenuti del Piano di gestione del rischio di alluvione (Allegato I del D.Lgs. 49/2010)

Figura 3 - Le alluvioni sono sempre più frequenti e dannose, specialmente in ambito urbano.
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Il D.Lgs.49/2010 attribuisce la competenza di tale Piano all’Autorità di bacino distrettuale, mentre con-
ferma la competenza delle Regioni, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della pro-
tezione civile, per la parte del Piano relativa al sistema di allertamento per il rischio idraulico ai fini del-
la protezione civile. Specifica anche tra i contenuti del Piano una sintesi dei Piani urgenti di emergenza
predisposti ai sensi della normativa precedente, in particolare con riferimento alle attività di previsione,
monitoraggio, sorveglianza ed allertamento (centri funzionali), presidio territoriale idraulico (soggetti
regionali e provinciali), di regolazione delle portate di piena attraverso “piani di laminazione”. Prescrive
inoltre che gli enti territorialmente interessati debbano rispettare le prescrizioni del piano nel settore ur-
banistico.
Le disposizioni del D.Lgs. 49/2010 rendono particolarmente evidente il complesso intreccio che si è venu-
to a creare nel campo della pianificazione di acqua e suolo, in particolare per la protezione dalle alluvioni,
tra prescrizioni delle leggi italiane (che hanno preceduto, non di rado con una visione più generale, gli o-
rientamenti europei) e la normativa comunitaria stessa. Peraltro questo intreccio rispecchia una più gene-
rale difficoltà di coordinamento da parte dell’Autorità di bacino nei riguardi degli altri enti di livello terri-
toriale inferiore. Ma proprio per questo appaiono più urgenti il completamento del processo di revisione
del D.Lgs. 152/2006, avviato e interrotto, e la costituzione, con pienezza di poteri, delle Autorità di bacino
distrettuali, che dovrebbero assumere un effettivo ruolo guida nel processo di pianificazione e di controllo
sull’attuazione dei piani. 

3.8 Piano di Gestione della Siccità
Il Piano di gestione della siccità non è ancora esplicitamente richiesto dalla legislazione italiana: infatti il
D.Lgs. 152/2006 si limita ad aggiungere (art. 65) nell’elenco degli elementi contenuti nel Piano di bacino
distrettuale “l’indicazione delle opere necessarie per i pericoli di siccità”, accanto a quelle per i pericoli
di inondazione, frane ecc., senza regolamentare contenuti e metodologia per individuare tali opere. Tutta-
via sembra necessario far cenno anche ai contenuti di tale Piano contro la siccità, perché esso è esplicita-
mente inserito tra gli orientamenti della Commissione europea (vedi appresso).
Preliminarmente può essere interessante ricercare nel processo di sviluppo della normativa italiana, le “oc-
casioni mancate” per affrontare il rischio siccità o, al contrario quegli elementi che “in nuce” già conten-
gono una sensibilità sugli interventi, anche parziali, contro la siccità.
Appare evidente che il primo provvedimento legislativo dove si sarebbe potuto affrontare il rischio di sic-
cità e prevedere le azioni di mitigazione degli impatti di siccità, è stato la legge 225/1992, che regolamenta
le attività di previsione e prevenzione di tutte le calamità naturali. Malgrado le rilevanti risorse finanziarie
destinate al Servizio di Protezione civile per gli interventi di emergenza resisi necessari per fronteggiare
siccità e crisi idriche, la Legge non ha regolamentato le procedure per la delimitazione delle aree (o dei si-
stemi idrici) vulnerabili a tale calamità e per la predisposizione dei programmi di interventi, che sono stati
di volta in volta adottati dai commissari all’emergenza idrica con ordinanze della Protezione civile, a se-
guito della dichiarazione di pubblica calamità. 
Una prima indicazione per affrontare le conseguenze della siccità sull’approvvigionamento idrico è stata
data dal D.P.C.M. 47/1996, emanato a seguito della L. 36/1994, e avente per oggetto la individuazione
delle aree a rischio di crisi idrica. Anche se tale individuazione era limitata al rilevamento di situazioni di
vulnerabilità alla siccità dei sistemi di approvvigionamento a scopo civile, essa richiedeva una valutazione
del rischio di deficit idrici nei vari settori e la definizione di provvedimenti a breve termine per le condi-
zioni di crisi e di provvedimenti a lungo termine per prevenire l’insorgere di situazioni di emergenza. Pur-
troppo nella redazione dei Piani degli A.T.O, non sono state incluse (probabilmente a causa della mancan-
za di esplicito riferimento al rischio siccità nelle linee guida), l’analisi della riduzione delle risorse idriche
disponibili a seguito di eventi di siccità, né la predisposizione, a cura del soggetto gestore, di interventi per
la gestione delle carenze nell’approvvigionamento idrico dovute a siccità.
Una successiva indicazione è stata fornita dal D.Lgs. 152/1999 che all’art. 20 attribuisce alle Regioni e al-
le Autorità di bacino il compito di verificare la presenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di sic-
cità, degrado del suolo e processi di desertificazione e di adottare nei Piani di tutela specifiche misure per
tali aree (designate come aree vulnerabili alla desertificazione) secondo i criteri previsti nel Piano d’Azio-
ne nazionale contro la desertificazione, di cui alla Delibera CIPE del 22 dicembre 1998 (G.U. n. 39 del
17/2/1999). Purtroppo, anche in questo caso, solo poche regioni (in particolare Emilia-Romagna e Veneto)
hanno individuato tali aree vulnerabili ed introdotto specifici interventi di lotta (Rossi et al., 2007).
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Allo stato attuale la previsione di un apposito Piano di gestione delle siccità deriva dal Rapporto del Grup-
po “Water Scarcity and Drought” della Commissione Europea (European Commission, 2007), che, esten-
dendo gli obiettivi ed i criteri della Direttiva Quadro 2000/60 alla lotta alla siccità e adottando un approc-
cio basato sulla gestione del rischio piuttosto che sulla gestione della crisi, individua la necessità di un
Piano di gestione delle siccità, da considerarsi come sub-piano del Piano di gestione del distretto, e da pre-
disporre a cura della stessa autorità responsabile della pianificazione di distretto. Un tale Piano ha gli o-
biettivi di: i) garantire una disponibilità idrica sufficiente per i fabbisogni idrici essenziali e la salute della
popolazione, ii) evitare o minimizzare gli impatti della siccità sui corpi idrici e iii) minimizzare gli effetti
negativi sulle attività economiche (cfr. Rossi e Cancelliere, 2013). Esso comprende tre elementi base:
1. un sistema di early warning delle siccità,
2. un insieme di indicatori di siccità connessi a soglie di attivazione delle misure programmate in relazio-

ne alla severità della siccità,
3. le misure da adottare in ciascuna fase degli eventi di siccità.

Nella Tab. VI sono elencati i principali contenuti del Piano e dei programmi di misure da adottare.

4. QUALI PRIORITÀ PER UN APPROCCIO INTEGRATO? 
Dall’analisi che precede è evidente che, dopo la L. 183/1989 l’indirizzo prevalente dei provvedimenti legi-
slativi è stato quello di prevedere strumenti specifici di pianificazione per il particolare obiettivo per il
quale la legge era stata emanata. A distanza di quasi venticinque anni dalla Legge 183/1989 si è passati da
una pianificazione, basata su un piano unico di bacino ad una pluralità di piani. Se da una parte oggi po-
trebbe apparire ingenua la pretesa contenuta in quella legge di un unico piano per il governo del territorio
del bacino idrografico, onnicomprensivo di aspetti diversi che richiedevano specifiche diagnosi dei proble-
mi e specifiche terapie, dall’altra non può tuttavia disconoscersi il fatto che il numero di piani oggi vigente
è eccessivo, e che il moltiplicarsi dei piani, in mancanza di un efficace coordinamento, ha finito per costi-
tuire un’involuzione che ha fatto perdere la visione sistemica originaria.
Se guardiamo alla legislazione europea risulta evidente che questa ha affidato il processo di pianificazione
a due soli strumenti: il Piano di gestione del distretto (Direttiva 2000/60/CE) - un sub-piano del quale è
destinato alla gestione delle siccità - ed il Piano di gestione del rischio di alluvioni (Direttiva 2007/60/CE),
che può essere integrato con il primo e comunque deve essere elaborato in coordinamento con il riesame
del Piano di gestione del distretto secondo quanto stabilito dalla Direttiva Europea, recepita dal D.Lgs.
49/2010 all’art.9, comma 3b. 
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Al contrario la legislazione italiana perviene, con numerosi successivi provvedimenti, a ben otto piani, al-
cuni dei quali in parziale sovrapposizione, tra i quali non è neppure assicurato un efficace coordinamento!
Infatti un coordinamento tra i piani è esplicitamente previsto solo quando un organismo con competenza
su un territorio più limitato deve redigere un piano secondo le prescrizioni dell’organismo con competenze
sul territorio più ampio, come accade per il Piano di tutela delle acque di competenza delle Regioni all’in-
terno di un distretto, la cui Autorità definisce obiettivi e priorità degli interventi (cfr. art 121 del D.Lgs.
152/2006). Secondo la disciplina di tale Decreto, la pianificazione unitaria resterebbe affidata al Piano di
bacino distrettuale, del quale tutti gli altri piani debbono considerarsi piani settoriali e/o stralci. Ma tale
previsione urta con la realtà della mancata costituzione, con pienezza di poteri, a sette anni dalla istituzio-
ne, delle Autorità di distretto che dovrebbero provvedere, su territori molto più vasti e complessi, a quanto
le vecchie autorità di bacino nazionali della L.183/1989 non erano riuscite a portare a compimento in qua-
si 17 anni. Le cause di tale ritardo sono probabilmente l’obiettiva difficoltà di gestire contenuti troppo am-
pi, oltre che le carenze nel quadro conoscitivo di base e, soprattutto, la difficoltà di coordinamento tra i va-
ri strumenti di pianificazione che la stessa Autorità, le Regioni, le Autorità d’ATO e la Protezione civile
sono stati chiamati a redigere ed adottare per risolvere i problemi urgenti che man mano emergevano so-
prattutto nel campo della tutela dall’inquinamento e della lotta al rischio di inondazione e di frana. Tali
cause non sembra siano state rimosse, anche se è vero che il D.Lgs. 152/2006 (art. 63, comma 7b) affida
alla Autorità di bacino il compito di “esprimere pareri sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino
dei piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla
desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche”, assegnandogli una funzione
di coordinamento che non è però regolamentata in modo semplice ed efficace. Analoga indeterminatezza
presenta il disposto dell’art. 58, comma 2c dello stesso Decreto che attribuisce al Ministro dell’Ambiente
e della tutela del territorio il “coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del
suolo con gli interventi per la tutela e l’utilizzazione delle acque e per la tutela dell’ambiente, ai sensi
dell’art.2 della L. 349/1986”.
Una utile indicazione per il futuro può trarsi dall’esperienza della redazione dei Piani di gestione dei di-
stretti. Essa fu affidata provvisoriamente, in attesa della costituzione delle nuove Autorità di distretto, alle
Autorità di bacino nazionali con il Decreto-legge 208/2008, convertito dalla L. 13/2009, e fu effettuata en-
tro le scadenze previste malgrado i tempi obiettivamente molto limitati per espletare la complessa azione
di coordinamento degli obiettivi e dei contenuti dei precedenti piani già redatti per i bacini e/o le regioni
ricadenti nel distretto. Tale esperienza dimostra infatti che anche operazioni difficili possono essere porta-
te a termine se viene svolta un’adeguata azione di stimolo fondata su un’obiettiva motivazione, rappresen-
tata in quel caso dallo sforzo per evitare la procedura d’infrazione comunitaria e la conseguente sospensio-
ne dell’erogazione dei fondi europei. Un tale stimolo potrebbe essere rappresentato dagli obblighi europei
della prima revisione del Piano di gestione del distretto (da effettuare in conformità ai rilievi della Com-
missione Europea sui Piani adottati) e della redazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, en-
trambe previste entro il 2015. 
Ma il completamento entro tale termine della redazione di tali strumenti di pianificazione, come l’integra-
zione e il coordinamento con gli altri piani previsti dalla normativa, impone l’attuazione di alcune azioni
prioritarie per il rilancio di una politica delle acque e del suolo nel nostro Paese (cfr. Rossi, 2012).
La prima priorità può considerarsi il completamento della revisione del D.Lgs. 152/2006, per eliminare le
incongruenze ancora presenti, per introdurre strumenti più efficaci di coordinamento tra i piani e soprattut-
to tra gli enti competenti dei singoli piani e per recepire gli orientamenti più recenti della Commissione
Europea (ad es. in tema di siccità e scarsità idrica e di adattamento ai cambiamenti climatici).
In particolare, tra i punti di coordinamento più urgenti si segnalano, riguardo ai contenuti dei piani:
- la necessità di prevedere che in sede di aggiornamento dei Piani degli ATO (o comunque degli ambiti

territoriali rideterminati dalle Regioni per l’espletamento del servizio idrico integrato in adempimento
alla Legge 42/2010, che ha inserito il comma 186-bis nell’art 2 della Finanziaria 2010 - Legge
191/2009), si tenga conto della ripartizione delle risorse idriche tra i vari usi (civili, agricoli, industriali
ecc.), contenuta nel Piano di gestione del distretto (di cui alla Direttiva 2000/60/CE) e/o nel Piano di
bacino distrettuale (se redatto), ripartizione che dovrebbe considerare tra l’altro i requisiti di qualità
delle acque richiesti da ciascun uso;

- la valutazione delle conseguenze che la riserva di una parte della capacità di regolazione dei serbatoi ai
fini di laminazione delle piene, prevista nei Piani di gestione del rischio di alluvione, potrebbe arrecare
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al soddisfacimento dei fabbisogni idrici attribuiti al prelievo dagli stessi serbatoi, secondo le previsioni
del Piano di gestione del distretto e/o dal Piano di bacino distrettuale; 

- la stima degli effetti dei trasferimenti idrici, previsti dai Piani di gestione di distretto e/o dai Piani di
bacino distrettuale, sulle valutazioni dei Piani di tutela delle acque delle regioni ricadenti nel distretto
(in particolare ad es. pressioni antropiche, misure di prevenzione dall’inquinamento, analisi economi-
ca, ecc.).

L’auspicata revisione del D.Lgs.152/2006 potrebbe anche procedere ad una semplificazione del quadro
degli strumenti di pianificazione, ovviamente confermando i piani previsti dalle Direttive europee, e sop-
primendo (o assorbendoli in altri strumenti) quei Piani che hanno svolto una funzione transitoria che si re-
puti possa considerarsi conclusa. Una tale caratteristica hanno senz’altro il Piano straordinario per le aree
a rischio idrogeologico (da sopprimere) e il Piano per l’assetto idrogeologico PAI (per la parte di rischio i-
draulico) e il Piano di emergenza, le cui previsioni, se ancora valide, potrebbero confluire nel Piano di ge-
stione del rischio di alluvione. Più difficile potrebbe riuscire la soppressione del Piano di tutela delle ac-
que, i cui contenuti si sovrappongono a quelli del Piano di gestione che nella prassi ne hanno costituito
spesso la base e la cui competenza è rimasta alla Regione. Per evitare che la soppressione del Piano di tu-
tela possa sminuire il ruolo delle Regioni nelle scelte di pianificazione, si potrebbe pensare ad una modifi-
ca della struttura attuale della Autorità di distretto, oggi sbilanciata a favore dello Stato (con le rappresen-
tanze di ben sei ministeri nella Conferenza istituzionale permanente) (art. 63 del D.Lgs.152/2006), dando
maggior peso ai delegati delle Regioni. In ogni caso resterebbe di competenza delle Regioni l’ attuazione
degli interventi già previsti nel Piano d’Ambito e confluiti nel Piano di gestione. Una scelta di questo tipo
potrebbe ridurre significativamente le difficoltà di coordinamento tra Autorità di distretto e Regioni, por-
tando all’interno degli organi della Autorità le esigenze delle Regioni.
Infine il Piano d’Ambito Territoriale Ottimale, aggiornato per recepire le scelte strategiche inserite nel
Piano di Gestione del distretto, potrebbe essere restituito al suo ruolo essenziale di progetto tecnico e pro-
gramma finanziario del Servizio Idrico Integrato, da attuare, eventualmente ponendolo a base di gara, in
ciascuno degli ambiti che le Regioni dovranno delimitare.
In questa ipotesi di semplificazione resterebbero quattro piani, con al livello più alto il Piano di bacino di-

strettuale, che dovrebbe trasformarsi in un agile “piano-quadro” contenente solo le linee direttrici della
pianificazione, da sviluppare in due o tre piani di settore. Questi sarebbero il Piano di gestione del distret-
to (con obiettivi prioritari in campo ambientale per il mantenimento di un buono stato ecologico, com-
prensivo della utilizzazione delle risorse e del sub-piano per la gestione delle siccità) e il Piano di gestione
del rischio di alluvione (comprensivo dei piani assorbiti come prima detto). Ad essi potrebbe essere oppor-
tuno aggiungere un eventuale Piano di gestione del rischio di frana e valanga che, pur non essendo attual-
mente previsto dalla Direttiva Europea Alluvioni, ha una sua funzione e validità autonoma che attualmente
non trova posto negli altri due piani. In alternativa (preferibile, ma da coordinare a livello europeo) questo
potrebbe essere integrato in un unico Piano di gestione dei rischi di alluvione e di frana e valanga.
In alternativa, con l’obiettivo di una semplificazione ancora più radicale si potrebbe pensare all’elimina-
zione del Piano di bacino distrettuale, ritenendo che i tre piani (Piano di gestione del distretto, Piano di ge-
stione del rischio di alluvione e Piano del rischio di frana), di fatto coprirebbero tutte le esigenze di piani-
ficazione, ed affidando il loro coordinamento all’azione dell’Autorità di distretto. Questa alternativa ha
però il limite che la sua efficacia resta condizionata alla capacità dell’Autorità di attuare, con continuità e
costanza, il coordinamento.

In ogni caso vi sono ulteriori interventi prioritari che andrebbero considerati al fine di assicurare l’attua-
zione degli strumenti di pianificazione fin qui discussi. Senza pretesa di completezza, devono almeno e-
lencarsi i seguenti:
- procedere alla istituzione delle Autorità di bacino distrettuali, con pienezza di poteri (in attuazione alle

Direttive europee), possibilmente rivedendo le delimitazioni dei distretti che presentano qualche incon-
gruenza (ad es. facendo confluire il distretto del fiume Serchio, la cui funzione di “bacino pilota” sem-
bra essersi ormai conclusa, nel distretto dell’Appennino settentrionale); 

- riordinare le competenze degli organi tecnici, a partire da un efficace coordinamento a livello nazionale
della attività dei servizi di monitoraggio idrometeorologico (dopo lo smembramento del Servizio Idro-
grafico, è richiesta una più incisiva azione in questo campo dell’ISPRA, Istituto Superiore per la Prote-
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zione e la Ricerca Ambientale), migliorando i rapporti tra gli enti di pianificazione e controllo (a livello
di distretto, di regione e di ATO per i servizi idrici civili), ed eliminando sovrapposizioni di competen-
za tra gli enti che provvedono alla esecuzione degli interventi (consorzi di bonifica, corpo forestale,
ecc);

- precisare le competenze dell’Autorità dell’energia e del gas - a cui sono state trasferite le funzioni di
regolazione e controllo dei servizi idrici prima esercitate dalla Commissione nazionale di vigilanza sul-
le risorse idriche - in relazione ai compiti che restano affidati al Ministero dell’Ambiente; 

- assicurare un efficace coordinamento tra le previsioni di pianificazione in materia di acqua e suolo con
quelle di altri comparti (urbanistica e assetto del territorio, agricoltura, trasporti, ecc.), per superare una
delle cause non secondarie delle gravi catastrofi (alluvioni, frane), avvenute anche nel recente passato;

- assicurare una effettiva partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati nei processi decisionali che ri-
guardano l’uso delle risorse idriche e la difesa del territorio e migliorare la trasparenza sulla efficacia
tecnica e sulla efficienza economica delle gestioni dei servizi;

- promuovere una maggiore sensibilità sui temi connessi all’uso sostenibile dell’acqua e del suolo (ad
es. risparmio idrico, tutela dall’inquinamento, prevenzione delle alluvioni anche attraverso scelte urba-
nistiche tendenti a non accrescere i deflussi di piena nelle reti idrografiche, compresa l’invarianza i-
draulica e/o idrologica delle trasformazioni urbanistiche, ecc), attraverso campagne informative sui
mezzi di comunicazione, programmi di aggiornamento professionale, campagne di informazione nelle
scuole, implementazione sul web di portali informativi.

Per l’attuazione di tali interventi prioritari, sembra assolutamente necessario che siano garantiti due pre-
supposti fondamentali, molto diversi tra loro, ma entrambi indispensabili:
- la disponibilità anno per anno di un flusso significativo di risorse finanziarie da investire in interventi e

infrastrutture necessari alla sicurezza (difesa dalle alluvioni), alla qualità della vita e alla economia (uti-
lizzazione delle risorse), e al miglioramento dell’ambiente (depurazione delle acque e riqualificazione
dei corsi idrici);

- l’effettivo rispetto dei valori etici nei comportamenti dei decisori e dei professionisti in tutte le fasi di
pianificazione e attuazione delle infrastrutture e degli interventi. Una riaffermazione del valore premi-
nente degli aspetti etico-professionali e culturali anche per la soluzione delle questioni tecniche e nor-
mative, era stata auspicata qualche anno fa da Martini (2008), che chiedeva “il ritorno alla meritocra-
zia, alla più elevata e responsabile professionalità pubblica e a minori interferenze partitiche”, anche
attraverso il concreto segno di coprire “per concorso pubblico” tutte le posizioni che riguardano gli or-
ganismi distrettuali, istituendo un “ruolo nazionale per i tecnici di questi ed altri organismi analoghi”,
oltre che “promuovendo un rinnovato livello di prestigio dell’istituzione universitaria”, che deve essere
restituita alle sue primarie funzioni di ricerca e didattica e di traino all’innovazione, alleggerendola del-
la funzione di “supplenza” degli organi tecnici o delle forze professionali svolta negli ultimi decenni.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
La memoria ha esaminato la complessa evoluzione dell’assetto legislativo ed istituzionale sviluppatosi in
Italia negli ultimi decenni, in materia di governo e gestione delle acque e del suolo, soffermandosi in parti-
colare sugli obiettivi e sui contenuti degli strumenti di pianificazione. 
Il confronto tra le indicazioni delle direttive europee al riguardo e le prescrizioni stratificatesi nel tempo
nella normativa italiana fa emergere due contrastanti riflessioni.
Da una parte si può condividere e ritenere fondata su circostanze obiettive (e non solo sull’orgoglio nazio-
nale) l’opinione che la legislazione italiana in materia di pianificazione di bacino abbia preceduto con lar-
go anticipo quella europea con una visione più generale delle problematiche da affrontare (anche se proba-
bilmente con una minore sensibilità ecologica sulla qualità delle acque nei corpi idrici).
Dall’altra però si deve ammettere che anche in questo campo devono essere riconosciute e superate alcune
carenze tipiche di un modo di procedere nella Pubblica Aministrazione italiana, soprattutto negli ultimi anni:
- un grave ritardo nella redazione e adozione degli strumenti di pianificazione. Ciò è avvenuto anzitutto

con il Piano di bacino di cui alla L.183/1989, a causa soprattutto dei conflitti istituzionali tra Regioni e
Stato, ma probabilmente anche a causa della carenza delle informazioni di base e della difficoltà a e-
strarne i risultati utili a definire uno strumento così vasto e complesso. Alla fine il Piano di bacino è
stato travolto dal sovrapporsi dei provvedimenti finalizzati a risolvere aspetti settoriali, dettati dalla
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pressione delle emergenze. Il ritardo si è ripetuto anche per la predisposizione del Piano di gestione del
distretto, perché l’Italia non ha ottemperato alle scadenze temporali fissate dalla Direttiva Europea
2000/60/CE ed ha dovuto correre ai ripari, affidandola, in assenza delle nuove Autorità di distretto, alle
Autorità di bacino nazionali (risuscitate dal D.L. 208/2008) al fine di evitare le infrazioni europee, col
risultato che le Autorità di bacino hanno dovuto svolgere in pochi mesi il non facile compito, assem-
blando i contenuti dei Piani di tutela regionali e/o dei piani stralcio e piani d’ambito. Un ulteriore ritar-
do sta caratterizzando anche l’iter per la predisposizione del Piano di gestione del rischio di alluvione,
in ottemperanza alla Direttiva 2007/60 CE;

- l’incapacità di dare efficace attuazione ai principi di “partecipazione attiva di tutte le parti interessate”
nei processi di pianificazione, che costituiscono un orientamento costante dell’Unione europea e che
vengono esplicitamente richiesti dalle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE;

- la difficoltà a coordinare armonicamente le funzioni degli enti ai vari livelli territoriali, e in particolare
tra quello statale e quelli regionali e locali, come si nota dallo schizofrenico contrasto tra la tendenza
all’accentramento statale nella fisionomia assegnata alle Autorità di distretto dal D.Lgs. 152/2006 e il
cosiddetto federalismo demaniale (cioè il trasferimento agli enti locali dei beni dello Stato, compresi il
demanio idrico e il demanio marittimo) del D.Lgs. 85/2010, che rischia di accentuare la frammentazio-
ne non più solo nella pianificazione e gestione delle risorse idriche, ma anche nella proprietà delle stes-
se (cfr. Alberton, 2010).

Per superare le difficoltà esaminate si propone, piuttosto che un piano unico, poco realizzabile anche con
riferimento alle direttive europee, un efficace coordinamento tra i diversi piani, nell’ambito di un approc-
cio integrato al governo e alla gestione delle acque e del suolo. A tal fine è stata individuata, come priori-
taria la revisione del cosiddetto testo unico ambientale, con alcune azioni urgenti che mirano ad assicurare
un più efficace coordinamento tra i Piani attuali, e con la proposta di una più ampia semplificazione della
stratificazione dei piani. Una prima ipotesi comprende un ordinamento gerarchico dei piani, che veda al li-
vello più alto uno schematico Piano di bacino distrettuale e subordinati ad esso tre piani di settore (di ge-
stione dei distretto, di gestione del rischio di alluvione e di gestione del rischio di frana e valanga). Una
seconda ipotesi potrebbe prevedere l’eliminazione anche del Piano di bacino distrettuale, trasferendo nei
tre piani tutte le previsioni del primo piano, e confidando nella capacità di coordinamento delle Autorità di
distretto. Resterebbero comunque soppressi in entrambe le ipotesi i Piani di tutela ed i Piani straordinari
delle aree a rischio idrogeologico, mentre il PAI e il Piano d’emergenza confluirebbero nel Piano di ge-
stione del rischio di alluvione e il Piano dell’ATO si tramuterebbe in un programma tecnico-finanziario
per l’affidamento del servizio idrico integrato.
Un sostanziale miglioramento dell’attuale situazione della pianificazione e gestione delle acque e del suo-
lo sembra richiedere anche altre azioni anch’esse urgenti, quali in particolare la costituzione con pienezza
di poteri delle Autorità di distretto, un monitoraggio idrometeorologico più efficace, una più ampia infor-
mazione per accrescere la sensibilità sull’uso sostenibile dell’acqua e del suolo e per favorire la partecipa-
zione attiva delle parti interessate alle decisioni. Presupposti fondamentali a tali interventi prioritari devo-
no considerarsi uno stabile flusso di investimenti in infrastrutture e interventi per la sicurezza del territo-
rio, la qualità della vita, l’economia e la riqualificazione dell’ambiente ed il reale riconoscimento dei valo-
ri etico-professionali in tutte le fasi di redazione e attuazione dei piani.  
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Nell’ambito delle risorse idriche, la complessità dell’attuale sistema di pianificazione e la frammentazione
delle competenze hanno portato allo sviluppo di politiche di tutela ambientale che, generalmente, non
prendono in considerazione i requisiti di sostenibilità. 
Seguendo la Direttiva Quadro sulle Acque adottata in Italia con il D.Lgs. 152/06, l’approccio sostenibile
alla politica di gestione dell’acqua diventa obbligatorio e potrebbe essere efficacemente raggiunto attra-
verso la stesura e la realizzazione dei Piani di Gestione dell’acqua. Questo rappresenta un vero passo in
avanti rispetto alle precedenti strategie. 
Nel sud dell’Italia, lo sviluppo del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino
Meridionale offre una solida base per rafforzare i concetti introdotti dalla Direttiva Quadro sulle acque,
con lo scopo finale di preservare le risorse idriche secondo i principi di solidarietà e sostenibilità. Simile
alla Direttiva Quadro sulle acque, la Direttiva 2007/60/CE, adottata in Italia attraverso il D.Lgs.
49/10, è finalizzata a definire un quadro armonizzato per la gestione delle inondazioni, al fine di ridurre
le perdite di vita e ad attenuare le conseguenze negative che hanno ricadute sulla salute umana, l’am-
biente, il patrimonio culturale, l’economia e le infrastrutture. Questa ultima strategia è attualmente in fa-
se di sviluppo per il menzionato distretto. 
Parole chiave: Governo dell’Acqua, Direttiva Quadro, Acqua, Distretti Idrografici.

Within the framework of water resources, the complexity of the current planning system together with
the fragmentation of competences led to the development of environmental protection policies which ge-
nerally did not take into account management and sustainability requirements.
Following the WFD, adopted in Italy through the Legislative Decree 152/2006, the sustainable approa-
ch to the water management policy becomes mandatory and could be effectively achieved through the
implementation of Water Management Plans. Such Plans represent an actual step onward if compared
to the previous strategies.
In the South of Italy, the development of the Water Management Plan of the Southern Apennines Hydro-
graphical District provides a solid basis to strengthen the concepts introduced by WFD with the final aim
to preserve the water resources according to solidarity and sustainability principles.
Similar to WFD, the Directive 2007/60/CE, adopted in Italy trough the Legislative Decree 49/2010, is
aimed at defining a harmonized framework for the flooding management in order to reduce the life los-
ses and mitigate adverse consequences on human health, environment, cultural heritage, economy and
infrastructures. This last strategy is currently under development in the area of the above mentioned Di-
strict as well.
Keywords: Water Governance, Framework Directive, Water, River Basin District.

1. PREMESSA
La crescente consapevolezza della necessità di tutelare “l’ACQUA” – quale elemento vitale per la soprav-
vivenza dell’uomo, delle varie specie animali e vegetali, degli habitat ed ecosistemi, in ultimo del “sistema
territorio” nella sua interezza, oltre che per le aree caratterizzate da scarsità idrica – ha indotto, a partire
dalla seconda metà del secolo scorso, scelte politiche, programmatorie e pianificatorie che si sono tradotte
nella predisposizione di strumenti normativi e tecnici che, nel nostro Paese, hanno riscontrato, da alcuni
decenni, una significativa evoluzione.
Il D.Lgs n. 152/06 di recepimento della WFD (Direttiva 2000/60/CE) ed il Piano di gestione in ambito di
distretto idrografico, rappresentano gli strumenti normativi e tecnici che hanno “raccordato” in maniera
organica tutta la disciplina del governo e gestione delle risorse idriche.
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Di seguito si rappresenta, in maniera sintetica, il processo intrapreso nell’area del Distretto idrografico
dell’Appennino meridionale.

2. BREVI CENNI SULL’EVOLUZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO
I primi problemi affrontati in materia di acque, a livello nazionale, hanno riguardato in primo luogo la di-
sciplina delle concessioni di derivazione, così come definite nel R.D. 1775/33; successivamente gli aspetti
legati all’inquinamento ed alla disciplina degli scarichi, con l’emanazione della Legge 319/76 (meglio co-
nosciuta come legge Merli), hanno determinato un’azione incisiva in materia di risanamento.
Il percorso normativo si è andato, comunque, evolvendo ed arricchendo nel tempo, anche attraverso un ap-
proccio, nel contempo, di “governo e gestione delle risorse idriche” (L. 183/89, L. 36/94, D.P.C.M. marzo
’96, D.Lgs. 152/99, D.M. luglio 2004, D.Lgs. 30/09), che ha permesso, a sua volta, la definizione di uno
scenario di base per lo sviluppo dei processi di tutela, governo e gestione individuati dalla WFD.
La politica ambientale dell’Unione Europea, con la citata Direttiva, ha segnato una tappa significativa, in
tema di “strategia complessiva” finalizzata alla salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità ambien-
tale, nonché all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse idriche e delle risorse naturali ad esse con-
nesse. “Uso” fondato sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, della riduzione, soprattutto
alla fonte, dei danni causati all’ambiente e sul principio del “chi inquina paga”.
Obiettivo prioritario della WFD è il mantenimento ed il miglioramento dell’ambiente acquatico all’interno
della Comunità, attraverso misure relative agli aspetti quali-quantitativi nell’ottica della sostenibilità degli
usi.
A tale dettato legislativo sono strettamente connesse la Direttiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 12 dicembre 2006 sulla “protezione delle acque sotterranee e dal deterioramento” e la
Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione
e alla gestione dei rischi di alluvioni.

3. NUOVI SCENARI PER LA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DELL’USO DELLE
RISORSE IDRICHE
Ai fini dell’applicazione della Direttiva Quadro nel settore delle acque 2000/60/CE, gli Stati membri indi-
viduano tutti i bacini idrografici presenti nel loro territorio e li assegnano a distretti idrografici; provvedo-
no inoltre affinché, per ciascun distretto idrografico, siano effettuati “l’analisi delle caratteristiche del di-
stretto, l’esame dell’impatto delle attività umane sulle acque e l’analisi economica dell’utilizzo idrico” e
si compili un registro delle aree alle quali è stata attribuita una protezione speciale. Per ciascun distretto
idrografico devono essere predisposti: un Piano di Gestione del Distretto Idrografico e un Programma
Operativo che tengano conto dei risultati delle analisi e degli studi di cui sopra. (Fig. 1)
Alla luce della Direttiva in parola ed ai contenuti della stessa ed in primis alla costituzione dei distretti i-
drografici e del Piano di Gestione, il nostro Paese, sulla base dei contenuti delle norme prima riportate e
delle esperienze maturate in materia di pianificazione e programmazione delle risorse idriche, ha emanato
il Decreto Legislativo 152 del 2006 recante “norme in materia ambientale”, che ha rappresentato e rap-
presenta uno dei provvedimenti maggiormente dibattuti nell’ultimo scorcio della XIV legislatura. Tale te-
sto, oggi in fase di revisione, costituisce norma di riferimento nazionale in materia di gestione e governo
della risorsa acqua, integrato successivamente con Decreti Ministeriali.
Il Decreto riordina quasi tutta la materia ambientale ed in particolare la difesa del suolo, la lotta alla de-
sertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche, ed individua i di-
stretti idrografici.
In relazione ai contenuti del citato D.Lgs. 152/06, agli obiettivi della Direttiva Comunitaria 2000/60, ed ai
tempi previsti per l’elaborazione degli strumenti di pianificazione e programmazione delle risorse idriche,
il nostro Governo ha, successivamente, emanato la L. 13/09 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di
protezione dell’ambiente”, con lo scopo di accelerare la redazione, entro dicembre 2009, dei Piani di Ge-
stione anche al fine di evitare la procedura di infrazione comunitaria e la relativa sospensione dell’eroga-
zione dei fondi comunitari ad essa conseguenti.
La legge ha attribuito alle Autorità di bacino nazionali il compito di coordinare i contenuti e gli obiettivi
dei Piani medesimi, all’interno del distretto idrografico di appartenenza.
Il sistema delle risorse idriche costituisce un’interrelazione e connessione complessa ed articolata di tutti
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gli elementi che caratterizzano l’idrologia, la geologia, la geomorfologia, l’idrogeologia, l’idraulica, la
geotecnica, la pedologia, la fisica, la biologia, la chimica, l’ecologia, l’ambiente, la sedimentologia, la
paleontologia, ecc., nonché di quelli relativi al sistema territoriale/urbano.
Di conseguenza, tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione – che “regolano” il rapporto tra il
sistema fisico/ambientale e l’uso dello stesso – assumono tra gli elementi rilevanti, per la tutela e sviluppo
del territorio e dell’apparato sociale, l’acqua. 
Pertanto, qualsiasi percorso di governo delle risorse idriche, non può prescindere da questa continua inter-
relazione.
In tale contesto, “Il Piano di Gestione dei Bacini Idrografici” - come previsto dalle citate norme - rappre-
senta un “modello eccellente di pianificazione dinamica”, nonché un percorso interattivo che, nell’aggior-
namento delle informazioni ed evoluzione degli approfondimenti, diventa un reale strumento di governo
del sistema fisico; elemento prioritario di sviluppo sostenibile, sociale ed ambientale, nonché leva per la
programmazione finanziaria.
Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico, pertanto, costituisce lo strumento di pianificazione attraver-
so il quale si perseguono tali finalità secondo il principio in base al quale “l’acqua non è un prodotto com-
merciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale”.
Gli obiettivi generali di tale strumento di pianificazione, tendono ad istituire un quadro per la protezione
delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee ed in partico-
lare sono rivolti: all’uso sostenibile della risorsa acqua; alla tutela, protezione e miglioramento dello stato
degli ecosistemi acquatici e terrestri e delle zone umide; alla tutela e miglioramento dello stato ecologico
delle acque sotterranee e delle acque superficiali; alla mitigazione degli effetti di inondazioni e siccità.
Racchiudendo e schematizzando il tutto, quindi, il Piano è finalizzato a:
- preservare il capitale naturale delle risorse idriche per le generazioni future (sostenibilità ecologica); 
- allocare in termini efficienti una risorsa scarsa come l’acqua (sostenibilità economica);
- garantire l’equa condivisione e accessibilità per tutti ad una risorsa fondamentale per la vita e la qua-

lità dello sviluppo economico (sostenibilità etico-sociale). 

Gli elementi volti alla protezione delle acque si basano:
- sui principi della precauzione e dell’azione preventiva;
- sulla riduzione, soprattutto alla fonte, dei danni causati all’ambiente e alle persone;
- sul criterio ordinatore “chi inquina paga”;
- sull’informazione e cooperazione con tutti i soggetti interessati.

Per cui le misure previste nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico si vanno a configurare perseguendo
detti obiettivi nello scenario dei principi citati e nella trasversalità della partecipazione e cooperazione.
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La programmazione delle politiche idriche, in termini di sostenibilità, rappresenta attraverso la realizza-
zione ed attuazione del Piano di Gestione, un cambiamento rispetto agli strumenti di piano redatti in pas-
sato. Infatti, oltre ad essere caratterizzato da un approccio integrato in relazione alla disponibilità, approv-
vigionamento, distribuzione e trattamento delle acque, si “radica” sul principio che la risorsa deve essere
in grado di soddisfare il maggior numero di funzioni ambientali senza sacrificare la sua riproducibilità nel
lungo termine e senza pregiudicare l’accessibilità per quegli usi ritenuti meritevoli di tutela.
Certamente il Piano di Gestione, in corso di aggiornamento per i vari distretti idrografici, in base al per-
corso tecnico-metodologico individuato, ha costituito e costituisce un primo strumento, oggetto di integra-
zione come delineato dalla stessa legge.
La collaborazione e condivisione tra Autorità di Bacino e Regioni sono risultate fondamentali per evitare
di elaborare un Piano che, seppur correttamente impostato, sarebbe stato disomogeneo e “deficitario” nel-
la strategia complessiva. Infatti le analisi, le valutazioni delle criticità e delle potenzialità nonché gli aspet-
ti giuridico/istituzionali ed i programmi di misura, assorbono e capitalizzano il patrimonio tecnico delle
Regioni, valorizzando, nel contempo, le loro esigenze e necessità. 

4. IL PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL’APPENNINO
MERIDIONALE
Per la predisposizione e redazione del Piano di Gestione si è avuto il pieno coinvolgimento di tutte “le par-
ti interessate” - presenti nel processo di partecipazione pubblica –, attraverso i Forum a carattere distret-
tuale e regionale, seminari, incontri tecnici, per delineare le finalità e le conseguenti tematiche in esso con-
tenute e soprattutto gli obiettivi da raggiungere, con la piena e costante compartecipazione, tenuto conto
delle azioni e dei percorsi realizzati dal governo centrale, regionale e locale. 
I piani, i progetti, le attività e gli studi specifici che sono stati redatti dalle Autorità Competenti sono stati
un elemento di analisi e, sulla base dell’elaborazione dei dati e delle informazioni acquisite, è stato deli-
neato un percorso, una strategia politica in materia di governo delle risorse idriche ovvero uno strumento
“alimentato” dalla perenne interconnessione con gli strumenti di pianificazione redatti. Pertanto, alla base
del Piano di Gestione e per la “costruzione” dello stesso sono stati presi quale riferimento principale tutti
gli strumenti di pianificazione a livello di bacino, come i piani stralcio rischio idrogeologico, a livello di
regione, come i piani Regionali di Tutela delle Acque, Piano Territoriale Regionale, Piano Regionale delle
Coste, Piano Regolatore Generale Acquedotti, a livello di provincia come il Piano territoriale di coordina-
mento provinciale, Piano gestione dei rifiuti, piano di gestione aree SIC e ZPS, oltre a Studi e Progetti
specifici e programmi operativi (vedi elenco in Appendice).
Mettendo a sistema tale scenario di programmazione (marzo 2009), l’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-
Garigliano e Volturno, di concerto con le Regioni appartenenti al Distretto Idrografico dell’Appennino
Meridionale, ha coordinato e realizzato la redazione del “Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idro-
grafico dell’Appennino Meridionale”, ai sensi ed in base ai contenuti della Direttiva Comunitaria
2000/60, recepiti dal D. Lgs. 152/06, ed in base ai contenuti del D.M. 131/08, del D. Lgs. 30/09, del D.M.
56/09, della L. 13/09 e del D. Lgs.. 194/09. L’area di riferimento è il Distretto Idrografico dell’Appennino
Meridionale – come definito dall’art. 64 del D. Lgs. 152/06 – comprendente i territori delle Regioni A-
bruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia (Fig. 2).
Il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale è stato sviluppato
in base al percorso individuato e valutato dagli organi competenti (Comitato Istituzionale e Tecnico inte-
grati con i rappresentati ed i referenti delle Regioni appartenenti al distretto) di seguito sintetizzato e sche-
matizzato (Fig. 3).
Gli elementi acquisiti e valutati, fanno riferimento soprattutto ai “Piani di Tutela delle Acque” ed ai “Piani
d’Ambito”, anche se altri strumenti di pianificazione e programmazione, nonché studi e specifiche pubbli-
cazioni, hanno consentito di approfondire alcuni aspetti e fornire strumenti utili per lo sviluppo del Piano
di Gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale.
Tutte le analisi ed elaborazioni sono state condotte ed aggregate a scala di distretto, per unità idrografica,
per unità costiera, per territorio regionale.
Varie sono state le tappe che hanno caratterizzato il programma di lavoro (riunioni ed incontri con le Re-
gioni per la condivisione ed elaborazione delle attività; Forum, Seminari per la Partecipazione e Consul-
tazione Pubblica; Redazione Rapporti ambientali; Elaborazione Progetto di Piano; Intese e collaborazio-
ni specifiche a livello ministeriale, Associazioni nazionali, Università, Enti di ricerca ….).
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Figura 2 - Il Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale.
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La necessità evidenziata lungo tutto il processo del “Piano di Gestione Acque” è stata quella di attuare
realmente un percorso di governo per il passaggio dallo sfruttamento della risorsa all’uso razionale e so-
stenibile della stessa.

Tale percorso ha visto nello specifico la realizzazione delle seguenti attività:
- caratterizzazione fisico-ambientale ed amministrativa del Distretto Idrografico dell’Appennino Meri-

dionale;
- caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- configurazione ed analisi quadro degli utilizzi (potabili, irrigui, industriali);
- analisi sistema di monitoraggio;
- analisi sistema delle acque minerali e termali;
- analisi sistema delle aree protette;
- correlazione risorsa idrica e sistema Paesaggio e Sistema Culturale;
- analisi sistema infrastrutturale;
- analisi sistema gestionale;
- configurazione normativa e relative Autorità competenti;
- quadro degli strumenti di pianificazione e programmazione ad oggi adottati;
- accordi / intese di programma ad oggi stipulate ed attuate, in merito alle risorse idriche;
- individuazione pressioni e impatti;
- tipizzazione e caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- riconfigurazione sistema di monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- definizione obiettivi ambientali;
- analisi economica;
- quadro della programmazione finanziaria in materia di acqua;
- percorso di informazione e consultazione pubblica;
- percorso VAS;
- individuazione criticità e rischio;
- programma di misure (interventi strutturali e non strutturali).
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Figura 3 - Schema di sintesi del percorso adottato per la redazione dal Piano di Gestione Acque – Distretto I-
drografico Appennino Meridionale
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Il percorso tecnico-operativo-metodologico adottato, ha permesso di sviluppare e redigere un “Piano di
Gestione delle Acque” che non ha costituito una semplice sovrapposizione di elementi a disposizione ma –
nella consapevolezza del poco tempo utile e di un territorio vasto, articolato e complesso – uno strumento
necessario e di base per una strategia politica che il nostro Paese deve, al più presto, attuare in materia di
governo delle risorse idriche.

Di seguito si riportano alcune caratteristiche del distretto relative:
- ai trasferimenti delle risorse idriche superficiali e sotterranee (Figg. 4 e 5);
- allo scenario delle aree protette (Fig. 6);
- al sistema culturale ed ambientale (Fig. 7);
- all’articolazione delle unità idrografiche che, sulla base delle pressioni e degli impatti generati, costi-

tuiscono aree di riferimento per l’individuazione degli interventi materiali ed immateriali (Fig. 8),
che connotano il distretto e costituiscono elementi salienti del percorso intrapreso.

La ricognizione analitica delle acque (superficiali, sotterranee e di transizione) condotta ha messo in evi-
denza che:
a) tutte e sette le Regioni – in misura diversa – sono interessate a trasferimenti d’acqua superficiali di

bacini tra Regioni (dal Molise verso Campania e Puglia, dal Lazio verso Campania, dalla Campania
verso Puglia e Basilicata, da Basilicata verso Puglia e Calabria) (Fig. 4);

b) i trasferimenti d’acqua diventano ancora più rilevanti nei travasi sotterranei che interessano i corri-
spettivi territori regionali, dove i flussi idrici formano una fitta rete di scambi (Fig. 5);

L’insieme di questi trasferimenti superficiali e travasi sotterranei, indipendenti tra loro e dunque inse-
parabili, costituisce un elemento strutturale distintivo del Distretto e di grande forza sul quale fare per-
no per realizzare il processo di governo (pianificazione e gestione) riconosciuto e condiviso, al fine di
assicurare e garantire il bene comune acqua in un’ottica di solidarietà e sostenibilità.
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Figura 4 - Trasferimenti interregionali di risorsa idrica – Distretto Idrografico Appennino Meridionale.
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Figura 5 - Travasi sotterranei – Distretto idrografico Appennino Meridionale

Figura 6 - Aree Naturali Protette – Distretto Idrografico Appennino Meridionale
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Il Distretto Idrografico è caratterizzato da una forte valenza ambientale, determinata dalla presenza di 978
aree naturali protette - costituite dal sistema dei Parchi nazionali e regionali, Riserve naturali statali, Ri-
serve naturali regionali, altre Aree Naturali Protette Regionali, Aree Naturali Marine Protette, Oasi di pro-
tezione della fauna, IBA, SIC e ZPS, aree della rete ecologica regionale oltre a “singolarità naturalistiche e
geologiche” - la cui superficie costituisce il 32% circa della superficie totale del Distretto. Tra tutte, le aree
della Rete Natura 2000 (Sic e ZPS) rappresentano per estensione il 32% della superficie territoriale del di-
stretto (Fig. 6).
In base ad una prima analisi e valutazione è stata verificata la interrelazione dei beni culturali ed ambien-
tali con la risorsa idrica, in particolare con gli acquiferi e le acque superficiali (Fig. 7).
Per ogni bene individuato è stata condotta specifica analisi e valutazione, riportata in apposita schema.

Le unità idrografiche di riferimento rappresentano a “macro-scala”, in relazione alle pressioni ed agli im-
patti, un’aggregazione del sistema fisico-ambientale caratterizzato da un sufficiente grado di omogeneità
su cui è stato impostato il programma di misure degli interventi previsti (art. 11 Direttiva 2000/60/CE).
Tali unità, in tutto 21, sono state descritte in schede tecniche di sintesi di tutti gli aspetti esaminati nella re-
dazione del Piano di Gestione, dalla caratterizzazione fisica al programma di monitoraggio ed al program-
ma degli interventi (Fig. 8).
Complessivamente, dalla ricognizione del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico del-
l’Appennino Meridionale e dai monitoraggi già esistenti (da portare ad un coordinamento integrato effica-
ce), risulta che il Distretto è dotato di sufficienti disponibilità d’acqua, anche se non omogeneamente al-
locate e distribuite. È compito del governo coordinato di Distretto e delle sue azioni, di efficaci modalità
di monitoraggio, di controllo sociale e partecipativo, pervenire ad una razionalizzazione degli impieghi
della risorsa, sulla base del bilancio quali/quantitativo tra pressioni delle diverse domande e disponibi-
lità della risorsa, necessario e possibile solo alla scala comune di Distretto.
Il 24 febbraio 2010, il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridio-
nale è stato adottato dal Comitato Istituzionale, presieduto dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (MATTM), da tutte e sette le Regioni che lo costituiscono, con l’impegno comune di
procedere a un Accordo di programma comune di attuazione. Nel luglio del 2013 è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il DPCM di approvazione.
L’adozione del Piano è stata seguita da un “Documento preliminare” comune sottoscritto dagli Assessori
delle Regioni del Distretto, finalizzato all’attuazione di una strategia di governo sostenibile della risorsa i-
drica, cui deve fare seguito il programma di misure operative, di base e supplementari, in attuazione del
Piano di Gestione: da approntare secondo le prescrizioni della Direttiva 2000/60/CE.
Il Piano di Gestione delle Acque in un Distretto come l’Appennino Meridionale, negli atti finora svolti e
nelle modalità di costruirli, segna una novità con scarsi precedenti nel Mezzogiorno, tanto rilevante
quanto finora poco conosciuta al di fuori delle competenze istituzionali e tecniche e delle rappresentanze
finora coinvolte. Col rischio di rimanere un esperimento innovatore ma senza il seguito indispensabile al
livello di un fattore come il governo (pianificazione e gestione) di un bene comune decisivo per ogni poli-
tica territoriale, economica e partecipativa, di diretta valenza europea, tanto più nel Mezzogiorno di oggi.
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Figura 7 - Sistema Culturale ed Ambientale – Distretto Idrografico Appennino Meridionale
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5. IL PROCESSO DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE
Tra le attività poste in essere per la redazione del Piano, ha assunto e assume una posizione di rilievo la
realizzazione di un processo di partecipazione pubblica finalizzato non solo ad una mera informazione di
quanto messo in campo in materia di acqua, ma alla crescita di una maggiore consapevolezza “nell’am-
ministrare” un bene ed assicurarne un diritto.
Nel quadro normativo e programmatico comunitario inerente le politiche ambientali, infatti, il tema della
partecipazione, dell’accesso alle informazioni e della comunicazione ambientale, ai fini di una buona go-
vernance, costituisce un riferimento sempre più presente.
Esso rappresenta la risposta delle istituzioni e delle amministrazioni alla necessità di un miglioramento
della qualità dei processi decisionali e di elaborazione delle politiche ambientali.
Per la governance ambientale, la necessità di avviare processi decisionali inclusivi nasce dalla consapevo-
lezza che le tematiche ambientali coinvolgono in maniera diffusa e capillare un grande numero di utenti e
che quindi il divenire alle decisioni da mettere in pratica risulterà essere complesso ed articolato.

Il percorso di informazione e consultazione pubblica per il Piano di Gestione delle Acque del Distretto I-
drografico dell’Appennino Meridionale, è stato avviato fin dai primi stadi, al fine di aprire il confronto sul
progetto di massima e sulle ipotesi di sviluppo. In questa fase è stato possibile vagliare tutti gli scenari e a-
nalizzare le relative problematiche, al fine di valutare le possibili soluzioni, questo in particolare è stato at-
tuato in tutto e per tutte le seguenti sub-azioni:
- definizione del programma di lavoro (tecnico, temporale ed operativo);
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Figura 8 - Articolazione Unità Idrografiche – Distretto Idrografico Appennino Meridionale.
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- valutazione del programma di lavoro tecnico, temporale ed operativo da parte del Comitato Tecnico e
delle Regioni del distretto;

- presentazione del programma agli attori sociali – Forum;
- redazione del progetto di Piano;
- realizzazione di Forum ed incontri pubblici;
- valutazione ambientale strategica;
- realizzazione di ulteriori Forum ed incontri pubblici;
- adozione del Piano e dei relativi atti connessi.

La partecipazione pubblica prevista dalla Direttiva si è articolata sostanzialmente su tre livelli:
1. Accesso all’informazione sulle misure previste e sui progressi della loro attuazione;
2. Consultazione durante la fase del processo di pianificazione;
3. Coinvolgimento attivo dei soggetti interessati al governo della risorsa idrica in tutte le fasi di attuazio-

ne del piano di gestione del bacino idrografico.

Attualmente si sta proseguendo con:
- l’aggiornamento delle caratteristiche del Distretto (prossima scadenza dicembre 2013);
- l’aggiornamento delle attività per il raggiungimento degli obiettivi di qualità (prossima scadenza

2015);
- le attività connesse al monitoraggio delle acque, ed al completamento sul percorso di tipizzazione dei

corpi idrici;
- la programmazione degli interventi;
- l’attuazione dei contenuti delle varie Intese e Accordi di Programma stipulati con i Ministeri e con altri

Enti Pubblici per l’attuazione del Piano di Gestione (Fig. 9);
- l’attuazione delle attività di cui all’Accordo di Programma per il trasferimento delle acque tra le Regio-

ni, percorso che ha visto la stipula:

L'ACQUA 5-6/2013 - 79

PIANIFICAZIONE DELLE ACQUE E DELLA DIFESA DEL SUOLO

Figura 9 - Intese ed accordi stipulati per realizzazione ed attuazione Piano di Gestione Acque.
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• del Documento d’Intenti per l’attuazione dell’Accordo Unico di cui sopra;
• dell’Intesa di programma tra le Regioni Campania – Puglia e Campania – Molise, per la regola-

mentazione del trasferimento delle risorse idriche;
- correlazione Piano di Gestione delle Acque e Piano di Gestione Rischio Alluvioni in ambito di Distret-

to Idrografico dell’Appennino Meridionale;
- predisposizione interventi (strutturali e non strutturali) nel quadro della prossima programmazione co-

munitaria 2014-2020.

6. IL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI IN CONNESSIONE CON IL PIANO DI
GESTIONE DELLE ACQUE
La Direttiva 2007/60/CE, che ha istituito “un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvio-
ni, volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le at-
tività economiche... ” (art.1).
Il Decreto Legislativo 49/10, di recepimento della Direttiva 2007/60/CE, ha posto le basi per la realizza-
zione dei Piani di Gestione del Rischio Alluvioni, nell’ambito dei Distretti Idrografici individuati sul terri-
torio nazionale. Le competenze sono così definite:
- Le Autorità di Bacino distrettuali (di cui all’art.63 del D.Lgs. 152/2006): provvedono alla valutazione
preliminare del rischio, alla individuazione delle zone a rischio potenziale di alluvioni, alla realizzazione
delle mappe della pericolosità e delle mappe del rischio, alla predisposizione del Piano di Gestione del
Rischio di Alluvioni coordinato a livello di distretto idrografico; adottano i piani stralcio di distretto per
l’assetto idrogeologico.
- Le Regioni, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, predi-
spongono la parte dei Piani di Gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di al-
lertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idraulico ai fini di protezione civile. 

L’art. 4, co. 1-letterab-, ha previsto nelle more della costituzione delle Autorità di Bacino distrettuali (art.
63 D. Lgs. 152/06), di affidare alle AdB Nazionali e alle Regioni, ciascuna per il proprio territorio di com-
petenza, l’adempimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/10; inoltre ha affidato la funzione di coordina-
mento, nell’ambito del Distretto Idrografico di appartenenza, ai fini della predisposizione degli strumenti
di pianificazione, di cui al predetto D.Lgs. 49/10, alle AdB Nazionali.

Ai sensi del richiamato D.Lgs. 49/10, le attività definite e da attuare nell’ambito del Distretto, articolazio-
ne sono articolate come segue (Fig. 10):
- Valutazione preliminare del rischio di alluvioni (art.4) - 22 settembre 2011
- Mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni (art.6) - 22 giugno 2013
- Pubblicazione dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (art.7) - 22 giugno 2015
- Misure transitorie (art. 11).

L’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, d’intesa con le Regioni e le Autorità di Bacino
ricadenti nel Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, ha:
- predisposto un documento sullo stato di attuazione della Direttiva 2007/60/CE, che ha provveduto ad

inoltrare al Ministero; 
- individuato le azioni da intraprendere nonché le tempistiche per uniformare gli strumenti pianificatori

a quelli che sono i requisiti del D.Lgs. 49/10; 
- avviato un’attività di concertazione con il MATTM, in merito alla Valutazione Preliminare del Rischio,
- contribuito allo sviluppo di linee guida per la redazione del Piano di Gestione Alluvioni, emanate dal

MATT.

Attualmente l’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, d’intesa con le Regioni e le altre
Autorità di Bacino, ha predisposto un “Programma di lavoro” sulla base del quale è in corso la redazione
del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale.
L’area del Distretto ha caratteristiche geologiche e strutturali molto articolate che condizionano comples-
sità, varietà e tipologia di fenomeni naturali idrogeologici connessi ad alluvionamento, erosioni, frane,
ecc,.
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Ad oggi, sulla base dei Piani di Assetto Idrogeologici redatti, il quadro risultante è così di seguito schema-
tizzato (Figg. 11 e 12).
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Figura 10 - Percorso di Piano Direttiva 2007/60/CE e D.L. 49/10.

Figura 11 - Reticolo Idrografico – Distretto Idrografico Appennino Meridionale.
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Con il piano in fase di sviluppo ed in particolare con le “mappe della pericolosità del rischio”, ottimizzan-
do il lavoro svolto, è in corso la definizione di uno scenario unico a livello di distretto in merito alla peri-
colosità o rischio, in base alla metodologia predisposta con le “Linee Guida” redatte dal MATTM. 
Successivamente, con una ridefinizione delle metodologie di lavoro ed attraverso nuove Linee Guida, si
provvederà agli approfondimenti del Piano così come previsto dalle norme vigenti.
Anche per questo strumento di pianificazione è in corso il percorso di partecipazione e divulgazione, che
vede la realizzazione di:
- Seminari;
- Incontri Tecnici;
- Pubblicazioni sul Web;
- Forum.

I seminari programmati e da realizzare entro dicembre 2013 sono tre; attraverso i canali d’informazione
dell’Autorità di Bacino ne verrà data pubblicità.
Gli incontri tecnici tra le Autorità di Bacino e le Regioni ricadenti nel territorio del Distretto Idrografico
dell’Appennino Meridionale già sono in corso ed altri sono stati già programmati.
Per quanto riguarda le Pubblicazioni sul Web, vengono costantemente aggiornate le informazioni relative
allo stato di attuazione del Piano.
Mentre in relazione ai Forum, rivolti a tutti gli attori sociali, ad oggi ne sono stati programmati 7, da tene-
re a livello dell’intero distretto ed a carattere regionale.
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Figura 12 - Schema pericolosità – Distretto Idrografico Appennino Meridionale.
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APPENDICE

DOCUMENTI DI PIANIFICAZIONE UTILIZZATI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE
DEL DISTRETTO DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Piano Straordinario Bacino Volturno e Bacino Liri –
Garigliano: approvato Comitato Istituzionale il 27/10/1999;

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Piano Stralcio – Difesa Alluvioni – Bacino Volturno:
approvato con D.P.C.M. il 21/11/2001;

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Variante Piano Stralcio– Difesa Alluvioni – per il Bas-
so Volturno (PSDA – bav) da Capua a mare: approvato con D.P.C.M. il 10/12/2004;

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Preliminare di Piano Stralcio per il governo della risor-
sa idrica superficiale e sotterranea: approvato Comitato Istituzionale il 26/07/2005;

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – Rischio idrauli-
co – Bacino Liri - Garigliano: approvato con D.P.C.M. il 12/12/2006;

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – Rischio di Frana
– Bacino Volturno e Bacino Liri - Garigliano: approvato con D.P.C.M. il 12/12/2006;

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Documento d’Indirizzo ed Orientamento per la Pianifi-
cazione e la Programmazione della Tutela Ambientale: approvato Comitato Istituzionale il 05/04/2006;

Autorità di Bacino Interregionali dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, Progetto di Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico del Bacino interregionale dei fiumi Biferno e Minori: adottato il 28/10/2005;

Autorità di Bacino Interregionali dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, Progetto di Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico del Bacino interregionale del fiume Saccione: adottato il 29/09/2006;

Autorità di Bacino Interregionali dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, Progetto di Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico del Bacino interregionale del fiume Fortore: adottato il 29/09/2006;

Autorità di Bacino Interregionali dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, Progetto di Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico del Bacino interregionale del fiume Trigno: adottato il 16/04/2008;

Autorità di Bacino Interregionale della Basilicata, Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico: approvato il
05/12/2001; Aggiornamento approvato il 21/10/2009;

Autorità di Bacino Interregionale della Basilicata, Piano Stralcio del Bilancio Idrico e Determinazione del Deflusso Mini-
mo Vitale: approvato il 17/10/2005;

Autorità di Bacino Interregionale della Basilicata, Piano Stralcio del Bilancio Idrico e del Deflusso Minimo Vitale (appro-
vato dal Comitato Istituzionale dell’AdB il 17/10/2005;

Autorità di Bacino Interregionale del Sele, Piano Stralcio per la tutela dal Rischio idrogeologico: adottato il 30/11/01; Proget-
to di rivisitazione del Piano stralcio per il rischio Frana e per il rischio idraulico - P.O.R. Campania 2000 – 2006 Misura 1.5.;

Autorità di Bacino della Puglia, Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico: approvato il 0/11/2005; aggiornamento appro-
vato il 14/10/2009;

Autorità di Bacino Interregionale della Calabria, Progetto di Piano Stralcio per la Tutela del Rischio Idrogeologico: adotta-
to con delib. Consiglio Regionale n. 115 il 28/12/2001;

Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania, Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – Rischio Frane – Alluvioni :
approvato Giunta Regione Campania il 25/10/2002;

Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania, Progetto di Piano Stralcio – per la difesa delle coste – Isola di Ischia:
adottato Comitato Istituzionale il 21/12/2006;

Autorità di Bacino Regionale Destra Sele, Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – Rischio Frane-Alluvioni: approvato
Giunta Regione Campania il 31/10/2002;

Autorità di Bacino Regionale Destra Sele, Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – Erosione Costiera – “Misure di salvaguar-
dia delle coste”: approvato Giunta Regionale il 16/12/2005;

Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele, Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – Rischio Frane-Alluvioni: approvato
Giunta Regione Campania il 31/10/2002;

Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele, Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – Erosione Costiera – “Norme di salva-
guardia coste”: approvato Giunta Regionale il 2006;

Autorità di Bacino Regionale Sarno, Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – Rischio Frane-Alluvioni: approvato Giunta
Regione Campania il 31/10/2002;

Autorità di Bacino Regionale Sarno, Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – Erosione Costiera – “Linee Guida e Misure di
salvaguardia coste”: approvato Giunta Regionale il 2006;

Regione Abruzzo, Piano regolatore Generale degli Acquedotti: proposta di adozione della variante del Piano regolatore Ge-
nerale degli Acquedotti approvata con delib. Giunta Regionale n. 6617 del 15/12/1994;

Regione Abruzzo, Piano Regionale Paesistico: approvato dal Consiglio Regionale il 21/03/1990 con atto n.141/21; aggior-
namento previsto da un protocollo d’intesa tra la Regione e le quattro Province, approvato dalla Giunta Regionale con de-
lib. n.297 del 30/04/2004;

Regione Abruzzo, Piano Regionale di Tutela delle Acque: redatto (D.G.R. n.332 21/03/2005 - D.G.R. n. 363 del
24/04/2008 - D.G.R. n. 597 del 01/07/2008) - in attesa di adozione per gennaio 2010;
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A.T.O. 1 Aquilano (Ex A.T.O. 2 Marsicano), Piano d’Ambito : approvato 2002;

A.T.O. 4 Chietino (Ex A.T.O. 6), Piano d’Ambito : approvato 2002;

Regione Basilicata, Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Basilicata: adottato con delib. n. 5200
dell’08/09/1988 (G.U. n. 109 del 12 maggio 1989). Aggiornato e Pubblicato su Bolettino Ufficiale della Regione Basilicata
n. 16 del 05/04/1994;

Regione Basilicata, Piano di Gestione Forestale: approvate linee guida per la redazione dei Piani di Assestamento Foresta-
le – D.G.R. n. 613 del 30/04/2008;

Regione Basilicata, Piano Regionale di Tutela delle Acque adottato con delib. G.R. n. 1888 del 21/11/2008;

Regione Basilicata, Piano Regionale delle Coste: approvato il disegno di legge l’11/11/2009 in materia di difesa delle coste;

A.T.O. Unico Basilicata, Piano d’Ambito: approvato il 26/06/2002 – rimodulazione Luglio 2008;

Regione Calabria, Piano Regionale di Tutela delle Acque: adottato con D.G.R. n. 394 del 30/06/2009;

A.T.O.1 Cosenza, Piano d’Ambito: approvato 19/12/2002;

A.T.O.2 Catanzaro, Piano d’Ambito: approvato 30/12/2002; aggiornato dicembre 2003;

A.T.O.3 Crotone, Piano d’Ambito: approvato 23/12/2002; aggiornato luglio 2006;

A.T.O.4 Vibo Valentia, Piano d’Ambito: approvato 19/12/2002;

A.T.O.5 Reggio Calabria, Piano d’Ambito: approvato 17/04/2002;

Regione Campania, Piano Territoriale Regionale: approvato e pubblicato su BURC n. 48 bis del 01/12/06;

Regione Campania, Piano Regionale Attività Estrattive: approvato con Ordinanza del Commissario ad Acta n. 11 del
7/6/2006;

Regione Campania, Piano Regionale di Tutela delle Acque adottato con delib. G.R. n. 1220 del 06/07/2007;

Regione Campania, Piano Forestale Generale 2009 – 2013: approvato Giunta Regione Campania con delib. n. 44 del
28/01/2010;

A.T.O. 1 Calore Irpino, Piano d’Ambito : approvato 29/05/2003;

A.T.O. 2 Napoli Volturno, Piano d’Ambito: approvato 30/09/2002 – aggiornato 01/03/2003;

A.T.O. 3 Sarnese Vesuviano, Piano d’Ambito: approvato 31/07/2003;

A.T.O. 4 Sele, Piano d’Ambito: approvato 31/07/2000;

Regione Lazio, Piano Regionale Paesistico: adottato dalla Giunta Regionale il 25/07/2007 con atti n.556 e n. 1025 del
21/12/2007;

Regione Lazio, Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti: adottato con delib. n. 825 del 27/08/2004 – aggiorna-
to il 2005;

Regione Lazio, Piano Regionale di Tutela delle Acque approvato con delib. C.R. n. 42 del 27/09/2007;

Regione Lazio, Piano delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2008 – 2011: approvato
con delib. 546 dalla Giunta Regionale il 25/07/2008;

Regione Lazio, Piano delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2008 – 2011: approvato
con delib.n.546 del 25/07/2008;

A.T.O.2 Lazio Centrale, Piano d’Ambito: approvato il 2002;

A.T.O.4 Lazio Meridionale Latina, Piano d’Ambito: approvato il 2002 – revisionato il 14/07/2006;

A.T.O.4 Lazio Meridionale Frosinone, Piano d’Ambito: approvato il 2002;

Regione Molise, Piano Territoriale Paesistico-Ambientale di area vasta: Disciplina dei Piani Territoriali Paesistico-Ambien-
tali pubblicata su Bollettino Ufficiale Regionale (B.U. R. 16 dicembre 1989, n. 23);

Regione Molise, Piano Regionale di Tutela delle Acque: adottato con delib. n. 632 del 16/06/2009;

A.T.O. Unico Molise, Piano d’Ambito : approvato 2004;

Regione Puglia, Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2004 – 2006: approvato dalla
Giunta Regionale con delib. n. 2004 del 30/12/2005;

Regione Puglia, Piano Regionale di Gestione Rifiuti urbani: approvato con decreto Commissariale 187/2005;

Regione Puglia, Piano Operativo per la riduzione della produzione dei rifiuti e per l’implementazione delle percentuali di
raccolta differenziata: approvato con delib. della Giunta Regionale n. 231 del 26/02/2008;

Regione Puglia, Piano Regionale di Tutela delle Acque adottato con delib. G.R. n. 1441 del 04/08/2009;

Regione Puglia, Piano Regionale delle Coste: in corso di redazionePiano Paesaggistico Territoriale Regionale: Proposta di
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvata dalla Giunta Regionale l’11/01/2010;

Regione Puglia, Piano Regionale delle Coste: in corso di redazione;

A.T.O.Unico Puglia, Piano d’Ambito: approvato il 2003 – rimodulazione il 2008.
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Le strategie di difesa dagli eventi alluvionali, soprattutto nell’ultimo decennio, stanno subendo un cambia-
mento radicale. Da una impostazione basata sul concetto di impedire il verificarsi di esondazioni, attra-
verso il potenziamento degli interventi strutturali di difesa dalle piene, si è infatti passati alla constatazio-
ne della necessità, almeno per eventi con tempo di ritorno molto elevato, di accettare il verificarsi dell’e-
vento alluvionale e di gestire, al meglio, il conseguente rischio di inondazione, mitigandone e minimizzan-
done, con opportuni interventi non strutturali, l’impatto sul territorio. Tale impostazione è stata piena-
mente confermata dall’emanazione della Direttiva 2007/60/CE. Gli strumenti chiave di tale nuova stra-
tegia sono indubbiamente rappresentati dalle mappe della pericolosità e del rischio di alluvione. La me-
moria ha l’obiettivo di offrire una sintetica rassegna delle esperienze maturate negli ultimi anni, in ambito
europeo, per la redazione di tali mappe. Essa ha anche l’ambizione di fornire una sintetica panoramica
dello stato dell’arte delle pratiche implementate per la mappatura del rischio alluvionale, mettendo in evi-
denza i progressi fatti e, nel contempo, i limiti di quanto acquisito ed i numerosi aspetti meritevoli di ulte-
riori approfondimenti di ricerca. 
Parole chiave: Rischio idraulico, Pericolosità idraulica, Mappe di allagamento, Direttiva 2007/60/CE.

Flood defense strategies, especially in the last decade, are experiencing a radical change. In recent
years the objective of the strategies is shifting from the traditional approach, based on the concept of
preventing the occurrence of inundations through the enhancement of structural protection measures,
toward the acceptance, at least for events of very high return period, of inundation events, trying to ma-
nage at best the consequent risk of flooding, and mitigate and minimize, with appropriate non-structural
measures, the impact of floods on the territory. This approach is endorsed by the EU Floods Directive
2007/60/EC. The key tools for implementing this new strategy are represented by both flood hazard
and flood risk maps. This paper aims to provide a concise overview of the experiences gained in recent
years, in Europe, in the preparation of these maps. It also has the ambition to provide a concise over-
view of the state of the art in terms of practices implemented for flood risk mapping, highlighting the a-
chieved progresses and, at the same time, the limits of the achieved knowledge and the many aspects
worthy of further developments.
Keywords: Hydraulic Risk, Flood Hazard, Flood Maps, Directive 2007/60/EC. 

1. INTRODUZIONE
Fra le varie tipologie di disastri naturali registrati negli ultimi decenni i fenomeni alluvionali, assieme alle
frane, rappresentano in Europa gli eventi di gran lunga maggiormente responsabili per numero di persone
colpite e per ammontare complessivo dei danni prodotti, stimabili in più di 100 miliardi di euro nel solo
periodo 1990-2011 (circa 10 miliardi di Euro/anno, www.emdat.be; EM-DAT, 2011). Nel nostro Paese, il
danno medio subito, negli ultimi decenni, per effetto di frane ed alluvioni è stato stimato da diverse fonti
in 1.2-1.4 miliardi di Euro/anno. Si tratta di valutazioni approssimate che debbono essere considerate ve-
rosimilmente sottostime della reale entità economica del danno, in quanto basate su un censimento dei soli
danni diretti tangibili (ovvero dei danni derivanti ai beni mobili ed immobili a causa del contatto diretto
con l’acqua o col corpo di frana); in quanto tali non tengono conto dei danni indiretti (diminuzione della
produzione, maggiori costi di trasporto per interruzione viabilità, etc), spesso parimenti importanti, o in al-
cuni casi preponderanti, rispetto ai danni diretti.
Le evidenze degli eventi alluvionali occorsi negli ultimi decenni hanno chiarito in maniera inequivocabile
come l’ammontare dell’impatto economico di tali calamità sia in continuo aumento, sia in ambito europeo
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che a scala mondiale. Tale condizione appare imputabile ad una molteplicità di fattori, riconducibili solo
in parte a cambiamenti nella forzante climatica. Se da un lato, infatti, numerosi studi evidenziano un atteso
incremento della magnitudo - in alcuni casi dipendente anche dall’effetto esercitato dalle opere di regima-
zione - e della frequenza degli eventi idrologici di elevata intensità imputabile ai cambiamenti climatici in
atto (Bouwer et al., 2010; Ciscar, 2009) dall’altro lato risulta acclarato come l’aumento dei danni com-
plessivamente prodotti da tali eventi sia prevalentemente riconducibile al progressivo incremento del valo-
re economico delle aree esposte agli allagamenti. Con riferimento agli eventi storici registrati in Europa
negli ultimi decenni, numerosi studi hanno infatti messo in evidenza che, sebbene in alcuni casi sia verosi-
mile un mutamento nella distribuzione di frequenza degli eventi meteorici ad elevata intensità, il fattore
che spiega l’incremento dei danni da allagamento è costituito dalla crescita di valore dei beni esposti, ov-
vero dall’incremento del valore economico dei beni (e del numero delle persone) insediati nelle aree a ri-
schio di esondazione (v. ad es. Barredo, 2009; Mitchell, 2003).
Partendo da tali evidenze, le politiche di gestione delle problematiche legate agli eventi alluvionali si sono
progressivamente evolute, passando da un approccio tradizionale, focalizzato esclusivamente alla riduzio-
ne della probabilità di accadimento degli allagamenti (“flood protection strategy”), ad un approccio basato
sulla riduzione del rischio idraulico (“risk-based approach”), ovvero in grado di considerare in maniera o-
listica la complessità dei fattori naturali, economici e sociali che interagiscono nella determinazione del
danno prodotto da un evento alluvionale. Tale approccio mira pertanto alla limitazione del rischio, inteso
come prodotto tra la probabilità di accadimento di un determinato evento alluvionale ed il danno economi-
co atteso ad esso associato, perseguibile da un lato riducendo la magnitudo e la probabilità del suo accadi-
mento (come avviene nell’approccio tradizionale, prevalentemente attraverso interventi strutturali di con-
trollo delle piene), dall’altro minimizzando (prevalentemente attraverso interventi non strutturali di con-
trollo delle piene) le conseguenze e gli impatti ad esso imputabili, ovvero riducendo l’entità e la vulnerabi-
lità dei beni esposti a tale fenomeno e mettendo in atto misure idonee ad agevolare il ripristino della fun-
zionalità delle aree colpite.
La diffusione dell’approccio “risk-based approach” per la valutazione e la mitigazione del rischio idrauli-
co ha ricevuto, in ambito europeo, un notevole impulso dall’emanazione della Direttiva 2007/60/CE da
parte del Parlamento Europeo (Flood Directive del 23 ottobre 2007, di seguito richiamata come FD; Euro-
pean Union, 2007), che impegna tutti i Paesi Membri alla messa in atto di misure volte alla riduzione delle
conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio
culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle alluvioni. La FD, recepita in Italia con il
D.Lgs. 49 del 23 febbraio 2010, riconosce i limiti delle strategie di intervento di tipo tradizionale, eviden-
ziando come “le alluvioni sono fenomeni naturali impossibili da prevenire” e pertanto “per evitare o ridur-
re gli impatti negativi delle alluvioni” occorre “predisporre piani di gestione del rischio di alluvioni”. Di
conseguenza, la FD obbliga gli Stati Membri a provvedere, con opportuna cadenza temporale, alla reda-
zione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e successivamente dei piani di gestione del
rischio di alluvioni. Sebbene alla FD debba essere riconosciuto il merito di promuovere e di cercare di
rendere uniforme, in ambito comunitario, le modalità con cui sono affrontate le problematiche connesse a-
gli eventi alluvionali, per molti dei paesi membri la valutazione e la mappatura della pericolosità e del ri-
schio idraulico non rappresentano una novità. 
In Europa, la maggior parte delle iniziative nazionali dedicate alla mappatura su ampia scala degli allaga-
menti è iniziata a partire dagli anni 90, come risposta ad eventi locali di particolare intensità occorsi nei
vari paesi (Moel et al., 2009). In Gran Bretagna, ad esempio, l’Environmental Agency ha dato avvio nel
2003 ad un programma quinquennale per la valutazione e la mappatura delle aree allagabili, rendendo di-
sponibili mappe di pericolosità consultabili on-line per l’intero territorio nazionale; i Paesi Bassi, a partire
dai primi anni 2000 hanno dato avvio al progetto FLORIS (Flood Risk and Safety in the Netherlands) per
la valutazione del rischio idraulico connesso al cedimento delle protezioni costiere ed interne, mentre in
altri paesi come Spagna, Germania e Svizzera si è iniziato a procedere circa alla fine degli anni 90 all’i-
dentificazione delle aree allagabili per eventi aventi specifici tempi di ritorno associati. 
In Italia, le Autorità di Bacino, istituite con la Legge 183/1989, nella loro fase iniziale di attività, hanno o-
perato, con modalità e tempistiche molto differenziate, nella direzione di delimitare le aree a rischio di e-
sondazione, pervenendo in alcuni casi a prodotti completi e di grande interesse, come il Piano Stralcio Fa-
sce Fluviali dell’Autorità di Bacino del fiume Po, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale 11
dicembre 1997. In tale contesto storico, è stato significativo il contributo apportato dal mondo scientifico,
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soprattutto attraverso l’attività del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche. Nel
1998 il catastrofico evento di Sarno (e successivamente l’alluvione di Soverato del 2000) hanno dato un
fortissimo impulso alle attività di mappatura delle aree a rischio di alluvione. Il D.L. 180/1998 (cd. “De-
creto Sarno”) e successivamente la L. 365/2000 (conversione in legge del D.L. 279/2000 (cd. “Decreto
Soverato”), hanno istituito i Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) fissando una tempistica molto
stringente per la loro redazione. Sull’onda dell’emozione suscitata dai drammatici eventi citati, e dei con-
seguenti impegni sanciti dalla legislazione conseguente, il nostro Paese ha compiuto, in tempi relativa-
mente brevi, uno sforzo straordinario di mappatura delle aree a rischio, certamente perfettibile ma che ha
comportato un deciso incremento della conoscenza e del livello di dettaglio della mappatura della perico-
losità idraulica del territorio nazionale. 
A fronte di un tentativo di omogeneizzazione sancito dalla FD 2007/60/CE, il panorama europeo delle
metodologie adottate per la valutazione del rischio idraulico in ambito comunitario risulta ancor oggi mol-
to variegato. Ciò è spiegabile da un lato in base al fatto che il livello di partenza era costituito da iniziative
unilaterali da parte dei singoli Stati, spesso molto differenziate tra loro; dall’altro in base al fatto che la FD
fissa vincoli precisi sulla tempistica mentre non detta indicazioni particolarmente stringenti sulle metodo-
logie da adottare. 
In alcuni paesi la valutazione degli effetti degli eventi alluvionali appare oggigiorno ben strutturata ed av-
viata, mentre in altri appare in una fase più arretrata. Inoltre, se per la mappatura della pericolosità idrauli-
ca esistono a livello europeo metodologie abbastanza complete e condivise, lo stesso non può essere anco-
ra affermato per quanto riguarda il problema, ben più complesso, della valutazione del rischio, per il quale
solo in pochi casi in Europa si possono rinvenire metodologie aventi adeguato grado di approfondimento.
In tale contesto, in presenza di una molteplicità di iniziative pregresse di carattere nazionale, l’emanazione
della FD 2007/60/CE funge da elemento propulsore per l’omogeneizzazione e la condivisione delle politi-
che di gestione del rischio idraulico, non solo promuovendone una consapevole gestione laddove non fos-
se già presente, ma svolgendo un ruolo chiave per l’identificazione e la diffusione delle buone pratiche
perseguibili per assolvere agli adempimenti richiesti dalla stessa. Negli anni recenti si è così assistito al
proliferare di numerose iniziative di ricerca, sia da parte del mondo accademico e istituzionale che del
mondo privato, finalizzate all’identificazione di metodologie e alla definizione di linee guida applicabili
per l’adempimento degli obblighi introdotti dal Parlamento Europeo con l’emanazione della FD.
Avviato nel 2004, prima dell’emanazione della FD 2007/60/CE, il programma di ricerca FLOODsite
(www.floodsite.net) rappresenta una delle prime iniziative di carattere europeo in materia di gestione del
rischio idraulico. Finanziato all’interno del 6° Programma Quadro della Comunità Europea, FLOODsite
rappresenta un programma di ricerca integrato, di estensione quinquennale, che ha visto la collaborazione
di 36 partners internazionali, tra i quali università, enti si ricerca, ricercatori e portatori di interessi europei
specializzati nel settore, ed il cui lavoro è stato finalizzato alla definizione di strumenti e metodologie di
supporto per la valutazione e la gestione integrata del rischio idraulico.
Nel 2007 un gruppo di esperti europei nel campo della mappatura del rischio idraulico, denominato EXCI-
MAP (European Exchange Circle on Flood Mapping), operando sotto il mandato della Water Directors
della CE, ha analizzato le pratiche adottate dai vari Paesi Membri in termini di valutazione e gestione del
rischio connesso agli eventi alluvionali, offrendo uno sguardo d’insieme sulle metodologie adottate da 19
Paesi Membri, e pervenendo alla redazione dell’“Handbook on good practices for flood mapping in Euro-
pe” (EXCIMAP, 2007). Tale rapporto, nonostante non rappresenti una guida su come soddisfare agli a-
dempimenti della FD, fornisce tuttavia una raccolta omogenea delle diverse pratiche adottate a scala euro-
pea, candidandosi pertanto a rappresentare uno dei punti di riferimento per la valutazione dei migliori ap-
procci diffusi in Europa. 
Ulteriori contributi di interesse in tale ambito sono rappresentati dalle linee guida emesse dalla Comunità
Europea per l’adempimento della FD, “Risk Assessment and Mapping Guidelines for Disaster Manage-
ment” (European Commission, 2010), e dal documento “Recommendations for the Establishment of
Flood Hazard and Flood Risk Maps”, approvato in Germania dal Comitato permanente per l’idrologia e
per la protezione dagli allagamenti (LAWA, 2010). In particolare, quest’ultimo risulta di notevole interesse
in quanto contiene informazioni dettagliate in merito al contenuto richiesto dalle varie tipologie di mappe,
chiarimenti sulla natura dei dati utilizzabili per la loro redazione, nonché sugli approcci modellistici e sul-
le modalità di visualizzazione da adottare per adempiere alla FD. 
Il progetto RISKCATCH (Fuchs et al., 2009) si è invece principalmente concentrato sulla visualizzazione
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e sulla rappresentazione delle mappe di rischio, al fine di identificare linee guida per la creazione di map-
pe trasparenti e comprensibili dal più ampio pubblico possibile, perseguendo lo scopo di rendere le stesse
sfruttabili in tutte le possibili fasi di pianificazione in cui le informazioni relative al rischio idraulico pos-
sano contribuire alla riduzione della vulnerabilità e del rischio da allagamento. Il progetto RISK MAP ha
affrontato l’importante problema dell’adeguatezza del contenuto informativo delle mappe di pericolosità e
di rischio e delle possibilità di miglioramento dello stesso, al fine di aumentare la fruibilità delle informa-
zioni in esse contenute da parte degli utenti finali, nell’ottica di incrementare la resilienza delle comunità
nei confronti degli eventi alluvionali (Meyer et al., 2012). Infine, nel medesimo ambito, può essere citato
il progetto KULTURISK (www.kulturisk.eu/home), che, facendo riferimento a diverse tipologie di eventi
catastrofici (ad es. esondazioni fluviali, allagamenti in ambito urbano, colate di detriti, etc.), mira alla pro-
mozione ed alla diffusione di una cultura della prevenzione dei disastri idrogeologici, valutando nello spe-
cifico i benefici attesi dall’implementazione di varie iniziative di mitigazione e prevenzione, attuabili nei
diversi contesti economici e sociali.
Numerosi sono anche i contributi disponibili nella letteratura scientifica su tali argomenti: fra questi, Merz
et al. (2007) e De Moel et al. (2009) hanno fornito una visione d’insieme delle tecniche di mappatura a-
dottate dai principali paesi europei, mentre esempi di applicazioni di tali metodologie a diversa scala, eu-
ropea, nazionale e locale sono stati forniti ad esempio da Vis et al. (2003) e Meyer et al. (2009).
In questo panorama, particolarmente ricco di contributi e riferimenti di diversa natura e finalità, il presente
lavoro mira a fornire un inquadramento, per quanto parziale e sintetico, delle diverse esperienze maturate
negli ultimi anni in ambito europeo. Nello specifico, prendendo a riferimento alcuni approcci al problema
adottati in Italia ed in Europa, la rassegna intende fornire una visione d’insieme delle più efficaci soluzioni
per la mappatura della pericolosità e del rischio idraulico, evidenziando gli aspetti fondamentali condivisi
tra i diversi approcci, e cercando al contempo di metterne in luce i limiti e di porre in risalto alcuni aspetti
problematici ad oggi scarsamente considerati. 

2. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO DA ALLAGAMENTO
In ambito tecnico-scientifico i concetti di pericolosità e rischio vengono richiamati in numerosi casi, assu-
mendo significati, a seconda dei contesti di utilizzo (ad es. settore economico-finanziario, assicurativo,
tecnologico), non del tutto coincidenti. La Direttiva Europea 2007/60 definisce a tal proposito (art. 2,
comma 2) il rischio di alluvioni come “la combinazione della probabilità di un evento alluvionale e delle
potenziali conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e l’attività econo-
mica eventualmente derivanti da tale evento”. Tale definizione mette in evidenza come la valutazione del
rischio connesso ad eventi naturali quali l’allagamento, indipendentemente dalla natura dello stesso (ad es.
allagamento da mare, da fiume, per crollo arginale, etc.), è complessivamente riconducibile alla valutazio-
ne di due aspetti distinti: la probabilità e magnitudo dell’evento stesso (hazard), ed il suo impatto sul tes-
suto sociale ed economico (generalmente indicato con il termine vulnerabilità, vulnerability). Lo studio di
tali aspetti è solitamente accompagnato da numerosi termini (per l’appunto pericolosità, vulnerabilità, e-
sposizione, danno ed altri ancora), che in certi casi sono usati in maniera non del tutto appropriata e con
definizioni che non sempre appaiono univoche. A scopo di maggior chiarezza di seguito si riportano le de-
finizioni dei principali termini adottati nel presente documento.
- Pericolosità di allagamento (flood hazard): con il termine pericolosità si denota la probabilità di acca-

dimento di un certo evento in grado di provocare effetti dannosi. Riferendosi al caso specifico in esa-
me, la pericolosità idraulica (P) è comunemente intesa come la probabilità che si verifichi, in un deter-
minato luogo ed in uno specifico arco temporale, un evento alluvionale avente una intensità non infe-
riore ad un valore assegnato.

- Vulnerabilità: riferendosi ad una delle definizioni più largamente accettate ed utilizzate in letteratura,
la Vulnerabilità (V) può essere vista come il prodotto tra la Esposizione (E) e la Suscettibilità (S) (Merz
et al., 2007), dove E indica l’entità dei beni o il numero delle persone esposte al rischio di allagamento,
mentre S indica la misura con cui tali elementi, una volta colpiti, possano essere danneggiati dall’alla-
gamento.

- Rischio idraulico (flood risk): definito come R=P·V, rappresenta il prodotto tra la probabilità di accadi-
mento di un dato evento e le sue possibili conseguenze negative in termini di danno alle persone, ai be-
ni, all’ambiente e alle attività economiche interessate. Il rischio idraulico è quindi una misura del dan-
no atteso in un arco temporale assegnato in relazione al verificarsi di un evento di assegnata intensità.
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La Fig. 1 esplicita le interazioni esistenti tra i termini che concorro alla definizione del rischio, evidenzian-
do come tali fattori, pericolosità e vulnerabilità, siano elementi soggetti a cambiamenti e in continua evo-
luzione (Merz et al., 2010a; Djordjević et al., 2011). La magnitudo e la frequenza degli eventi appaiono
variabili nel tempo, influenzate dall’interazione delle attività antropiche (ad esempio, gli interventi struttu-
rali di difesa riducono la frequenza degli allagamenti) e dai cambiamenti climatici in atto, mentre l’esposi-
zione e la suscettibilità delle aree esposte a rischio sono legate alle dinamiche economico-sociali del terri-
torio, nonché alla messa in atto di misure di tutela, di prevenzione o di gestione del rischio.

2.1 Adempimenti richiesti dalla Direttiva 2007/60/CE
La ricordata Direttiva 2007/60 del Parlamento e del Consiglio Europeo emanata il 23 ottobre 2007, pone
l’obiettivo, ai Paesi membri, di ridurre le già menzionate conseguenze negative, derivanti dalle alluvioni,
per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività
economiche e sociali, attraverso la redazione di piani di gestione del rischio di alluvioni. Il percorso per la
redazione di tali piani si articola in diverse fasi temporali, al termine di ciascuna delle quali vengono rag-
giunti obiettivi intermedi:

1. la valutazione preliminare del rischio di alluvioni e l’individuazione delle zone a rischio potenziale
di alluvioni (da completare entro il dicembre 2011);

2. la redazione di mappe della pericolosità e del rischio da alluvione (dicembre 2013);
3. la predisposizione e pubblicazione dei piani di gestione del rischio (dicembre 2015).

Nello specifico, con riferimento al punto 2, le mappe di pericolosità dovranno contenere la perimetrazione
delle aree geografiche potenzialmente interessate da alluvioni facendo riferimento a tre diversi scenari
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Figura 1 - Rappresentazione schematica degli elementi concorrenti alla mappatura del rischio idraulico.
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(art.6 comma 3), ovvero considerando il caso di eventi estremi, eventi a media probabilità (tempo di ritor-
no ≥ 100 anni), ed eventi ad elevata probabilità di accadimento. Per ciascuno di questi, la FD prevede
(art.6 comma 4) l’indicazione di:

- portata di piena;
- profondità, o livello, delle acque;
- qualora utile, velocità delle acque alluvionali.

Con riferimento invece alle mappe di rischio e ai tre scenari precedentemente richiamati, l’indicazione dei
possibili danni deve essere fornita riportando nelle mappe (art.6 comma 5):

a) numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati;
b) tipo di attività economiche esposte al rischio di allagamento;
c) la presenza di impianti di particolare interesse e rappresentanti potenziali fonti di inquinamento in

caso di alluvione (allegato I della direttiva 96/61/CE);
d) altre informazioni considerate utili dai Paesi membri (aree esposte a rischio di colate detritiche o di

particolare rilievo ai fini dell’inquinamento).

Il D.Lgs n. 49 del 23 febbraio 2010 (G.U. n. 77 del 2 aprile 2010), con il quale il nostro Paese ha recepito
la FD, individua nelle Autorità di Bacino Distrettuali, di cui all’art. 63 del cosiddetto Codice Ambientale
(D.Lgs. 152/2006), i soggetti cui competono gli adempimenti della FD relativi alla redazione delle mappe
di pericolosità, di rischio di alluvione e del piano di gestione del rischio di alluvioni, anticipando al 22
giugno 2013 i termini per l’adozione delle mappe di pericolosità e di rischio di alluvione ed al 22 giugno
2015 quelli per l’adozione dei piani di gestione. Inoltre, precisa maggiormente rispetto a quanto previsto
dall’art. 6 comma 3 della FD la definizione degli scenari di riferimento, individuando: a) alluvioni rare di
estrema intensità: tempo di ritorno dell’evento fino a 500 anni (bassa probabilità, 2 per mille di supera-
mento in un anno); b) alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità, tra
il 5 ed il 10 per mille); c) alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità, tra il 2
ed il 5%). Infine, precisa la scala a cui redigere le mappe della pericolosità e del rischio di alluvione, che
dovranno essere in scala preferibilmente non inferiore a 1:10.000, ed in ogni caso non inferiore a
1:25.000. Inoltre per le mappe di rischio, aggiunge a quanto previsto all’art. 6 comma 5 dalla FD anche la
mappatura delle infrastrutture e delle strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole, etc.). 
Confrontando tali prescrizioni con le definizioni riportate in precedenza, ne emerge che le mappe di ri-
schio richieste dalla FD appaiono di fatto più ascrivibili alla categoria delle “mappe di esposizione”, ovve-
ro mappe in cui vengono evidenziati i principali elementi interessati da specifici eventi. Di fatto, la valuta-
zione del rischio, ovvero del danno economico effettivamente atteso, non viene esplicitamente richiesta
dalla Direttiva. Quest’ultima analisi (stima del danno economico atteso) risulta molto più complessa della
sola mappatura della pericolosità (ed anche di quella dell’esposizione), al punto che in Europa, le metodo-
logie predisposte per la valutazione del danno appaiono molto meno sviluppate ed approfondite rispetto a
quanto disponibile per la stima della pericolosità. 
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Figura 2 - Mappatura del rischio idraulico ottenuta come combinazione tra la pericolosità di allagamento (indici
di intensità) e la vulnerabilità dell’area di interesse (esposizione e suscettibilità).
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2.2 La valutazione della pericolosità di allagamento 
Una prima indicazione sulla pericolosità idraulica ascrivibile ad un dato territorio viene fornita dalla map-
patura degli allagamenti storici. Sebbene non richieste dalla FD, molto paesi forniscono informazioni sugli
eventi storici (ad es. Irlanda, Finlandia, Spagna), redigendo mappe che, a seconda delle informazioni dispo-
nibili, possono riportare il punto storico di interesse o la perimetrazione delle aree storicamente allagate.
Una volta definiti gli eventi associabili a specifiche probabilità di accadimento (tempi di ritorno variabili
da 10 a 1000 anni) mediante l’implementazione di opportune analisi statistiche, la valutazione della peri-
colosità idraulica viene condotta valutando specifici parametri che ne definiscono l’intensità: estensione
del fronte liquido, tiranti idrici, velocità, durata, tasso di crescita del battente, impulso, etc. (Fig. 1). Tra
questi, il più importante e diffuso indicatore è senz’altro rappresentato dall’altezza dei tiranti idrici (Fig.
2), indicato in numerosi studi come il fattore maggiormente responsabile dei danni attribuibili ad un even-
to di allagamento (Kreibich et al., 2009). In alcuni casi però, soprattutto in aree particolarmente acclivi o
in prossimità di rotte arginali, la mappatura delle velocità della corrente non può essere trascurata; la velo-
cità della corrente è infatti responsabile di disastrose conseguenze sulle infrastrutture e sugli edifici inte-
ressati dall’allagamento. Per quanto riguarda invece gli effetti sulle persone, il fattore tirante idrico non è,
da solo, adeguatamente esplicativo, in quanto la stabilità di un individuo colpito da una corrente idrica di-
pende dalle combinazioni dei valori dell’altezza d’acqua e della velocità; anche in presenza di tiranti rela-
tivamente modesti, velocità dell’acqua dell’ordine di circa 0.5 m/s possono risultare sufficienti a determi-
nare l’instabilità ed il trasporto di un individuo. Gli effetti sulla stabilità degli individui sono stati indagati
con schematizzazioni teoriche, suffragate da ricerche di campo con individui realmente investiti da una
corrente, ovviamente adeguatamente ancorati per garantirne la sicurezza (Jonkman and Penning-Rowsell,
2009). Nel caso in cui prevalga l’instabilità rotazionale il miglior indicatore di pericolosità è rappresentato
dal cosiddetto impulso idrico, ovvero dal prodotto tra la velocità e l’altezza d’acqua, h·v, il cui valore criti-
co solitamente oscilla fra 0.7 e 2.0 m2/s a seconda del peso del corpo umano; mentre, ove prevalga un
meccanismo di instabilità per slittamento dell’individuo, l’indicatore di riferimento è rappresentato dal
prodotto h·v2. Nella Fig. 3 vengono rappresentati, a puro titolo esemplificativo, i limiti teorici delle zone di
stabilità per un individuo (di statura e peso assegnati ed in assegnate condizioni di pendenza del terreno, di
scabrezza, etc.), in relazione ai meccanismi rotazionale e di slittamento, limiti confermati anche dalle ri-
cerche sperimentali indicate.
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Figura 3 - Esemplificazione dei limiti teorici delle zone di stabilità per un individuo, di statura e peso assegnati
ed in assegnate condizioni di pendenza del terreno, di scabrezza, etc, in relazione ai meccanismi rotazionale e
di slittamento.
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In funzione della tipologia di danno da valutare, possono intervenire e divenire importanti anche altri indi-
catori; ad esempio il tempo di permanenza delle acque viene usato per la valutazione dei danni associati
all’interruzione delle attività commerciali, a cui sono legati i costi per la gestione dell’emergenza, mentre
la velocità di crescita nel tempo dei tiranti e la velocità di avanzamento del fronte idrico assumono parti-
colare importanza nell’ambito della predisposizione di misure di protezione civile. In certi casi, al fine di
fornire una valutazione complessiva della pericolosità di una certa area, più parametri ritenuti rappresenta-
tivi possono essere aggregati in classi di pericolosità. Questo approccio viene comunemente applicato ri-
correndo a matrici di pericolosità che trasformano una combinazione di più grandezze, tipicamente tiranti
idrici, velocità, tassi di crescita, in una classe univoca di pericolosità. La Fig. 4 riporta un esempio di tale
approccio secondo quanto adottato dalla Environmental Agency, UK (Van Alphen and Passchier, 2007). 
Il calcolo della pericolosità può essere pertanto effettuato rifacendosi a numerosi metodi, caratterizzati da
diversi gradi di complessità, in relazione alla quantità di dati, risorse e tempo a disposizione (Büchele et
al., 2006). Nonostante la varietà di tali approcci, la procedura per la valutazione della pericolosità può es-
sere concettualmente riassunta in tre successivi passi (Fig. 2):
1) stima delle portate associabili ad una specifica probabilità di accadimento. Tale fase, comunemente

condotta mediante analisi statistica di serie storiche di portate, diventa più complessa ed incerta in as-
senza di osservazioni, rendendo di fatto necessario il ricorso a procedure statistiche di regionalizzazione
e/o a modelli idrologici afflussi-deflussi. In merito a quest’ultimo caso, la complessità della schematiz-
zazione adottata per la stima delle portate di piena dipende dalle informazioni, dalle risorse, dal tempo
a disposizione, nonché dalla scala di applicazione;

2) conversione delle portate stimate in valori di livello idrico in alveo e quindi al di fuori dell’alveo mede-
simo. Anche per questa fase le procedure adottabili sono molteplici, e vanno dalla semplice applicazio-
ne di scale di deflusso per la determinazione del livello idrico in alveo all’implementazione di modelli
numerici mono- o bi-dimensionali per lo studio della propagazione degli eventi di piena (1D o 2D). Tali
modelli richiedono la disponibilità di informazioni aggiuntive, quali ad esempio rilievi batimetrici di
sezioni o di aree più ampie, ma permettono la valutazione di parametrici idraulici addizionali quali ve-
locità, tempo di permanenza, velocità di propagazione, etc;

3) determinazione delle aree allagabili, e dei tiranti idrici, estendendo all’area esterna al corso d’acqua i li-
velli in alveo corrispondenti alle portate stimate ed intersecando, sezione per sezione, la superficie liqui-
da risultante con l’andamento altimetrico del terreno nelle aree perifluviali a rischio. Tale passaggio risul-
ta ovviamente assorbito dal passo precedente qualora si sia ricorso all’adozione di modelli idraulici 2D.

Come è facile immaginarsi, ognuno dei passaggi indicati introduce errori ed incertezze che si ripercuotono
sulla valutazione finale. Tra questi, uno dei fattori più importanti è quello riconducibile alla riproduzione
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Figura 4 - Mappa della pericolosità idraulica con indicazione delle classi di pericolosità (vedi Van Alphen and
Passchier, 2007).
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dell’andamento altimetrico del terreno. Infatti, anche se sono notevoli gli sviluppi tecnologici compiuti nel
settore, l’analisi di eventi di allagamento ad ampia scala rende difficile considerare la presenza di elementi
interferenti con il deflusso idrico (ad es., rilevati, infrastrutture viarie, viadotti ma anche solo muri di re-
cinzione, cunette, fognature) o la presenza di misure di difesa. Inoltre, anche qualora quest’ultimi vengano
rappresentati, la mappatura delle aree di esondazione viene condotta riferendosi all’ipotesi che detti osta-
coli permangano integri anche nel caso di interferenza con il deflusso derivante dall’esondazione, trascu-
rando la possibilità di un loro cedimento o fallanza anche in caso di sormonto, introducendo quindi, inevi-
tabilmente, un ulteriore, significativo e grave elemento di incertezza. 

2.3 La valutazione della vulnerabilità idraulica
Da quanto visto in precedenza, la quantificazione del rischio idraulico presuppone una valutazione del
danno atteso, procedendo prima all’individuazione degli elementi esposti a tale rischio (“esposizione”, ad
es. popolazione, n. di abitazioni ed edifici civili, attività economiche ed industriali, ecosistemi ambientali,
etc.), e valutando infine i possibili danni inferti dall’allagamento (“suscettibilità”, vedi Sez. 2 e Figg. 1 e
2). Una volta identificato il numero, la tipologia ed il valore economico dei beni esposti, la stima dei danni
associabili ad un evento di assegnata intensità viene solitamente condotta rifacendosi a curve di danno, del
tipo di quelle riportate in Fig. 2; queste curve, in relazione ai tiranti idrici (e/o alla velocità idrica o ad altri
fattori considerati influenti), forniscono una stima del danno atteso per la categoria di beni considerata. Ne
consegue che la corretta definizione di tali curve di danno costituisce un elemento chiave per un’attendibi-
le valutazione del rischio idraulico. 
La valutazione economica del danno da allagamento risulta alquanto complessa. Anche nei casi più sem-
plici, quelli dei danni diretti tangibili, è evidente che intervengono numerosi fattori oltre a quelli normal-
mente presi in esame; ad esempio, appare chiaro come i danni economici diretti non siano esclusivamente
riconducibili ai tiranti idrici e all’uso a cui gli edifici, potenzialmente investiti, sono adibiti. Numerosi altri
fattori economico-sociali contribuiscono ad aumentare o ridurre il danno potenzialmente riscontrabile,
quali ad esempio le tipologie costruttive, l’implementazione o meno di misure precauzionali o di mitiga-
zione, la presenza di sistemi di preannuncio ed allertamento delle popolazioni o di polizze assicurative, la
condizione economica dell’area, l’età media degli abitanti, etc. Non minori appaiono le incertezze presenti
nella valutazione dei danni in ambito rurale, in quanto la determinazione degli effetti degli allagamenti in
aree agricole risulta influenzata da numerosi fattori. Partendo dalla supposizione che i danni in aree agri-
cole siano tendenzialmente inferiori rispetto a quelli associabili ad allagamenti in ambito urbano, la stima
della loro entità, quando non trascurata del tutto, viene solitamente condotta ricorrendo a metodi speditivi
o semplificati (Forster et al., 2008). Numerosi contributi in letteratura hanno invece messo in evidenza co-
me l’entità di tali danni possa esser non solo rilevante, ma anche molto variabile nello spazio e nel tempo,
in relazione ad esempio alla stagione in cui si verifica l’allagamento (ad esempio se prima o dopo il rac-
colto), alla tipologia delle coltivazioni (culture di pregio, vigneti, frutteti, etc.), nonché alle caratteristiche
dell’evento stesso (tiranti e velocità delle acque, durata dell’allagamento, presenza di sedimenti e/o di in-
quinanti, etc.).
Merz et al. (2010b) hanno recentemente fornito un’ampia e approfondita analisi delle diverse modalità, e
delle relative incertezze, applicabili per la quantificazione dei danni economici conseguenti a fenomeni di
allagamento, mettendo in evidenza la necessità di compiere ulteriori sforzi al fine di perseguire una più
completa ed oggettiva valutazione. La previsione degli effetti economici associabili ad un evento di allaga-
mento diventa ancor più complessa qualora vengano considerate altre tipologie di danni, come ad es. il nu-
mero di vittime o di persone interessate (danni diretti intangibili), o i danni economici indiretti tangibili
(ad es. interruzioni delle attività economiche o di servizi nelle aree limitrofe a quelle colpite), ed indiretti
intangibili (ad es. perdita di fiducia nelle istituzioni). Per queste ultime categorie, i criteri e gli indici uti-
lizzabili per la quantificazione appaiono particolarmente difficili da identificare, tanto che, nei limitati casi
in cui essi sono stati considerati, la loro entità è stata solitamente valutata forfettariamente, in proporzione
al danno diretto tangibile. 

2.4 La valutazione del rischio idraulico
Combinando le valutazioni della pericolosità e della vulnerabilità si può infine pervenire (v. Figg. 1 e 2)
alla mappatura del rischio idraulico, ovvero della distribuzione spaziale dei danni associabili ad un evento
di assegnate caratteristiche (ad esempio, un evento sintetico di piena di assegnato tempo di ritorno). Come
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indicato in precedenza, l’adempimento della FD 2007/60/CE non richiede in realtà la redazione di vere e
proprie “mappe di rischio”; infatti, quelle che nella FD sono indicate come “mappe di rischio”, la cui re-
dazione è richiesta entro il dicembre 2013, sono in realtà più propriamente “mappe di esposizione”, di ben
più agevole redazione, riportanti soltanto l’identificazione e l’enumerazione dei beni soggetti all’allaga-
mento ma non la valutazione economica del danno atteso (Sez. 2.1). Tuttavia, anche se non espressamente
richieste dagli adempimenti comunitari, sono sempre più diffuse mappe riportanti le valutazioni economi-
che dei danni attesi. Tali mappe possono, a loro volta, essere tipicamente inquadrabili in due tipologie
(EXCIMAP, 2007; Merz et al., 2007): a) mappe di danno; b) mappe di rischio.
Le prime, riferite ad uno specifico evento (normalmente un evento sintetico di assegnato tempo di ritorno
Tr, ad es. Tr=100 anni), riportano la mappatura delle aree allagabili in base ai modelli adottati e l’indica-
zione del danno monetario atteso (€/m2) per quell’evento (Fig. 5a). Le mappe di danno, essendo riferite ad
uno specifico evento, esprimono solo una porzione del rischio complessivo, in quanto non viene contem-
plata la pluralità degli eventi che possono verificarsi in un arco temporale di durata assegnata, ma soltanto
una possibile realizzazione, ovvero l’evento idrologico considerato.
Nel secondo caso, ovvero quello delle mappe tipo b), la mappatura è relativa, anziché ad un singolo scena-
rio di evento, a tutti gli scenari idrologici che potenzialmente possono verificarsi in un arco temporale as-
segnato (Fig. 5b). La mappa in tal caso riporta le aree potenzialmente allagabili nella molteplicità degli
scenari idrologici considerati, indicando, per ciascuna area, il valore atteso del danno medio annuo
(€/m2·anno) nell’arco temporale considerato (v. anche Fig. 1).

In entrambe queste mappe, la valutazione del danno (o del rischio) è legata alla tipologia di uso del suolo
(ad es. aree residenziali o industriali), sulla base della quale il danno (o il rischio) viene calcolato e ripor-
tato come valore medio. In pratica, i danni (rischi) attesi di tutti gli edifici, compresi all’interno di tutte le
particelle aventi il medesimo uso del suolo, vengono sommati e divisi per l’area complessiva edificata nel-
l’insieme delle particelle. In questo modo si ottiene un valore medio del danno (o del rischio) atteso per u-
no specifico uso del suolo in una certa area. Tale approccio deriva dalla constatazione che mappe più det-
tagliate che avessero la pretesa di esprimere il danno (rischio) atteso a scala più puntuale (ad es. del singo-
lo edificio) porterebbero con sé un senso di accuratezza solo fittizio, viste le notevoli incertezze in gioco.
Per tale ragione si preferisce fare riferimento a valori spazialmente mediati.
Va rilevato infine che tali mappe si limitano tipicamente a riportare solo l’entità dei danni diretti e tan-
gibili, trascurando le altre tipologie di danno, di più complessa valutazione (ovvero i danni diretti intan-
gibili, i danni indiretti tangibili ed i danni indiretti intangibili), che possono risultare però altrettanto ri-
levanti. 
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Figura 5 - a) Mappa di danno: danno economico atteso, indicato in €/m2, nel caso di evento con Tr =1000 anni,
riportato nelle diverse aree in funzione della tipologia di uso del suolo; b) Mappa di rischio: rischio valutato in
termini di danno atteso annuo in relazione all’uso del suolo (Merz et al., 2007).

2 ACQUA 5 Speciale v149  15-10-2013  16:07  Pagina 94



3. LA MAPPATURA DEGLI ALLAGAMENTI IN EUROPA
La situazione precedente all’emanazione della FD 2007/60/CE può essere sintetizzata attraverso la Tab. I,
che riassume le caratteristiche principali delle mappe adottate nei 24 Paesi Membri analizzati nel progetto
EXCIMAP (2007).

La pubblicazione della FD ha sicuramente avuto l’effetto di indirizzare verso una maggiore omogeneizza-
zione delle procedure adottate per la realizzazione delle mappe di allagamento e dei contenuti delle stesse.
Tuttavia, in ragione anche del fatto che gli indirizzi dati dalla FD in merito alla modalità di redazione delle
mappe non sono particolarmente stringenti, tale situazione di forte disomogeneità si rinviene ancora, an-
che se attenuata, allo stato attuale.
Indagini condotte a seguito dell’emanazione della FD evidenziano infatti un quadro particolarmente varie-
gato, con metodologie e tipologie di mappe prodotte molto diverse tra loro (Moel et al., 2009). Con le sole
eccezioni di Bulgaria e Cipro, tutti i Paesi Membri sono risultati dotati di mappe di allagamento, tra que-
sti, in 14 casi la mappatura interessa l’intera estensione del paese. Nella maggior parte dei casi la compe-
tenza in materia di allagamento è attribuita alle regioni, essendo a volte regolate a livello nazionale me-
diante la definizione di sole linee guida. 
In alcuni casi sono state predisposte mappe dettagliate degli eventi storici (es. Irlanda, Belgio, Francia),
mentre in generale, le mappe di pericolosità più frequentemente adottate sono quelle riportanti la massima
estensione degli allagamenti. In queste ultime, le modalità di rappresentazione, il numero e la tipologia de-
gli scenari considerati sono variabili da caso a caso (l’evento più comunemente considerato è quello con
tempo di ritorno 100-ennale, mentre il più raro, tempo di ritorno di 1000 anni, è usato in Belgio, Gran
Bretagna, Polonia ed Ungheria). Le altre grandezze idrauliche quali tiranti, velocità o tempi di arrivo sono
in certi casi aggiunte alle mappe delle estensioni (es. Austria, Germania), mentre in altri paesi vengono
fornite separatamente (es. Finlandia, Paesi Bassi), oppure combinate in classi di pericolosità (es. Regno
Unito, Svizzera; Fig. 4).
In alcuni paesi si dispone di mappe dedicate alla valutazione dell’esposizione del territorio (es. Italia, Re-
gno Unito), mentre solo in pochi casi pericolosità ed esposizione vengono combinate in mappe di rischio.

L'ACQUA 5-6/2013 - 95

PIANIFICAZIONE DELLE ACQUE E DELLA DIFESA DEL SUOLO

TABELLA I - Caratteristiche principali delle mappe adottate in Europa (da EXCIMAP, 2007)
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Tra questi, nella maggior parte dei casi vengono fornite mappe qualitative di rischio (identificazione di 3 o
5 classi di rischio), mentre Belgio e Germania (precisamente Sassonia) rappresentano gli unici due casi in
cui, alla data in cui le indagini sono state condotte, erano disponibili mappe quantitative di rischio.
Le mappe di pericolosità e di rischio sono usate nei vari paesi come strumenti di pianificazione o per la
messa in atto di piani di emergenza. In merito alla prima finalità, solo in pochi paesi esiste una normativa
che vincoli le nuove politiche di uso del suolo al rispetto delle mappe di rischio idraulico, mentre più fre-
quentemente queste costituiscono solo un ulteriore strumento informativo a disposizione dei soggetti deci-
sionali. Sebbene in Francia, Germania e Polonia vi sia l’obbligo di consultare le mappe di rischio nella de-
finizione degli strumenti di pianificazione, solo in casi molto limitati ciò si è tradotto in vere restrizioni al-
lo sviluppo urbanistico delle aree allagabili. 
Oltre alle finalità di pianificazione, le mappe di rischio sono in certi casi adottate per finalità assicurative
(ad es. Francia, Spagna e anche USA), venendo a volte prodotte dalle stesse compagnie assicurative (ad
es. Belgio). In tali paesi, l’approccio comunemente adottato prevede un regime semi-obbligatorio (l’esten-
sione di copertura degli eventi naturali catastrofici, quali l’allagamento, è obbligatoria in caso di polizza
anti-incendio) con lo Stato che svolge il ruolo di riassicuratore di ultima istanza, ovvero assicurando nei
confronti di eventi di eccezionale intensità.
In alcuni paesi inoltre (es. Gran Bretagna, Irlanda), nell’ambito di progetti finalizzati alla formazione dei
cittadini al rischio idraulico, le mappe sono facilmente consultabili e disponibili on-line.

4. LA MAPPATURA DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO ALLUVIONALE IN ITALIA
A differenza di altri paesi europei, la normativa italiana precedente all’emanazione della FD aveva già im-
posto la mappatura delle aree a rischio alluvionale; l’istituzione delle Autorità di Bacino, avvenuta con la
legge 183/89 e l’accelerazione del processo di individuazione delle aree a rischio avvenuta con la legge
267/98 (successiva all’evento di Sarno) e s.m.i., che ha disposto l’adozione dei Piani di Assetto Idrogeolo-
gico (PAI), hanno consentito al nostro Paese di presentarsi al momento dell’emanazione della FD in una
posizione di eccellenza, rispetto ad altri, per quanto riguarda le conoscenze pregresse disponibili sullo sta-
to di rischio idraulico del territorio.
Ciò ha agevolato il recepimento e l’attuazione delle prescrizioni imposte dalla FD nelle varie realtà territo-
riali che compongono il quadro nazionale. Purtroppo, l’esiguità delle risorse economiche dedicate, a livel-
lo nazionale, allo sviluppo di queste attività ha limitato alquanto la portata degli avanzamenti delle cono-
scenze sul rischio idraulico nel territorio che, cogliendo l’occasione del recepimento della FD, avrebbero
potuto essere conseguiti rispetto alla situazione preesistente all’emanazione della stessa FD.
In alcuni casi, specie laddove il livello delle conoscenze pregresse disponibili era più sviluppato, sono stati
approntati, nell’ottica dell’adempimento delle prescrizioni della FD, progetti piuttosto avanzati per la re-
dazione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvione. Purtroppo, anche in tal caso, la carenza di
adeguate risorse economiche ha limitato alquanto la possibilità di attuazione delle attività previste. Per e-
semplificare tali percorsi, si riporta di seguito una breve descrizione dell’attività programmata dall’Auto-
rità di Bacino del fiume Po (AdB-Po), competente, ai sensi del D.Lgs. 49/2010, per le valutazioni richieste
dalla FD sul bacino del Po. 
L’AdB-Po ha deciso di dare attuazione agli adempimenti della FD nell’ambito di un progetto di variante
complessivo del PAI, dando vita, mediante Decreto del Segretario Generale del 22 dicembre 2010, ad un
processo pianificatorio che mira al raggiungimento di un quadro di conoscenza coerente con le richieste
della FD e che prevede successive fasi di aggiornamento ed approfondimento nell’ambito dei successivi
cicli di gestione esaennale. L’applicazione sperimentale di tali metodologie ad alcuni sottobacini pilota ha
portato alla redazione di un Progetto Esecutivo (Progetto di Variante PAI; AdB-Po, 2012) che definisce le
linee guida per la predisposizione delle mappe di pericolosità e di rischio. La valutazione della pericolo-
sità idraulica nel bacino viene condotta adottando metodi di analisi a diverso grado di complessità, ricor-
rendo ad un approccio più articolato, denominato “metodo completo”, per i corsi d’acqua principali, ed ad
uno speditivo (“metodo semplificato”) per il reticolo secondario. 
Per quanto concerne il reticolo idrografico principale, il metodo completo per la stima della pericolosità
prevede l’organizzazione in maniera integrata di tutti gli strati informativi a disposizione sull’area di inte-
resse, l’approfondimento ed aggiornamento delle informazioni idrologiche di piena (alla luce anche dei
possibili cambiamenti climatici) e l’analisi idraulica mediante l’implementazione di modelli numerici mo-
no e/o bidimensionali per l’identificazione dei parametri idraulici (portate, livelli e velocità) necessari alla
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successiva fase di mappatura della pericolosità. La valutazione della pericolosità, in accordo con il D.Lgs.
49/2010, viene condotta con riferimento a tre distinti scenari di piena: evento raro (Tr=500 anni), poco fre-
quente (Tr=100-200 anni) e frequente (Tr=20-50 anni), pervenendo per ognuno di questi all’individuazio-
ne delle aree inondabili e alla caratterizzazione dei livelli idrici e delle velocità. Salvo casi di particolare
interesse, relativi ad esempio ad alcuni centri abitati, la modellazione matematica che sta alla base della
delimitazione delle aree inondabili è di tipo monodimensionale e viene condotta trascurando gli effetti di
laminazione della piena indotti da eventuali esondazioni nei tratti di monte rispetto a quello di interesse.
La modellazione permette di ottenere nelle varie sezioni di calcolo le quote liquide di deflusso per i vari
scenari, a partire dalle quali viene creato un modello digitale delle quote idriche (DEM liquido). Interse-
cando quest’ultimo con l’andamento altimetrico del terreno, rappresentato da un DEM del terreno, si ot-
tengono le aree soggiacenti ai livelli di piena. Le aree effettivamente inondabili sono quindi identificate
sulla scorta dell’analisi dell’interferenza degli elementi naturali (forme e processi morfologici) e artificiali
(argini, rilevati, infrastrutture, etc.) che caratterizzano l’assetto planoaltimetrico dell’alveo e della regione
fluviale, tenendo conto, oltre che della continuità laterale dell’allagamento, anche della possibilità per l’al-
lagamento di propagarsi nella direzione dell’alveo (continuità longitudinale) anche in aree che non risulte-
rebbero soggiacenti ai livelli di piena della sezione trasversale che le attraversa (Fig. 6). Un ultimo aspetto
di particolare importanza è che la valutazione della pericolosità idraulica è corredata da una stima del li-
vello di confidenza dei risultati ottenuti (basso, medio, alto); sebbene tale stima sia condotta con criteri
empirici, tale approccio ha il merito di esplicitare l’inevitabile presenza di incertezza connessa alle indagi-
ni condotte.
Per quanto riguarda la mappatura della pericolosità lungo il reticolo idrografico secondario, ci si rifà, inve-
ce, ad un approccio “semplificato”, che prevede la mappatura della pericolosità nelle aree interessate da
fenomeni di dissesto in relazione a processi di esondazione di carattere torrentizio e a processi di trasporto
di massa sui conoidi sulla base di elementi conoscitivi risultanti solitamente da studi pregressi e riguardan-
ti generalmente mappe delle alluvioni storiche e analisi geomorfologiche. 
Espletata la mappatura della pericolosità idraulica, si procede a quella del rischio idraulico, passando ine-
vitabilmente per una attenta ed approfondita analisi della vulnerabilità (Figg. 1 e 2). Le analisi condotte a
tale scopo sono articolate in due livelli, il primo finalizzato alla caratterizzazione dell’uso del suolo in atto
e programmato, il secondo finalizzato all’applicazione di una procedura volta alla stima del grado di espo-
sizione e alla valutazione degli effetti dei fenomeni alluvionali sui beni esposti. Seguendo tale processo lo-
gico, una volta identificati e classificati gli elementi esposti (insediamenti abitativi, attività produttive, in-

frastrutture di trasporto,
etc.) vengono assegnati
pesi variabili in relazione
all’importanza della clas-
se (pesi maggiori per ca-
tegorie caratterizzate da
forte prevalenza antropi-
ca, minori per altre atti-
vità più estensive). Ogni
classe viene ulteriormen-
te qualificata sulla base
di indicatori parametrici
valutati su dati di natura
socio-economica (fonte
ISTAT), pervenendo infi-
ne alla definizione di li-
velli di vulnerabilità in
base al valore della clas-
se dell’elemento esposto
e all’intensità del feno-
meno alluvionale consi-
derato. L’integrazione di
tale mappatura con la va-
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Figura 6 - Mappatura della pericolosità secondo l’AdB-Po, mediante adeguamento
del DEM liquido sulla base delle informazioni altimetriche di dettaglio (frecce bian-
che indicano elementi di continuità laterale dell’allagamento, frecce rosse indica-
no continuità longitudinale regolata dall’altimetria del terreno e dalla presenza di
rilevati, etc.).
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lutazione della pericolosità precedentemente ottenuta permette la definizione della distribuzione spaziale
del rischio idraulico nei territori in esame. Le procedure di dettaglio sopra descritte sono da considerarsi,
almeno per questa prima fase di redazione delle mappe di rischio, di carattere sperimentale e sono state
predisposte solo per alcuni bacini pilota, anche in considerazione della limitatezza delle risorse economi-
che disponibili.
Venendo adesso a trattare del contesto nazionale, è già stato evidenziato come il percorso che ha portato
alla redazione dei PAI, iniziato con la legge 267/98 (‘legge Sarno’), ha consentito al nostro Paese, al mo-
mento di adempiere agli obblighi sanciti dalla FD inerenti la redazione delle mappe di pericolosità e di ri-
schio di alluvione, di disporre di un notevole bagaglio di conoscenze pregresse e di attività di mappatura
già svolte. 
Gli approcci metodologici seguiti nelle varie realtà territoriali ai fini della redazione di PAI, i livelli di ap-
profondimento del problema ed i prodotti disponibili si presentavano però molto diversificati lungo il ter-
ritorio nazionale. Ai fini di promuovere un percorso di omogeneizzazione delle metodologie adottate, il
Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), sintetizzando le attività svolte
da un apposito Tavolo tecnico Stato-Regioni, ha emanato indirizzi operativi per l’attuazione della FD, con
riferimento alle fasi di predisposizione delle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni, che sono stati
diffusi nel gennaio 2013 (MATTM, 2013). Data la ravvicinata scadenza degli adempimenti richiesti dalla
FD in merito alla redazione di tali mappe (dicembre 2013), e soprattutto in considerazione dell’esiguità
delle risorse economiche specificamente dedicate a tali attività, gli indirizzi operativi del MATTM sono
sostanzialmente finalizzati a valorizzare e capitalizzare il lavoro già svolto, ai fini della redazione dei PAI,
dalle AdB di rilievo nazionale ed interregionale e dalle Regioni, armonizzando, per quanto possibile, il li-
vello di conoscenza, la qualità ed il grado di dettaglio dei prodotti già disponibili. Nel seguito si dà una
breve descrizione delle linee guida emanate dal MATTM.
Come già in parte indicato, il D.Lgs. 49/2010 con cui in Italia è stata recepita la FD, considera tre scenari:
alluvioni frequenti, ad alta probabilità di accadimento (P3), aventi 20≤ T≤50 anni; alluvioni poco frequen-
ti, a media probabilità di accadimento, P2, aventi 100≤ T ≤200 anni; alluvioni rare di estrema intensità, a
bassa probabilità di accadimento, P1, aventi 200< T ≤500 anni. Nei PAI pubblicati, ai fini della delimita-
zione delle aree a rischio di alluvioni, sono stati considerati vari scenari di riferimento caratterizzati da di-
versi tempi di ritorno. In alcuni casi nei PAI sono state individuate fasce fluviali (denominate A,B,C) e e-
ventuali sottofasce (caratterizzate da differenti valori di tirante e velocità della corrente), mentre, in altri
casi, aree inondabili caratterizzate da diversa classe di pericolosità: in tal caso sono state individuate fino a
quattro classi, che qui si indicheranno come p4, p3, p2 e p1, utilizzando talora anche caratterizzazioni in
termini di tirante idrico e velocità. 
Al fine di valorizzare il lavoro già svolto, gli indirizzi operativi del MATTM adottano le delimitazioni fatte
dalle AdB in sede di PAI, con le seguenti regole di conversione. Per le AdB che hanno provveduto alla de-
finizione e mappatura delle fasce fluviali, le fasce A, B e C si trasformano in aree a pericolosità assegnata
secondo le seguenti corrispondenze:

- fascia A → P3 (pericolosità elevata);
- fascia B (o B1, B2, B3) → P2 (pericolosità media);
- fascia C → P1 (pericolosità bassa).

Per le AdB che hanno provveduto alla definizione e mappatura delle aree a rischio attraverso 4 classi, p1,
p2, p3, p4, si procede come segue:

- p4-p3 (molto elevata ed elevata)  → P3 (pericolosità elevata);
- p2 (media) → P2 (pericolosità media);
- p1 (moderata) → P1 (pericolosità bassa).

Successivamente si procede ad una classificazione degli elementi esposti presenti nelle aree di diversa pe-
ricolosità, utilizzando le informazioni disponibili, con diverso grado di dettaglio, sull’uso del suolo e sul-
l’assetto del territorio; tali informazioni sono desunte da molteplici fonti: dalla cartografia, dai dati forniti
dai geoportali nazionali e regionali, dai dati del progetto Corine Land Cover, dalle carte tecniche regionali,
da rilievi aerofotogrammetrici, etc. 
Per quanto riguarda la vulnerabilità, gli indirizzi operativi del MATTM riconoscono la complessità dei
problemi connessi alla sua valutazione e, nella prima fase di redazione delle mappe di rischio, ipotizzano
per essa, in via operativa, un valore sempre pari ad 1 in tutte le aree comprese nelle perimetrazioni della
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pericolosità idraulica. Tale scelta, oltre che semplificativa, risulta anche cautelativa portando ad assumere
di fatto un danno atteso pari al valore dell’elemento colpito. Assumendo un danno invariabilmente pari al-
l’intero valore dell’elemento esposto, indipendentemente dal valore del tirante idrico e delle altre caratteri-
stiche della corrente di esondazione, essa rende immediato il passaggio dalle carte degli elementi esposti a
quelle del danno potenziale.
Tenendo conto degli elementi esposti, vengono così individuate aree omogenee corrispondenti a quattro
classi di Danno Potenziale, tenuto conto dei possibili danni alle persone, ai beni economici esposti, al pa-
trimonio culturale, alle infrastrutture, etc: D4 (Danno potenziale molto elevato); D3 (Danno potenziale e-
levato); D2 (Danno potenziale medio); D1(Danno potenziale moderato o nullo). La carta del danno poten-
ziale prevede l’individuazione di elementi a sviluppo areale (es. centri urbani, nuclei di edifici, edifici stra-
tegici specifici), lineare (es. strade, autostrade, ferrovie), puntuale (elementi che, per loro natura, ricoprono
superfici trascurabili). 
Adottando le indicazioni contenute nel D.P.C.M. 29.09.98 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’indivi-
duazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e del D.L. 11.06.98, n. 180”, la
mappa di rischio viene redatta individuando quattro distinti livelli di rischio:
• R4 (rischio molto elevato): per il quale sono possibili perdite di vite umane e lesioni gravi alle persone,

danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, nonché la distruzione di attività
socio-economiche.

• R3 (rischio elevato): per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzio-
nali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l’interruzione di funziona-
lità delle attività socio-economiche e danni relativi al patrimonio ambientale;

• R2 (rischio medio): per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimo-
nio ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la funziona-
lità delle attività economiche;

• R1 (rischio moderato o nullo): per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono
trascurabili o nulli.

Il passaggio dalle mappe di pericolosità e di danno a quelle di rischio avviene incrociando il livello di pe-
ricolosità (P3, P2, P1) con quello di danno potenziale (D4, D3, D2, D1) con l’ausilio della seguente matri-
ce riportata in Fig. 7.

Come già evidenzia-
to, la predisposizione
delle mappe della pe-
ricolosità e del ri-
schio di alluvione, a-
dempimento richiesto
dalla FD con la sca-
denza del dicembre
2013, è stata condotta
dal nostro Paese ope-
rando sostanzialmen-
te un processo di o-
mogeneizzazione del
vasto lavoro svolto
dalle AdB e dalle Re-
gioni precedentemen-

te all’emanazione della FD, ed in particolare in occasione della redazione dei PAI. Tale scelta, che ha con-
sentito di valorizzare l’elevato livello di conoscenze pregresse disponibili nel nostro Paese, è derivata so-
prattutto dall’esiguità delle risorse finanziarie destinate, a livello nazionale, a queste attività, accentuata
anche dalla sfavorevole congiuntura economica complessiva. Nell’esprimere apprezzamento per la qualità
del lavoro svolto dalle Istituzioni preposte, in tale difficile contesto di carenza di mezzi, corre l’obbligo di
auspicare che la successiva fase di redazione dei Piani di gestione del rischio di alluvione, che dovrà esse-
re espletata entro il 2015, possa essere condotta in una situazione di disponibilità di risorse profondamente
diversa, per l’importanza che il problema riveste nel nostro territorio ed anche per recuperare quella posi-

L'ACQUA 5-6/2013 - 99

PIANIFICAZIONE DELLE ACQUE E DELLA DIFESA DEL SUOLO

Figura 7 - Matrice utilizzata per l’attribuzione della classe di rischio (MATTM, 2013).

2 ACQUA 5 Speciale v149  15-10-2013  16:07  Pagina 99



zione di eccellenza nel panorama europeo che il nostro Paese ha avuto in passato nel settore della pianifi-
cazione e gestione del rischio di alluvione.

5. RACCOMANDAZIONI E PROSPETTIVE FUTURE
L’illustrazione esposta, per quanto piuttosto sintetica, ha evidenziato come le attività di mappatura della
pericolosità e del rischio idraulico, sebbene sviluppatesi soprattutto nell’arco degli ultimi due decenni, sia-
no oggigiorno ampiamente diffuse nella maggior parte dei paesi europei. Le metodologie adottate per la
redazione delle mappe sono molto variegate, in quanto risentono dell’esperienza maturata da ciascun Pae-
se precedentemente all’emanazione della FD 2007/60/CE; l’introduzione di quest’ultima determinerà au-
spicabilmente nel futuro un effetto di omogeneizzazione che però, data la natura poco stringente delle in-
dicazioni metodologiche della stessa FD, è da presumere rimanga ridotto. Peraltro, è da evidenziare che i
livelli di approfondimento maturati in alcuni paesi ed i contenuti informativi delle mappe di allagamento
disponibili superano in alcuni casi le richieste della stessa FD. 
La diffusione delle mappe di allagamento testimonia come sia ormai accettata presso le istituzioni compe-
tenti la necessità di affrontare il rischio di alluvione in una chiave innovativa, abbandonando la strategia
difensiva tradizionale. Questa era focalizzata esclusivamente sulla riduzione della probabilità di accadi-
mento degli allagamenti, che veniva conseguita attraverso interventi strutturali intesi ad incrementare la
capacità dell’alveo di contenere le piene, innalzando le quote arginali o riducendo i livelli idrici (ad esem-
pio con invasi di laminazione a monte). Tale strategia viene oggi progressivamente abbandonata a favore
di una visione più moderna, che riconosce l’impossibilità di proteggersi dalle alluvioni con interventi
strutturali, qualunque sia la probabilità di accadimento (tempo di ritorno) dell’evento, accettando invece,
almeno per gli eventi più rari, l’esistenza di un rischio residuale ed adoperandosi per minimizzare l’impat-
to sul territorio dell’esondazione, ovvero intervenendo nell’ottica di gestire il rischio di alluvione. Tale ap-
proccio è pienamente sancito dalla FD 2007/60/CE che appunto prevede, con l’orizzonte del 2015, l’ob-
bligo per i Paesi Membri di dotarsi di appositi “Piani di gestione del rischio di alluvione”, che definiscano
il complesso di regole ed azioni in grado di limitare al minimo possibile i costi economici-sociali registra-
bili in caso di alluvioni. 
Sebbene nella maggior parte dei casi tale consapevolezza sia oramai diffusa presso le istituzioni compe-
tenti, solo raramente le mappe di allagamento prodotte si prestano agli scopi per i quali potrebbero invece
risultare un prezioso strumento. Infatti, solo di rado esse possono essere trasformate in veri e propri stru-
menti di supporto alle decisioni, sia nelle fasi di definizione delle politiche di regolamentazione dell’uso
del territorio, sia soprattutto nelle fasi di gestione delle emergenze alluvionali; infine, nella forma in cui
sono normalmente concepite, male si prestano alla comunicazione dello stato di rischio ed alla crescita
della consapevolezza dello stesso presso la popolazione. Meyer et al. (2012) hanno recentemente messo in
luce con chiarezza tali limitazioni, evidenziando come solitamente le mappe siano costruite e visualizzate
in modo scarsamente comprensibile per i cittadini esposti al rischio e come spesso le informazioni riporta-
te non siano rappresentative delle conoscenze effettivamente necessarie agli scopi di prevenzione o gestio-
ne delle emergenze da parte delle istituzioni competenti.
Ne consegue che le mappe dovrebbero essere redatte in funzione delle loro effettive esigenze di utilizzo,
ovvero considerando il fatto che diversi utenti o gruppi di utenti possono necessitare di desumerne infor-
mazioni molto diversificate, talora non in accordo fra loro o nemmeno completamente note o comprese da
coloro che le redigono. Meyer et al. (2012) sulla scorta di tali considerazioni, del linguaggio e del grado di
conoscenza dei possibili utenti finali, distinguono tra: mappe per uso di pianificazione (generalmente uti-
lizzate dalle stesse autorità che le producono), mappe per finalità di emergenza (mappe per la predisposi-
zione di misure e di interventi urgenti durante gli eventi di allagamento) e mappe per il pubblico, ovvero
per utenti tendenzialmente non familiari con concetti quali tempo di ritorno, probabilità di accadimento o
danno medio annuo atteso e che possono essere interessati da contenuti anche radicalmente diversi da
quelli usuali (ad esempio, la mappatura delle possibili vie di fuga, delle zone di rifugio, etc.). Le attuali li-
mitazioni possono essere superate allargando la partecipazione dei portatori di interesse alle fasi di reda-
zione delle mappe, cercando di focalizzare le mappe stesse sugli elementi di maggior interesse per le isti-
tuzioni e per i cittadini e migliorandone infine le modalità di rappresentazione e visualizzazione. Tale pro-
cesso partecipato appare necessario se si vuole perseguire la diffusione della consapevolezza nell’opinione
pubblica della presenza di un rischio idraulico che, anche se ridotto tramite interventi strutturali, non può
essere completamente eliminato, ma deve anzi essere gestito in maniera opportuna, promuovendo compor-
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tamenti e politiche in grado di aumentare la resilienza dei centri abitati e di ridurre i danni connessi ad e-
venti alluvionali. 
Un ulteriore aspetto che merita di essere rilevato, e che non emerge chiaramente dalle esperienze osservate
nei vari paesi, è legato all’incertezza ed alla non stazionarietà del rischio idraulico, che non appare rappre-
sentata all’interno delle procedure adottate per la redazione delle mappe. Il rischio infatti, definito come
prodotto della pericolosità e della vulnerabilità, è funzione di elementi che sono per loro natura incerti e
variabili nel tempo e nello spazio. Considerato che solitamente le misure messe in atto per la gestione e/o
mitigazione del rischio idraulico hanno implicazioni che si protraggono anche per decenni, appare neces-
sario che le analisi tengano in considerazione l’incertezza delle stime fornite e i possibili cambiamenti ne-
gli elementi che lo caratterizzano (ad es. variazioni climatiche e variazioni economico-sociali). Sebbene la
valutazione della variabilità nel tempo dei fattori che intervengono nella determinazione del rischio (v. ad
es. Fig. 1) venga in qualche modo garantita dalla cadenza di aggiornamento esaennale dei piani di gestio-
ne prevista dalla FD (art. 18), la valutazione dell’incertezza insita nelle grandezze mappate viene raramen-
te esplicitata. A tal proposito, una positiva, anche se parziale, eccezione è rappresentata dalla procedura
proposta dall’AdB-Po, che introduce nella valutazione della pericolosità idraulica specifiche indicazioni in
merito al livello di confidenza attribuibile alle stime prodotte (AdB-Po, 2012). 
Vale ancora la pena di evidenziare come, nella quasi totalità delle realtà considerate nella presente rasse-
gna, le valutazioni di pericolosità idraulica si basano sull’ipotesi di integrità dei rilevati arginali esistenti
anche per eventi caratterizzati da livelli idrici in alveo che ne sovrastano le sommità, determinandone
quindi il sormonto. Tale impostazione risulta generalmente irrealistica e non cautelativa, in quanto pre-
scinde dall’eventualità, invece molto plausibile, di crollo del rilevato. La valutazione della pericolosità e
del rischio conseguenti a fenomeni di crollo arginale nelle aree esterne al sistema arginale comporterebbe
una considerevole mole di analisi e simulazioni aggiuntive, essendo necessario rappresentare un numero
molto elevato di ipotetiche condizioni di crollo, la cui differente posizione e dimensione possono notevol-
mente influenzare la delimitazione delle aree allagate, e costruire quindi le mappe di pericolosità idraulica
e di rischio come inviluppo dei risultati delle singole simulazioni. Si tratta di una mole di lavoro di non
trascurabile complessità, che non appare in termini temporali compatibile con gli adempimenti richiesti
dalla FD. Tuttavia è chiaro che in questa direzione dovranno nel futuro essere profusi rilevanti sforzi di ri-
cerca per superare le limitazioni indicate.
Infine, dall’indagine condotta emerge che le future attività di ricerca si dovranno concentrare anche sulla
identificazione e quantificazione dei possibili effetti degli eventi alluvionali sul tessuto sociale ed econo-
mico, pervenendo ad più completa ed oggettiva valutazione della vulnerabilità dei beni esposti al rischio
di alluvione e del danno economico subito dalle varie tipologie di beni in relazione alle caratteristiche del-
l’allagamento. A tale riguardo, particolare interesse riveste la validazione delle curve di danno in base a
dati desumibili da eventi alluvionali reali. Questi approfondimenti appaiono di grande importanza anche
nell’ottica dell’implementazione di un adeguato sistema di copertura assicurativa generalizzata contro i ri-
schi catastrofali, che, alla luce dei drammatici eventi sismici ed alluvionali registrati negli anni recenti, ap-
pare uno scenario sempre più difficilmente procrastinabile.
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La Direttiva Europea 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, richiede
agli Stati Membri di attuare politiche di mitigazione del rischio attraverso tre fasi: 1) valutazione prelimi-
nare del rischio di alluvioni; 2) elaborazione delle mappe di pericolosità e rischio; 3) predisposizione dei
piani di gestione del rischio di alluvioni. I Piani di Gestione comprendono gli aspetti di prevenzione, prote-
zione e preparazione ed individuano tutte le misure necessarie per la riduzione delle potenziali conse-
guenze negative delle inondazioni per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività eco-
nomiche.
Parole chiave: Inondazione, Gestione del Rischio, Piano di Gestione.

European Directive 60/2007/EC, devoted to the assessment and management of flood risks, requires
the Member States to implement flood mitigation policy through three steps: 1) preliminary flood risk as-
sessment; 2) elaboration of hazard and risk maps; 3) arrange flood risk management plans. The flood ri-
sk management plan are comprehensive of the prevention, protection and preparedness aspects and
they individuate all the necessary measures for the reduction of the potential adverse consequences of
the floods for the human health, the environment, the cultural heritage and the economic activities.
Keywords: Flood, Risk Management, Management Plan.

1. INTRODUZIONE
La Direttiva 2000/60/CE ha inteso stabilire un quadro di riferimento a livello comunitario per la protezio-
ne delle acque superficiali, di transizione, costiere, sotterranee, proponendo un approccio integrato nei
confronti delle problematiche ambientali in materia di tutela delle acque riguardo agli aspetti qualitativi e
quantitativi. In particolare ha posto l’accento sulle seguenti finalità:
- Prevenire e ridurre l’inquinamento; 
- Promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica;
- Difendere gli ecosistemi acquatici e terrestri; 
- Mitigare gli effetti dovuti alle inondazioni e alla siccità.

La Direttiva ha introdotto il principio del coordinamento transfrontaliero all’interno dei distretti idrografici
per una buona qualità di tutte le acque ma non ha fissato alcun obiettivo specifico relativo alla gestione del
rischio di alluvione, né ha tenuto conto dei futuri mutamenti dei rischi di alluvione derivanti dai cambia-
menti climatici.
Tra il 1998 ed il 2004, l’Europa è stata colpita da un centinaio di inondazioni gravi, comprese le catastrofi-
che inondazioni lungo i fiumi Danubio ed Elba nel 2002. Queste inondazioni hanno causato circa 700
morti, lo sfollamento di quasi un milione di persone e perdite economiche di beni assicurati per un totale
che si aggira intorno ai 25 miliardi di euro. 
Preso atto della situazione e della necessità, quindi, di tenere conto con più incisività degli impatti delle i-
nondazioni nello sviluppo della politica comunitaria in tema di acque, la Commissione Europea ha emana-
to la Comunicazione 2004/472 del 12 Luglio 2004 “Gestione dei rischi di inondazione – Prevenzione, pro-
tezione e mitigazione delle inondazioni”. Nelle conclusioni del Consiglio Europeo del 14 Ottobre 2004 si
invitava inoltre la Commissione a presentare un Programma d’azione europeo per la gestione dei rischi di
inondazione basato su 3 pilastri:

L'ACQUA 5-6/2013 - 103

PIANIFICAZIONE DELLE ACQUE E DELLA DIFESA DEL SUOLO

I Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni. 
Stato di attuazione

The Flood Management Plans. 
State of Implementation

Giuseppina Monacelli
ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Dirigente nel Diparti-
mento Tutela delle Acque Interne e Marine, Roma, Italia

2 ACQUA 5 Speciale v149  15-10-2013  16:07  Pagina 103



1. Migliorare la ricerca e lo scambio di informazioni in materia di alluvioni; 
2. Utilizzare al meglio gli strumenti di finanziamento europei (Politica di Coesione, Fondo Europeo di

Solidarietà; Programma Agricolo Comune, Programmi quadro della Ricerca Europea);
3. Sviluppare un apposito strumento legislativo.

Gli eventi alluvionali durante l’estate del 2005 in Austria, Bulgaria, Francia, Germania, Romania ed altro-
ve hanno contribuito ad incrementare i danni già rilevanti rilevati per il periodo 1998-2004 ed hanno acce-
lerato i lavori di elaborazione di una Direttiva ad hoc che contenesse indicazioni per un approccio comune
ad un rischio così rilevante per lo sviluppo socio-economico dell’Unione Europea e di grande ostacolo al
raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva Quadro Acque.

L’emanazione della Direttiva Europea 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ot-
tobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione ha inteso, quindi, fornire indica-
zioni per ridurre le potenziali conseguenze negative delle inondazioni soprattutto sulla vita e la salute u-
mana, sull’ambiente,sul patrimonio culturale e sulle attività economiche attraverso un processo graduale
di attuazione che porti tutti gli Stati Membri ad un livello comparabile di protezione dal rischio di inonda-
zioni e ad una effettiva capacità di coordinamento nella gestione del rischio stesso. 
La Direttiva richiede che gli Stati Membri procedano con la realizzazione di tre strumenti:
a. Il primo, che doveva essere completato entro il 2011, è la valutazione preliminare del rischio tesa a de-

terminare il livello di rischio in ogni distretto idrografico o unità di gestione e ad individuare quelle a-
ree per le quali elaborare le mappe della pericolosità e del rischio ed i piani di gestione del rischio di i-
nondazioni.

b. Il secondo, che deve essere completato entro il 2013, è la mappatura che comprende le mappe della
pericolosità e le mappe del rischio di inondazioni. Le mappe della pericolosità dovrebbero delimitare
le aree che potrebbero essere inondate secondo i tre diversi scenari previsti dalla Direttiva: inondazioni
con una scarsa probabilità di accadimento (applicando) scenari di eventi estremi; inondazioni con una
media probabilità (tempo di ritorno probabile ≥ 100 anni); inondazioni con elevata probabilità, qualora
ritenuto opportuno. Le mappe di rischio dovrebbero indicare le potenziali conseguenze negative deri-
vanti dalle inondazioni di scarsa, media ed elevata probabilità di accadimento espresse in termini di:
numero degli abitanti potenzialmente interessati; tipo di attività economiche presenti nell’area soggetta
all’inondazione; istallazioni che potrebbero causare inquinamenti nel caso fossero inondate (allegato I
della Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento); aree protette
potenzialmente interessate (allegato IV, paragrafo I, punti i), iii) e v) della Direttiva 2000/60/CE); altre
informazioni considerate utili quali l’indicazione delle aree in cui possono verificarsi alluvioni con ele-
vato trasporto di sedimenti e colate detritiche nonché di altre notevoli fonti di inquinamento presenti
nelle zone delimitate. 

c. Il terzo, che deve essere completato entro il 2015, riguarda il piano di gestione del rischio di alluvioni
coordinato a livello di distretto idrografico o unità di gestione. I piani di gestione dovranno essere pre-
disposti sulla base delle mappe precedentemente elaborate e devono riguardare tutti gli aspetti della ge-
stione del rischio di inondazioni e, in particolare, la prevenzione, la protezione e la preparazione, com-
prese le attività di previsione ed i sistemi di allertamento.

La Direttiva ha previsto che gli Stati Membri possano decidere di utilizzare mappature e piani di gestione
delle inondazioni prodotte prima del 2010, se questi prodotti forniscono un livello di informazione e con-
tenuti equivalenti alle prescrizioni della Direttiva stessa e, nel caso, evitare la valutazione preliminare del
rischio.
L’elaborazione dei piani di gestione dei rischi di alluvioni previsti dalla Direttiva “Alluvioni” e l’elabo-
razione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla direttiva 2000/60/CE rientrano nella ge-
stione integrata dei bacini idrografici ed i due processi dovrebbero, pertanto, sfruttare le reciproche po-
tenzialità di sinergie e benefici comuni.

2. LA SITUAZIONE IN ITALIA PRIMA DELLA DIRETTIVA
La legge fondamentale in tema di gestione del territorio è stata la Legge 183/1989 “Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo” che ha identificato come unità territoriale di riferimento
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il bacino idrografico ed ha istituito le Autorità di Bacino allo scopo di facilitare il coordinamento e la coo-
perazione degli enti locali, delle autorità regionali e dello Stato per assicurare la difesa del suolo, inclusa
la moderazione delle piene, e la corretta utilizzazione delle acque.
Il complesso assetto idro-morfologico italiano ha condotto alla identificazione di numerose Autorità di
Bacino suddivise in:
• livello nazionale (Po, Adige, Alto Adriatico, Serchio, Arno, Tevere, Liri-Volturno Garigliano)
• livello interregionale
• livello regionale
• livello provinciale (Trento e Bolzano).

La superficie dei bacini idrografici varia da poche decine di migliaia di chilometri quadrati ai circa 70.000
chilometri quadrati del bacino del fiume Po, che è un’eccezione. Infatti, la maggioranza dei bacini è si ri-
ferisce a piccoli di corsi d’acqua che defluiscono direttamente in mare.
L’attuazione della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, trasposta nell’ambito del cosiddetto Codice
Ambientale (Decreto Legislativo 152/2006), ha condotto all’aggregazione di questi bacini in 8 distretti
idrografici. 

Il Decreto Legislativo 152/2006 ha abrogato la Legge 183/89 e soppresso le Autorità di Bacino. Queste,
tuttavia, continuano ad operare in regime di proroga ai sensi della Legge 13/2009 per le attività relative ai
Piani di Bacino, nelle more della costituzione delle Autorità di Distretto.
Il piano di bacino è stato individuato come lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo di pro-
grammazione e pianificazione degli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi e può essere ap-
provato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali (difesa dalle inondazioni e dalle fra-
ne, risanamento delle acque, uso e gestione delle risorse idriche per un razionale sviluppo socio-economi-
co, protezione dell’ambiente e del paesaggio).
Il concetto di piano settoriale fu introdotto con un atto del 1993 a causa del rilevante numero di obiettivi e
delle difficoltà di raggiungerli tutti in tempi brevi ed ha condotto alla realizzazione dei PAI Piani d’Asset-
to Idrogeologico relativi alla gestione dei rischi di inondazioni e frane. 
La mappatura è stato uno strumento necessario per la visualizzazione delle aree soggette al rischio di i-
nondazioni e per l’adozione di alcune delle misure strutturali di difesa quali arginature, vasche di lamina-
zione, casse d’espansione e canali di diversione.
Dopo i devastanti eventi di Sarno e Soverato, la Legge 267 del 1998 ha incentivato con rilevanti finanzia-
menti il completamento, da parte delle Autorità di Bacino, delle mappe dei rischi idraulico e geologico
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per l’intero territorio nazionale. Con un successivo atto (DPCM 29 settembre 1998) sono state quindi for-
nite indicazioni tecniche per una realizzazione il più possibile coordinata ed omogenea delle mappe e dei
piani da parte delle Autorità di Bacino. Ad esso si sono poi aggiunte le iniziative del Dipartimento per la
Protezione Civile con la realizzazione delle strutture regionali e locali per la sorveglianza in tempo reale,
lo sviluppo della modellistica previsionale e la pianificazione delle misure di emergenza (la Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 ha introdotto gli indirizzi operativi per la ge-
stione dell’allertamento per il rischio idrogeologico ai fini di protezione civile). I Centri Funzionali regio-
nali, organizzati nel Sistema nazionale di Protezione Civile, operano previsioni quantitative di precipita-
zioni, provvedono alla raccolta ed elaborazione di dati meteo-idrologici ed utilizzano modellistica di pre-
visione di inondazioni in tempo reale per sviluppare sempre più efficaci ed efficienti operazioni di emer-
genza. 
L’approccio seguito per la realizzazione delle mappe di pericolosità e rischio di inondazioni ha general-
mente utilizzato l’equazione di Varnes (Varnes e IAEG, 1984), per la quale il rischio si ottiene dal prodotto
della pericolosità e del danno atteso espresso come una funzione dell’intensità dell’evento attraverso il fat-
tore “vulnerabilità” del bene esposto. 
Le estensioni delle inondazioni ed i tiranti idrici sono stati il risultato di elaborazioni riferite a diversi sce-
nari d’evento, da quelli frequenti ai catastrofici e il periodo di ritorno, che è il parametro di riferimento,
varia dai 20-50 anni ai 500, in considerazione delle caratteristiche e delle condizioni locali. Spesso i risul-
tati delle elaborazioni modellistiche, costituite in gran parte dall’accoppiamento di un modello afflussi-de-
flussi con un modello idraulico, sono stati confrontati/integrati con i dati storici, il cui uso ha prevalso in
particolare per le aree meno critiche mentre la modellazione matematica è stata molto utilizzata per le zo-
ne urbane e industriali o le infrastrutture a rischio. La complessità della modellazione adottata ha una
stretta relazione con la situazione presa in esame. In genere, modelli di flusso monodimensionali sono sta-
ti utilizzati nelle aree di pianura mentre modelli di flusso tridimensionali agli elementi finiti sono stati ap-
plicati in presenza di orografie e topografie complesse.

3. TRASPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA E PRIMI PASSI DI ATTUAZIONE
Al fine di facilitare il processo di trasposizione a livello nazionale della Direttiva “Alluvioni” e per per-
mettere l’effettuazione delle scelte in essa previste, nel 2008 ISPRA ha sottoposto a 40 Autorità di Bacino
un questionario sullo stato dell’arte del segmento relativo al rischio di inondazioni nell’ambito dei Piani di
Bacino.

I risultati sono stati raccolti
nel rapporto “Verso il rece-
pimento della Direttiva
2007/60/CE: analisi della
situazione attuale della pia-
nificazione e della gestione
del rischio di inondazione e
proposta per la richiesta
delle deroghe ex art.13”.
Essi sono stati poi presenta-
ti durante un incontro orga-
nizzato da ISPRA e dal Mi-
nistero dell’Ambiente, del
Territorio e del Mare nel
marzo 2009 per essere di-
scussi con i soggetti inte-
ressati, sia a livello istitu-
zionale che tecnico-scienti-
fico, al fine di individuare
le possibilità di risoluzione

rapida delle situazioni risultate non completamente rispondenti ai criteri della Direttiva.
Il questionario ha riguardato tanto lo stato della mappatura di pericolosità e rischio che gli aspetti generali
dei piani di gestione del rischio di inondazione:
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I. Analisi della mappatura esistente
Nonostante la maggioranza dei PAI sia stata elaborata successivamente alla pubblicazione, nel 1998, delle
indicazioni contenute nell’apposito atto di indirizzo e coordinamento, la realizzazione della mappatura
della pericolosità e del rischio, alla luce delle risposte fornite dalle Autorità di Bacino, è risultata piuttosto
disomogenea. Tutte le Autorità di Bacino hanno confermato il completamento delle mappe di pericolosità
almeno per il reticolo principale ma non sempre hanno esteso le analisi con lo stesso livello di dettaglio a
tutto il reticolo idrografico del bacino. Non tutte, comunque, al momento della verifica avevano realizzato
le mappe di rischio di inondazione.

L’identificazione del livello di pericolosità, attraverso la scelta del periodo di ritorno su cui eseguire la
mappatura, è risultato sostanzialmente coerente, pur nella sua variabilità, con le indicazioni del 1998:

a) Aree con alta probabilità di inondazioni - tempo di ritorno 20-50 anni;
b) Aree con moderata probabilità di inondazioni - tempo di ritorno 100-200 anni;
c) Aree con bassa probabilità di inondazioni - tempo di ritorno 300-500 anni.

La definizione e la valutazione del rischio adottate sono risultate avere una notevole diversificazione, so-
prattutto riguardo alla identificazione e stima degli elementi a rischio. Una sostanziale omogeneità è stata
invece osservata nel numero di classi di rischio adottate, in genere quattro, come indicato nell’atto di coor-
dinamento: R1-moderato; R2-medio; R3- alto; R4-molto alto.

La maggiore eterogeneità è stata
osservata nelle metodologie e nel-
l’uso dei modelli idrologici ed i-
draulici per il calcolo delle portate
e degli idrogrammi di piena e per
la valutazione dell’estensione delle
aree inondabili.
Per quanto riguarda i modelli, sono
stati praticamente utilizzate tutte le
metodologie presenti in letteratura:
modelli afflussi-deflussi sia a para-
metri concentrati che distribuiti, a-
nalisi statistiche di serie storiche di
dati, analisi regionali e così via.
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Anche per l’adozione della modellistica idraulica è stato fatto ricorso all’intero spettro dei modelli dispo-
nibili nel panorama tecnico-scientifico. Per aree pianeggianti e, in ogni caso, limitate in estensione è stato
fatto frequentemente ricorso all’uso di modelli bidimensionali e quasi-bidimensionali che hanno il vantag-
gio di una mappatura affidabile ma che esigono accurati ed onerosi rilievi del territorio ed elaborazioni
informatiche.

La scala di rappresentazio-
ne, infine, è stata natural-
mente legata alla necessità
di dettaglio richiesta dal li-
vello territoriale interessata.
La maggioranza dei piani è
stata, pertanto, elaborata e
rappresentata utilizzando la
Cartografia Tecnica Regio-
nale a scala 1:10.000 od an-
che 1:5.000 e solo in alcuni
casi la mappatura è stata ba-
sata su cartografie in scala
1:25.000. Molte Autorità di
Bacino hanno già adottato

dettagliati Modelli Digitali del Terreno e proceduto alla informatizzazione delle basi topografiche e carto-
grafiche tematiche. In questo modo dovrebbe essere facilitato il passaggio dalle mappe di pericolosità a
quelle di rischio attraverso l’uso di strumenti dei Sistemi Informativi Geografici. Recentemente si è verifi-
cata una progressiva transizione della Cartografia Tecnica Regionale verso il Database Topografico Regio-
nale, realizzato secondo le specifiche tecniche del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle
pubbliche amministrazioni del CNIPA e organizzato secondo logiche di sistema informativo geografico
moderno, con modelli e regole tali da assicurare qualità definite e maggiore fruibilità dei dati territoriali,
facilmente aggiornabili anche tramite i processi di gestione territoriale. Questi strumenti consentono di
porre in relazione record appartenenti a diversi database e quindi, nel caso specifico, di ottenere i valori
dei danni attesi a partire dalle informazioni sugli elementi esposti e la loro vulnerabilità utilizzando curve
di danno basate sul livello idrico e, qualche volta, sulla velocità.

II. Analisi dei piani di gestione del rischio di alluvioni esistenti
La realizzazione dei PAI è avvenuta con un processo di partecipazione sicuramente più limitato rispetto a
quello previsto dalla Direttiva ma, comunque, seguita da un lungo iter di approvazione che ha necessaria-
mente coinvolto le istituzioni interessate ai vari livelli territoriali ed anche offerto la possibilità di confronto
con alcune rappresentanze di interessi pubblici (come le associazioni ambientalistiche) o di specifiche cate-
gorie di utenti. La pubblicazione dei PAI sui siti di gran parte delle Autorità di Bacino ne ha consentito un
facile accesso ed in molti casi è stata prevista una interazione “on-line” con i cittadini nonché, anche se per
un numero di casi più limitato, la possibilità di scaricare informazioni negli usuali formati PDF, CAD o GIS.
Alcune Autorità di Bacino hanno inserito misure di prevenzione nei loro piani ma gli aspetti connessi alle
misure di previsione, anche attraverso sistemi di allerta, sono a carico degli enti di Protezione Civile così
come quelle di emergenza. I PAI dettano, in genere, precisi indirizzi e prescrizioni per il conseguimento
della compatibilità dell’assetto urbanistico e dell’uso del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, la cui adozione è competenza di altre entità. 

Infine, per quanto riguarda i cambiamenti climatici, in nessun PAI ne sono stati valutati gli effetti in termi-
ni quantitativi. Questo non significa che il problema di affrontare le variazioni nei regimi idrologici e nel
verificarsi degli eventi di pioggia, in particolare in termini di intensità e durata, non sia stato all’attenzione
delle Autorità coinvolte nella gestione delle inondazioni. Alcune Autorità di Bacino, a seguito di eventi ca-
tastrofici, sono intervenute aumentando da 200 a 500 anni il tempo di ritorno di riferimento per le misure
di mitigazione del rischio. Quindi, pur senza introdurre modelli climatici nelle catene modellistiche, le
stesse Autorità hanno comunque inserito elementi di cautela nell’aggiornamento delle mappature per tene-
re conto delle modificate condizioni climatologiche rispetto a quelle inizialmente considerate.
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La trasposizione nella legislazione italiana della Direttiva “Alluvioni” è avvenuta con la pubblicazione del
Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, che ha sostanzialmente mantenuto i contenuti della Diretti-
va con qualche adattamento alla situazione normativa preesistente. Purtroppo, un paio di difformità rispet-
to al testo comunitario hanno indotto la Commissione Europea ad avviare una procedura di infrazione che
si sta tuttavia risolvendo con le necessarie modifiche al decreto.
Come la maggior parte degli Stati Membri, l’Italia ha rispettato la prima scadenza prevista dal processo di
attuazione della Direttiva 2007/60/CE comunicando entro il 26 maggio 2010 alla Commissione Europea la
lista delle Autorità Competenti e le Unità di Gestione responsabili per la gestione delle alluvioni. Vale la
pena di sottolineare che l’Italia e l’Irlanda sono i due soli Stati Membri che hanno designato anche le 
Unità di Gestione. L’Italia è, inoltre, fra i pochi Paesi che non hanno una piena coincidenza delle Autorità
responsabili dell’attuazione della Direttiva “Alluvioni” con quelle designate per l’attuazione della Diretti-
va Quadro Acque. L’alto numero delle Autorità designate e la modalità di aggregazione in Distretti Idro-
grafici hanno destato l’attenzione della Commissione Europea che ha richiesto dei chiarimenti in merito.
E’ anche stato necessario fornire spiegazioni rispetto ai diversi ruoli delle Autorità che a livello nazionale e
regionale si occupano di pianificazione territoriale a scala di bacino e di quelle degli stessi livelli istituzio-
nali che sono responsabili per gli aspetti emergenziali, propri delle strutture del Sistema di Protezione Ci-
vile. Infatti, il D.Lgs. 49/2010 ha stabilito che le Autorità di Bacino Distrettuali sono le autorità competen-
ti per la redazione del piano di gestione del rischio alluvioni nell’ambito del distretto idrografico, mentre
le Regioni, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, sono re-
sponsabili della pianificazione di emergenza e del sistema di allertamento per il rischio idraulico connesso
con le piene.
Successivamente, anche in risposta alle perplessità della Commissione Europea, è stata valutata l’opportu-
nità che, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino Distrettuali, per le attività di aggiornamento
della mappatura e per la elaborazione dei piani di gestione delle alluvioni si operi in analogia a quanto a
suo tempo disposto dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 13, “Conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di
protezione dell’ambiente”. Seguendo detta norma, le Autorità di Bacino di rilievo nazionale hanno provve-
dono a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani di gestione all’interno del distretto idrografico di ap-
partenenza e alla redazione del programma di misure previsti dalla Direttiva 2000/60/CE. Pertanto, con
l’art.4 del D.Lgs. 10 dicembre 2010 n. 219, è stato attribuito alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale e
alle Regioni (ciascuna per la parte di territorio di propria competenza), il compito di provvedere all’adem-
pimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 e, ai fini della predisposizione degli
strumenti di pianificazione, le Autorità di Bacino di rilievo nazionale svolgono la funzione di coordina-
mento nell’ambito del distretto idrografico di appartenenza. 
E’ un fatto che la costituzione dei Distretti Idrografici previsti dalla Direttiva 2000/60/CE risolverebbe la
prevenzione che spesso si ha in ambito comunitario rispetto alla capacità dell’Italia di aderire al processo
di attuazione delle politiche dell’acqua messa in dubbio anche dal continuo aggiustamento di attribuzione
dei compiti.
L’Italia ha, quindi, comunicato alla Commissione Europea la decisione di fare uso delle misure di transi-
zione previste all’art.13, paragrafo 1 della Direttiva “Alluvioni” tenendo conto del fatto che, come emerso
dallo studio condotto da ISPRA, gli obiettivi della “valutazione preliminare del rischio” sono già stati rag-
giunti nel nostro Paese, dotato di validi strumenti di analisi e mappatura del rischio e di una buona pianifi-
cazione estesa all’intero territorio nazionale.
Superata la necessità di individuare e poi riportare alla Commissione Europea, entro il dicembre 2011, le
zone a rischio potenziale di alluvioni, gli sforzi si sono focalizzati sulla necessità, emersa dallo stato del-
l’arte rilevato da ISPRA, di un maggiore allineamento quantitativo e qualitativo dei risultati raggiungi nel-
le varie aree geografiche nella mappatura di pericolosità e rischio, essenziale per un corretto approccio ai
piani di gestione delle alluvioni.

4. STATO ATTUALE DELLA MAPPATURA E DEI PIANI DI GESTIONE
Per poter procedere nella realizzazione dei prodotti previsti dalla Direttiva e dal relativo Decreto di attua-
zione risolvendo le difformità emerse a livello nazionale, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (MATTM), anche su istanza della Commissione Ambiente ed Energia della Confe-
renza delle Regioni e delle Province Autonome, ha costituito un Gruppo di Lavoro finalizzato alla stesura
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di “Linee Guida, indirizzi omogenei e sperimentazioni” per l’attuazione della Direttiva 2007/60/CE.
Il Gruppo di Lavoro, costituito da rappresentanti delle Regioni e Province Autonome (Piemonte, Sarde-
gna, Calabria, Emilia Romagna, Basilicata, Toscana), del Dipartimento della Protezione Civile, delle Au-
torità di Bacino dei Fiumi Po, Adige, dell’Alto Adriatico, Arno, Serchio, Tevere e Liri-Garigliano e Voltur-
no e dell’ISPRA, già nella prima riunione del 26 luglio 2011 ha individuato le tematiche da approfondire e
gli strumenti da migliorare per rispondere adeguatamente agli obblighi della Direttiva. E’, però, poi segui-
to un lungo periodo di concertazione e mediazione fra le esigenze di aggiornamento tecnico-scientifico e
di omogeneizzazione dei prodotti esistenti e la scarsità di risorse, soprattutto finanziarie, necessarie per le
applicazioni di nuovi metodi e modelli che tengano conto anche delle incertezze climatiche, di alcuni par-
ticolari aspetti del rischio in Italia (soprattutto in ambito montano e costiero), e delle dinamiche socio-eco-
nomiche. A questo proposito, va sottolineato che il differente livello di copertura raggiunto tra la mappatu-
ra del rischio e quella della pericolosità è probabilmente imputabile ad una difficoltà oggettiva nella valu-
tazione della vulnerabilità che coinvolge anche valutazioni di tipo socio-economico, non adeguatamente
affrontate nel passato. Occorre, inoltre, considerare il valore che i PAI hanno nel porre vincoli e prescri-
zioni alle pianificazioni settoriali e, in particolare ai piani urbanistici e la conseguente lunga procedura di
adozione che contrasta la dinamicità (riesami e ciclicità del processo di pianificazione) caratteristica del-
l’agenda europea. Si tratta di un problema meramente procedurale che, però, è ostacolo importante al ri-
spetto delle tempistiche decise in ambito comunitario ma che, in ambito nazionale, comporta aspetti di na-
tura giuridico- amministrativa non facilmente bypassabili. 
Sulla base delle precedenti considerazioni sono stati elaborati e pubblicati di recente sul sito del MATTM
gli “Indirizzi Operativi per l’ attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestio-
ne dei rischi da alluvioni con riferimento alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio
di alluvioni (D.Lgs. n. 49/2010)” che costituiscono il riferimento operativo per le Autorità di Bacino e le
Regioni per:
• pervenire alla omogeneizzazione delle metodologie di definizione e rappresentazione delle mappe di

pericolosità e rischio sul territorio nazionale, capitalizzando quanto già realizzato;
• rispettare la scadenza del 22 giugno 2013 prevista dal Decreto 49/2010 ai fini dei conseguenti adempi-

menti comunitari le cui scadenze sono il 22 dicembre 2013 ed il 22 marzo 2013, rispettivamente, per la
predisposizione ed il reporting delle mappature;

• affrontare in modo condiviso, organico ed adeguato la gestione del rischio idraulico in Italia nel prossi-
mo futuro.

Fra gli indirizzi operativi è stata inserita la necessità di mantenere aggiornato il “catasto degli eventi”, ri-
chiesto dalla Direttiva, di cui si è fatto carico il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con il Mi-
nistero dell’Ambiente, le Autorità di Bacino e le Regioni. In esso devono poter essere rintracciabili le
informazioni sulla collocazione spaziale e temporale degli eventi di piena nonché delle conseguenze av-
verse ad essi associati. Il catasto di base, su cui saranno operati gli aggiornamenti da parte del CNR-IRPI,
è quello costituito dall’archivio realizzato dal Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologi-
che del Consiglio Nazionale delle Ricerche (GNDCI-CNR), nell’ambito del progetto Aree Vulnerate Ita-
liane (AVI). 
Rispetto ai contenuti del documento pubblicato sono possibili, con sforzi ragionevoli, ulteriori progressi
che sono stati rappresentati da ISPRA nel corso dei lavori ministeriali e che saranno messi a disposizione
per gli sviluppi futuri. In particolare, si auspica l’utilizzazione di più raffinati metodi di valutazione del
danno, in termini di vulnerabilità degli elementi esposti (siano essi presenze umane, beni culturali ed am-
bientali o attività economiche) e, quindi, di determinazione del rischio totale.

5. CONCLUSIONI
Sin dall’introduzione della Direttiva “Alluvioni” nel panorama normativo comunitario è stata evidente la
esigua necessità di adattamento della normativa nazionale e dei prodotti già realizzati pur nella necessità
di approfondimento di aspetti fino ad allora poco considerati. Nella politica comunitaria sulle acque gli a-
spetti socio-economici sono stati visti come necessari componenti della gestione integrata delle risorse i-
driche e la Direttiva Quadro acque prevede che venga effettuata un’analisi economica degli usi di risorsa i-
drica e degli impatti che tali attività antropiche hanno sullo stato delle acque ed è evidente che, fra tali im-
patti, siano da valutare quelli indotti da molte strutture di difesa dalle inondazioni che possono comportare
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significativi cambiamenti morfologici sui corsi d’acqua. Agli Stati Membri è richiesto che siano esplicitati
chiaramente i criteri adottati per la redazione dei programmi di misure inseriti nei piani di gestione e siano
in ogni caso privilegiate le combinazioni di misure più efficaci dal punto di vista economico.

La scelta delle decisioni de-
ve essere accompagnata da
un processo di partecipazio-
ne pubblica e di consulta-
zione degli stakeholders
perché ci sia condivisione e
ripartizione delle responsa-
bilità fra tutti i livelli istitu-
zionali e si tenga conto di
tutte le possibili implicazio-
ni sociali di misure che pos-
sono avere un impatto rile-
vante sulla qualità della vita
e sugli interessi di molte
persone. Di tale esigenza e
dell’adozione di tecniche
specifiche si è tenuto conto
nella realizzazione di inizia-
tive e progetti comunitari di
cui ISPRA è stato partner.
Un documento “Common

stakeholder involvement strategy for the Danube floodplain” è stato redatto nell’ambito del progetto Da-
nube Floodrisk e costituisce un valido riferimento. A livello nazionale la partecipazione degli utenti si sta
attuando principalmente con l’organizzazione di forum e sarà facilitata dalla pubblicazione dei prodotti
sviluppati sui siti web delle autorità responsabili.
Vi sono così strette interconnessioni tra i processi di attuazione delle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE
e dei rispettivi piani di gestione che molti paesi europei hanno già incluso le misure di prevenzione contro
le alluvioni nei primi piani di bacino previsti dalla Direttiva Quadro sulle Acque per il periodo 2009-2015
ed una forte integrazione fra i due piani è attesa dalla Commissione Europea vista la contemporanea sca-
denza, fissata al 2015, per la presentazione del secondo piano di gestione per la protezione delle acque e
l’uso sostenibile delle risorse idriche e per quella del primo piano di gestione del rischio alluvioni.
Poiché i fenomeni idrologici estremi possono provocare gravi danni alla salute dell’uomo, all’ambiente,
alle attività economiche e alla conservazione del patrimonio culturale, entrambe le direttive si fondano sul-
la gestione integrata dell’acqua, vale a dire su un sistema sostenibile di sviluppo delle risorse idriche che
tenga conto di tutti gli aspetti ambientali, sociali ed economici della politica di tutela e utilizzo di questo
bene naturale, essenziale per la vita su questo pianeta.
E’, infatti, di fondamentale importanza per il nostro Paese che tutti gli enti responsabili coinvolti ai vari li-
velli di competenza nella valutazione e gestione del rischio idraulico riescano a fare sistema comune fra
loro e con le istituzioni comunitarie e siano in grado di esplicitare una proficua sinergia utile a superare
tutte quelle difficoltà di coordinamento che, troppo spesso, hanno minato molti degli adempimenti giuridi-
co-amministrativi che ci derivano dalla nostra appartenenza alla Comunità Europea.
E non si può certo affermare che non sia di primaria importanza, nell’azione amministrativa pubblica, il
tema della puntuale e corretta valutazione del rischio di inondazioni. Saper prevenire tali calamità ed esse-
re in grado di gestire rischi ed eventuali emergenze rappresenta non soltanto un’interessante sfida profes-
sionale per la comunità dei ricercatori e dei tecnici di settore ma una precisa e ben definita responsabilità
da parte di chi opera nelle amministrazioni pubbliche competenti nel garantire tale essenziale servizio al
cittadino.
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L’obiettivo di questo articolo è quello di fornire un quadro aggiornato sugli sviluppi metodologici recenti e tutto-
ra in corso nel campo della valutazione, analisi e monitoraggio idromorfologico dei corsi d’acqua, e sull’applica-
zione attuale e futura di tali metodi in ambito nazionale nel contesto delle Direttive Europee vigenti, con parti-
colare riferimento alla Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE) ed alla Direttiva Alluvioni (2007/60/CE). In Ita-
lia, la valutazione delle condizioni idromorfologiche dei corsi d’acqua si basa sull’applicazione dell’Indice di Alte-
razione del Regime Idrologico (IARI) e dell’Indice di Qualità Morfologica (IQM). L’IQM rientra nell’ambito di un
più ampio sistema di valutazione, analisi e monitoraggio idromorfologico denominato IDRAIM, realizzato con lo
scopo di sviluppare una metodologia complessiva di analisi e di supporto alla gestione dei processi geomorfolo-
gici nei corsi d’acqua, tenendo conto in maniera integrata di obiettivi di qualità e di sicurezza, ai sensi delle Di-
rettive 2000/60/CE e 2007/60/CE. 
Parole chiave: Idromorfologia, Direttiva Acque, Direttiva Alluvioni, IQM, IDRAIM. 

The aim of this paper is to provide an updated review of recent and ongoing methodological developments re-
garding the hydromorphological assessment, analysis and monitoring of streams, and the current and future
application of such methodologies at national level in the context of the implementation of European Directives,
specifically of the Directives 2000/60/EC and 2007/60/EC. The assessment of hydromorphological condi-
tions of Italian streams is carried out using the Hydrological Regime Alteration Index (IARI) and the Morphologi-
cal Quality Index (MQI). The IQM is one component of IDRAIM, a methodological framework for hydromorpholo-
gical assessment, analysis and monitoring developed with the specific aim of supporting the management of
river processes by integrating the objectives of both the Water Framework (2000/60/EC) and Floods
(2007/60/EC) Directives. 
Keywords: Hydromorphology, Water Framework Directive, Floods Directive, MQI, IDRAIM.

1. INTRODUZIONE 
L’introduzione del termine “idromorfologia” è attribuibile alla Direttiva Quadro Acque (WFD: European
Commission, 2000), la quale impone la necessità di considerare vari aspetti fisici, oltre a quelli biologici e
di qualità delle acque, tra i quali le alterazioni del regime delle portate liquide, la continuità longitudinale
del flusso di sedimenti, la morfologia dei corsi d’acqua e la loro mobilità laterale. Facendo seguito alle di-
verse definizioni da parte di vari autori (si veda ad es. CEN, 2002; Newson e Large, 2006; Maas e
Brookes, 2009; Vogel, 2011), l’idromorfologia può essere definita come quella disciplina che integra l’i-
drologia e la geomorfologia dei corsi d’acqua, studiandone i processi, le forme, le loro interazioni con le
pressioni antropiche e le implicazioni nei confronti dei processi ecologici. 
Nonostante la componente idromorfologica sia quella che apparentemente denota una minore considera-
zione nella classificazione dello stato ecologico di un corso d’acqua, è invece fortemente riconosciuto il
suo ruolo fondamentale nella definizione di misure di mitigazione e di raggiungimento del buono stato ri-
chiesto dalla WFD. La centralità dell’idromorfologia nella futura gestione dei corsi d’acqua è inoltre san-
cita dalla successiva Direttiva Alluvioni (European Commission, 2007) e, in maggior misura, dal suo rece-
pimento italiano attraverso il D. Lgs. 49 del 2010, che estende la definizione di alluvione, l’analisi di ri-
schio e la progettazione di misure relative alla dinamica morfologica dei corsi d’acqua. 
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L’obiettivo di questo articolo è quello di fornire un quadro aggiornato degli sviluppi metodologici recenti
e tuttora in corso nel campo della valutazione, analisi e monitoraggio idromorfologico dei corsi d’acqua, e
dell’applicazione attuale e futura di tali metodi in ambito nazionale nel contesto delle Direttive Europee
vigenti (con particolare riferimento alla Direttiva Quadro Acque ed alla Direttiva Alluvioni). 

2. IDROMORFOLOGIA E DIRETTIVA QUADRO ACQUE 
La WFD richiede di considerare vari aspetti idromorfologici nella classificazione e nel monitoraggio dei
corsi d’acqua, tra i quali: (1) l’esistenza e l’entità di alterazioni del regime delle portate liquide; (2) le al-
terazioni del flusso liquido e di sedimenti a causa di barriere artificiali; (3) le modificazioni della morfo-
logia dell’alveo, incluse le costrizioni al libero movimento laterale del corso d’acqua. 
Attualmente non esiste ancora una piena comprensione di quali siano i legami reciproci tra aspetti idro-
morfologici ed ecologici, ovvero delle risposte ecologiche alle pressioni o alle misure di tipo idromorfo-
logico. Esiste tuttavia un ampio consenso sul fatto che il funzionamento dei processi geomorfologici del
corso d’acqua e le sue condizioni di equilibrio dinamico promuovono spontaneamente la diversità di ha-
bitat ed il funzionamento degli ecosistemi acquatici e ripariali. Ciò è dimostrato anche dal fatto che si ri-
tiene inappropriato definire uno stato di riferimento morfologico statico per i progetti di riqualificazione
fluviale, ma che esso debba essere sostituito da un’immagine guida che si identifica con un ecosistema
dinamico (Palmer et al., 2005) e con la necessità di una più ampia considerazione dei processi geomorfo-
logici e delle tendenze evolutive del corso d’acqua (Clarke et al., 2003). Un contributo conoscitivo e me-
todologico relativo a tali aspetti verrà fornito dal progetto di ricerca REFORM (REstoring rivers FOR ef-
fective catchment Management), finanziato nel 7° Programma Quadro della Comunità Europea nell’am-
bito della tematica Idromorfologia ed obiettivi ecologici della WFD, il quale ha come obiettivo generale
quello di realizzare un quadro metodologico per migliorare il successo di misure idromorfologiche per
raggiungere il buono stato o potenziale ecologico dei corsi d’acqua (http://www.reformrivers.eu). Tra i
vari obiettivi specifici del progetto REFORM si annoverano i seguenti: (1) definizione di indicatori idro-
morfologici ed ecologici per caratterizzare le conseguenze della degradazione fisica e della riqualifica-
zione; (2) sviluppare o migliorare strumenti e linee guida per la progettazione di misure di mitigazione e
riqualificazione; (3) sviluppare un quadro metodologico per l’analisi idromorfologica di fiumi europei
basato sulla considerazione dei processi ed applicabile secondo un approccio spaziale gerarchico; (4) mi-
gliorare la comprensione su come le pressioni idromorfologiche interagiscono con altre pressioni che
possono condizionare il successo di progetti di riqualificazione; (5) sviluppare strumenti per analizzare il
rischio di fallimento ed i benefici legati al successo di progetti di riqualificazione anche in relazione ad
altre attività socio-economiche. 
La valutazione delle condizioni idromorfologiche di un corso d’acqua rappresenta il punto di partenza
per l’identificazione delle alterazioni e, di conseguenza, per l’individuazione delle possibili misure di mi-
tigazione o riqualificazione. Un’ampia revisione bibliografica delle metodologie esistenti di valutazione
idromorfologica è stata realizzata nell’ambito del progetto REFORM (Rinaldi et al., 2013a). Partendo da
precedenti rassegne sull’argomento (Raven et al., 2002; Weiss et al., 2008; Fernandez et al., 2011) e dal-
la revisione di 139 metodi, sono state sintetizzate le principali caratteristiche, indicatori, vantaggi e limi-
ti. A tal fine, i metodi finalizzati ad una valutazione idromorfologica in senso lato sono stati raggruppati
in cinque categorie: (1) rilevamento degli habitat fisici; (2) rilevamento degli habitat ripariali; (3) valuta-
zione delle condizioni morfologiche; (4) valutazione delle alterazioni del regime idrologico; (5) valuta-
zione della continuità longitudinale delle popolazioni ittiche. 
I metodi di rilevamento degli habitat fisici e ripariali sono senza dubbio quelli più numerosi e finora più
largamente utilizzati. Sebbene la caratterizzazione degli habitat sia utile dal punto di vista ecologico, l’u-
so di questa categoria di metodi ai fini della comprensione dei processi e delle cause di alterazione è sog-
getto ad una serie di limiti (Fryirs et al., 2008), tra i quali: (1) la scala spaziale di indagine (coincidente
con il ‘sito’, con una lunghezza di poche centinaia di metri) è generalmente inadeguata per un’accurata
diagnosi e comprensione delle alterazioni morfologiche, dato che le condizioni fisiche di un sito sono
condizionate da processi e cause a più larga scala; (2) l’impiego limitato di strumenti (quali GIS ed im-
magini telerilevate) che permetterebbero un’analisi a scale spazio-temporali più ampie; (3) uso di una
percezione temporale statica, con una mancanza di considerazione dei processi fisici e delle variazioni
morfologiche; (4) l’uso di condizioni di riferimento basate sull’analisi statistica di dati ottenuti da siti di
riferimento e la tendenza a definire lo stato elevato come condizione di massima diversità di unità morfo-
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logiche, senza riconoscere il fatto che la struttura di alcune tipologie fluviali può essere molto semplice
(Fryirs, 2003). 
In conseguenza del riconoscimento di tali limiti, durante gli ultimi anni sono andati affermandosi metodi
di valutazione delle condizioni morfologiche che riconoscono ed enfatizzano la ‘dinamicità’ come un a-
spetto naturale ed un attributo positivo dei corsi d’acqua (si veda ad es. il River Styles Framework, Brier-
ley and Fryirs, 2005; il SYRAH, Chandesris et al., 2008; l’IHG, Ollero et al., 2007, 2011; l’IQM, Rinal-
di et al., 2011a, 2011b, 2013b). Tra i punti di forza di questi metodi si ricorda l’uso di un robusto approc-
cio geomorfologico, la considerazione dei processi ad appropriate scale spazio-temporali, l’uso integrato
di analisi di immagini telerilevate, GIS e rilievi sul terreno. 
Tale ultimo approccio metodologico è stato adottato in Italia attraverso il Decreto del Ministro dell’Am-
biente n° 260/2010, che stabilisce quali siano i metodi per la classificazione dello stato biologico, chimi-
co e idromorfologico dei corpi idrici. In particolare, la valutazione dello stato idromorfologico dei corsi
d’acqua deve essere effettuata attraverso la combinazione dello stato idrologico con quello morfologico
(D.M. 260/10, par A.4.1.3 “Criteri tecnici per la classificazione sulla base degli elementi di qualità idro-
morfologica a sostegno”). 
Per quanto riguarda lo stato idrologico, la normativa stabilisce il ricorso all’Indice di Alterazione del Re-
gime Idrologico (IARI), che valuta lo scostamento tra regime delle portate in assenza di pressioni idrolo-
giche ed il regime nelle condizioni dell’attuale antropizzazione (ISPRA, 2009). Lo stato morfologico è
invece valutato attraverso l’Indice di Qualità Morfologica (IQM). 
La mancanza di un’adeguata comprensione dei processi fisici è riconosciuta in REFORM come uno dei
principali limiti per l’implementazione della WFD dal momento che la maggior parte degli Stati Membri
utilizza per la valutazione idromorfologica esclusivamente un metodo di rilevamento degli habitat. Tra
gli obiettivi del progetto REFORM va infatti sottolineato quello di estendere il metodo IQM, sviluppato
in Italia per la valutazione delle condizioni morfologiche, ad una scala europea. 

3. L’INDICE DI QUALITÀ MORFOLOGICA (IQM) 
L’Indice di Qualità Morfologica (IQM) ha lo scopo di valutare la condizione morfologica di un corso
d’acqua e più precisamente lo scostamento della condizione attuale rispetto ad una condizione di riferi-
mento. L’indice è stato sviluppato appositamente per l’implementazione della Direttiva Quadro Acque ai
corsi d’acqua italiani (Rinaldi et al., 2011a, 2011b, 2013b) e concorre, assieme alle valutazioni biologiche,
chimiche e idrologiche, alla definizione dello stato ecologico attuale di un corso d’acqua. L’applicazione
dell’indice richiede l’utilizzo di un GIS, di immagini telerilevate, di rilievi sul terreno, oltre che la raccolta
ed elaborazione di dati riguardanti le portate liquide e solide, le strutture e gli interventi antropici realizza-
ti lungo il corso d’acqua e nel relativo bacino idrografico. L’IQM, basato su principi e metodologie conso-
lidate nell’ambito della geomorfologia fluviale, può essere considerato un metodo relativamente speditivo
applicabile su grande scala. Infatti, pur considerando un numero elevato di aspetti che concorrono a defini-
re la qualità morfologica di un corso d’acqua, si basa in parte su misure ed in parte su osservazioni/valuta-
zioni qualitative. 
L’IQM si applica a tratti fluviali di alcuni chilometri (generalmente non superiori ai 5 km), definiti princi-
palmente sulla base delle loro caratteristiche morfologiche (es. configurazione planimetrica, pendenza) ma
anche di altri fattori (es. principali confluenze, strutture antropiche rilevanti). La definizione dei tratti flu-
viali avviene attraverso un’analisi a scala di bacino idrografico che consente di caratterizzare il corso d’ac-
qua innanzitutto in termini di confinamento, ossia della sua potenziale mobilità laterale, quindi in termini
di configurazione morfologica. Aspetto essenziale per l’applicazione dell’IQM risulta l’attribuzione di una
precisa configurazione morfologica (es. sinuoso, meandriforme, a canali intrecciati) ad ogni singolo tratto
fluviale. 
L’indice è articolato in 28 indicatori che concorrono a definire la qualità morfologica di un tratto fluviale
attraverso l’analisi di tre aspetti: (1) funzionalità geomorfologica, (2) artificialità, (3) variazioni morfologi-
che. Gli indicatori di funzionalità geomorfologica (13 in tutto) mirano a valutare le possibili alterazioni
nella morfologia e nei processi del corso d’acqua. Ad esempio, per quanto riguarda la morfologia, si valu-
tano aspetti quali la presenza e l’estensione della piana inondabile e la variabilità della sezione trasversale.
Per quanto riguarda i processi si valutano, ad esempio, il flusso longitudinale dei sedimenti, i processi di
arretramento delle sponde e, nel caso di alvei confinati, la connessione tra versanti e corso d’acqua. Gli in-
dicatori di artificialità (12 complessivamente) considerano la presenza di strutture che possono alterare le
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portate liquide e solide del corso d’acqua (dighe, traverse, briglie) e di strutture che possono interferire
con la dinamica laterale e verticale dell’alveo (difese di sponda, argini, rivestimenti del fondo). Inoltre
con gli indicatori di artificialità si valuta l’impatto degli interventi di manutenzione dell’alveo, sia sui se-
dimenti che sulla vegetazione. Gli indicatori che riguardano le variazioni morfologiche (3 in tutto) si ap-
plicano solo agli alvei relativamente grandi (ossia con larghezza maggiore di 30 m) e mirano a valutare la
stabilità dell’alveo nel medio-lungo termine (ultimi 50-100 anni). Ad esempio un abbassamento del fon-
do dell’alveo di alcuni metri (incisione) viene valutato come un fenomeno d’instabilità dell’alveo, per-
tanto uno scostamento rispetto alla condizione di “equilibrio dinamico” assunta come riferimento. Affin-
ché la variazione morfologica sia considerata come un’alterazione della qualità morfologica è essenziale
che la causa della variazione sia di natura antropica, ossia escludere una relazione con fenomeni naturali
(es. eventi di piena di particolare rilevanza). 
L’IQM prevede l’utilizzo di due schede differenti, una per alvei confinati, l’altra per alvei non confinati o
semi-confinati. Le schede sono nel complesso abbastanza simili, ma si differenziano nell’utilizzo di alcu-
ni indicatori: quella per i confinati utilizza al massimo 24 indicatori, mentre quella dei non confinati e se-
mi-confinati 26 indicatori. Dai punteggi assegnati ai singoli indicatori deriva il valore finale dell’IQM
che varia tra 0 e 1, dove 0 rappresenta un grado elevatissimo di alterazione della qualità morfologica e u-
no significa assenza di alterazioni, ossia qualità morfologica coincidente con la condizione di riferimento
(assenza di alterazione nella funzionalità geomorfologica, artificialità assente o molto limitata, assenza di
variazioni morfologiche). La qualità morfologica viene inoltre definita, secondo l’impostazione della Di-
rettiva Quadro Acque, nelle seguenti cinque classi: qualità pessima (0 ≤ IQM < 0.3; scadente (0.3 ≤ IQM
< 0.5); moderata (0.5 ≤ IQM <0.7); buona (0.7 ≤ IQM < 0.85); elevata (0.85 ≤ IQM ≤1.0). 
Tenendo presente la finalità principale che ci si propone nell’utilizzo dell’IQM, cioè la valutazione dello
stato morfologico attuale rispetto ad una condizione di riferimento, possono essere fatte alcune conside-
razioni sui pregi dell’indice, o punti di forza, e sui suoi limiti. 
Il principale pregio è quello di essere uno dei pochi metodi di valutazione idromorfologica che considera
i processi geomorfologici e adeguate scale spaziali (tratti sufficientemente lunghi e, con alcuni indicatori,
l’intero bacino idrografico) e temporali (morfologia e processi attuali, ma anche l’evoluzione del corso
d’acqua negli ultimi 50-100 anni). Un altro punto di forza sta nella sua relativa semplicità. Partendo da u-
na buona preparazione in geomorfologia fluviale, l’applicazione può essere estesa su grande scala con
tempi e risorse contenuti. Infine si ritiene che l’impiego di un numero elevato di indicatori consenta di
individuare in modo efficace gli eventuali aspetti critici del corso d’acqua, aspetti che andranno poi con-
siderati per mettere in atto le azioni di gestione per migliorare la qualità morfologica. Per completezza, e
per una corretta applicazione dell’IQM, è opportuno evidenziare anche quali siano i suoi limiti. L’IQM,
essendo essenzialmente uno strumento di classificazione, non ha lo scopo di studiare nel dettaglio i pro-
cessi fluviali e neanche l’evoluzione dell’alveo sul lungo termine. Inoltre, come illustrato anche di segui-
to, non è uno strumento adatto per il monitoraggio morfologico nel breve periodo. Per tale motivo è stato
previsto, quale ulteriore sviluppo dell’IQM, l’Indice di Qualità Morfologica per il monitoraggio (IQMm).
Tale indice consente di monitorare le variazioni degli aspetti morfologici nel breve termine, e quindi si
presta ad applicazioni quali le valutazioni di stato ambientale o il monitoraggio operativo dei corsi
d’acqua. 
Al fine di formare il personale degli enti preposti al monitoraggio e classificazione idromorfologica, è
stata programmata un’intensa attività di formazione. Dal 2010 sono stati tenuti sei corsi di formazione 
IQM in tutto il Paese. L’IQM è stato già applicato in 16 regioni ed è in programmazione nelle rimanenti
4 (Fig. 1). L’indice è stato applicato in primis a quei corpi idrici in attesa di conferma dello stato elevato,
nonché ai corpi idrici contenenti siti di riferimento e poi a quelli a rischio di non raggiungimento dell’o-
biettivo di buono stato ecologico a causa di pressioni idromorfologiche. 
L’IQM è inoltre utilizzato, attraverso una procedura sviluppata all’interno del quadro metodologico I-
DRAIM (vedi paragrafo successivo), per l’identificazione dei corpi idrici fortemente modificati. Tali so-
no i corpi idrici che, a causa di pressioni necessarie a garantire un uso attuale socialmente riconosciuto
(difese idrauliche, serbatoi, ecc.), non sono in grado di raggiungere il buono stato ecologico. La procedu-
ra prevede una prima fase di screening sulla base della presenza, quantità e frequenza di artificialità, ed
una seconda fase di conferma attraverso il ricorso ad alcuni indicatori dell’IQM o, dove necessario, alla
completa applicazione dell’IQM. La procedura costituisce la metodologia nazionale ufficiale all’interno
di uno specifico decreto del Ministro dell’Ambiente, di prossima pubblicazione. 
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Figura 1 - Stato di applicazione dell’IMQ. a) Corpi idrici contenenti siti di riferimento; b) corpi idrici in stato ele-
vato; c) corpi idrici fortemente modificati; d) corpi idrici a rischio per pressioni idromorfologiche.
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4. INTERAZIONI CON LA DIRETTIVA ALLUVIONI: LA METODOLOGIA IDRAIM 
La Direttiva Europea 2007/60 o Direttiva Alluvioni, recepita in Italia attraverso il Decreto Legislativo n.49
del 2010, ha come principale obiettivo la riduzione degli effetti distruttivi delle alluvioni attraverso la va-
lutazione e la gestione del rischio idraulico, secondo delle scadenze prestabilite. Gli Stati Membri hanno
analizzato e definito le aree potenzialmente a rischio di alluvione nel 2011, dovranno produrre le mappe di
pericolosità e di rischio entro dicembre 2013 e definire piani di gestione del rischio di alluvione entro la
fine del 2015. 
Nell’ambito della Direttiva Alluvioni, la principale attenzione è rivolta verso la mappatura ed eventuale
previsione della pericolosità di inondazione. I processi di dinamica morfologica, ovvero quelli che causa-
no variazioni del fondo e/o delle sponde dell’alveo dei corsi d’acqua a causa delle interazioni tra flussi li-
quidi e sedimenti, sono in genere largamente trascurati rispetto ai processi idrologico-idraulici alla base
della formazione e propagazione delle piene. Questo aspetto rappresenta un importante limite, in quanto i
processi di dinamica morfologia, oltre a costituire molto spesso delle cause dirette di danni (pericolosità
da dinamica morfologica), esercitano un forte controllo sugli stessi fenomeni di inondazione (pericolosità
da inondazione indotta). Un altro evidente limite che riguarda sia la Direttiva Alluvioni che la WFD è che
esse sono finalizzate ad obiettivi differenti (sicurezza e qualità, rispettivamente), risultando potenzialmen-
te in azioni di mitigazione tra loro conflittuali. Sorge dunque la necessità di mettere a punto sistemi di va-
lutazione, monitoraggio ed analisi degli aspetti idromorfologici, comuni ad entrambe le direttive, che sia-
no coerenti e funzionali ai diversi obiettivi. 
Il sistema di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d’acqua, denominato IDRAIM,
è stato realizzato proprio con l’obiettivo specifico di sviluppare una metodologia complessiva di analisi e
di supporto alla gestione dei processi geomorfologici nei corsi d’acqua, tenendo conto in maniera integra-
ta di obiettivi di qualità e di sicurezza, ai sensi delle Direttive 2000/60/EC e 2007/60/EC. Il metodo inten-
de costituire una procedura sistematica e strutturata di come affrontare i vari aspetti geomorfologici, ad in-
tegrazione di altre componenti (ad es. aspetti idraulici, ecologici, ecc.), per poter giungere a fornire il sup-
porto scientifico e conoscitivo per una gestione integrata dei corsi d’acqua. Benché sia costruita su basi
scientifiche solide, è da tener presente che si tratta di una metodologia applicativa, tale da poter essere uti-
lizzabile da parte degli enti responsabili dell’implementazione delle direttive e della gestione dei corsi
d’acqua. 
Sono di seguito elencate alcune delle principali caratteristiche della metodologia IDRAIM. 
(1) Il sistema fornisce le basi fisiche ed una serie di procedure attraverso le quali consentire una compren-
sione dei processi di dinamica morfologica a scala di bacino. 
(2) La metodologia si focalizza sugli aspetti di dinamica morfologica, pertanto non va intesa come un si-
stema di analisi di tutti gli aspetti necessari per la gestione dei corsi d’acqua. Non sono inclusi vari aspetti,
ad esempio quelli necessari per la gestione delle risorse idriche (superficiali e sotterranee), la qualità del-
l’acqua, gli ecosistemi, il paesaggio, la fruizione, ecc. 
(3) La scala temporale di analisi è quella degli ultimi 100-150 anni, ovvero un orizzonte sufficientemente
ampio per tener conto adeguatamente dei processi geomorfologici e delle loro variazioni. 
(4) Il sistema IDRAIM nasce per rispondere alle esigenze derivanti dalle direttive Acque e Alluvioni, ma
non è esclusivo per tali scopi. La metodologia può infatti essere impiegata anche per studi con obiettivi
specifici (ad es. riqualificazione fluviale, gestione dei sedimenti, o mitigazione dei pericoli da dinamica
morfologica). 
(5) Si tratta di uno strumento metodologico flessibile a seconda delle finalità per le quali viene impiegato,
in cui ogni componente può essere affrontata con livelli di approfondimento crescenti, a seconda degli o-
biettivi e delle esigenze specifiche. Viene precisato, durante le varie fasi del metodo, dove esistono delle
interazioni con altri aspetti e dove sono richiesti approfondimenti, anche con approcci differenti. 
(6) Gli indici utilizzati per la valutazione della qualità e della dinamica morfologica presentano un’analo-
ga e coerente impostazione. Essi possono essere utilizzati insieme, o anche separatamente, a seconda del-
l’esigenza di analizzare entrambi gli aspetti o uno solo di essi. 
(7) I due aspetti di qualità morfologica e pericolosità da dinamica morfologica sono tenuti concettualmen-
te separati nella fase di analisi, ma una delle finalità del metodo è di fare emergere le conflittualità ed indi-
viduare possibili azioni per tenere conto dei diversi obiettivi. 
Per quanto riguarda le scale spaziali di analisi, viene adottato un approccio di suddivisione gerarchica
(Frissel et al., 1996; Brierley e Fryirs, 2005) consistente nel fatto che ogni unità esercita un controllo sul
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carattere e comportamento dell’unità di ordine gerarchicamente inferiore, ed è allo stesso tempo utile per
identificare ed interpretare il carattere ed il comportamento dell’unità gerarchicamente superiore. 
Ai fini dell’analisi delle condizioni idromorfologiche dei corsi d’acqua, è di fondamentale importanza ri-
conoscere il carattere estremamente dinamico dei caratteri morfologici del corso d’acqua, in risposta alle
continue oscillazioni delle variabili di controllo. Tale variabilità è ben sintetizzata dal concetto di traietto-
ria della morfologia del corso d’acqua (Brierley e Fryirs, 2005; Dufour e Piégay, 2009) rappresentato in
Fig. 2. La componente temporale è esplicitamente tenuta in conto nel sistema IDRAIM, attraverso l’appli-
cazione del concetto di traiettoria e con particolare riferimento all’analisi delle variazioni durante gli ulti-
mi 100-150 anni (media scala temporale) e alle tendenze future in un orizzonte temporale dell’ordine dei
prossimi 50 anni circa (Fig. 2). 
La struttura complessiva del sistema IDRAIM si articola in quattro fasi (Fig. 3):
(1) Si suddivide il reticolo idrografico attraverso l’approccio di suddivisione spaziale gerarchica per la de-
finizione delle varie unità spaziali e si effettuano una caratterizzazione e un’analisi delle condizioni attuali
del sistema fluviale (riguardante la distribuzione spaziale dei fattori di controllo ed i processi di produzio-
ne, trasporto e deposito di sedimenti). 
(2) Si valutano la traiettoria di evoluzione passata e le condizioni attuali dei corsi d’acqua. 
(3) Si valutano gli scenari futuri sulla base delle possibili tendenze evolutive. 
(4) Si applicano le conoscenze acquisite nelle precedenti fasi ai fini della gestione dei corsi d’acqua. 

5. VALUTAZIONE DELLA
DINAMICA MORFOLOGICA
NEL SISTEMA IDRAIM 
La metodologia IDRAIM prende
in considerazione i processi (varia-
zioni del fondo, mobilità laterale,
trasporto di sedimenti e di materia-
le legnoso, ecc.) che vanno a deter-
minare i rischi da dinamica morfo-
logica e da esondazione indotta.
Tali valutazioni vanno ad integrarsi
con le metodologie più tradizional-
mente impiegate per l’analisi del
rischio da esondazione (analisi i-
drauliche e geotecniche). 
L’analisi e la classificazione della
dinamica morfologica comprende
due tipi di valutazioni a diverse
scale spaziali: (1) valutazione di ti-
po lineare, che consiste nell’appli-
cazione di indici di dinamica
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morfologica alla scala del tratto per fornire una valutazione complessiva del grado di dinamica del corso
d’acqua ed, indirettamente, delle condizioni di pericolosità; (2) valutazione di tipo areale, che consiste in
una zonazione della pianura adiacente al corso d’acqua. La valutazione di tipo lineare viene effettuata uti-
lizzando l’Indice di Dinamica Morfologica (IDM) e la Classificazione di Dinamica di Evento (CDE),
mentre quella di tipo areale attraverso la definizione delle Fasce di Dinamica Morfologica (FDM). Di se-
guito vengono descritte in modo sintetico le caratteristiche di questi tre strumenti di analisi della dinamica
morfologica (IDM, CDE e FDM). 
L’Indice di Dinamica Morfologica (IDM) valuta le condizioni di dinamica morfologica alla scala tempora-
le medio-lunga, dando particolare enfasi alle variazioni morfologiche passate ed in particolar modo alle
tendenze attuali di evoluzione. Si applica ai soli alvei semiconfinati e non confinati, dato che numerosi in-
dicatori riguardano i processi di mobilità laterale, poco significativi nei corsi d’acqua confinati. La struttu-
ra dell’indice è molto simile a quella utilizzata per l’IQM, in quanto basata su una serie di indicatori fina-
lizzati a caratterizzare i seguenti tre aspetti del corso d’acqua: 1) morfologia e processi; 2) artificialità; 3)
variazioni morfologiche. 
La Classificazione di Dinamica di Evento (CDE) ha lo scopo di valutare la dinamica di un determinato
tratto del corso d’acqua in relazione a fenomeni di elevata magnitudo, ossia ad eventi con bassa probabi-
lità di accadimento. L’ordine di grandezza è assimilabile a quello degli eventi di maggior magnitudo tra
quelli considerati comunemente nella mappatura della pericolosità, ovvero con tempi di ritorno idrologici
maggiori di 100 anni. La CDE intende sintetizzare l’attitudine di un certo tratto del reticolo idrografico a
manifestare delle variazioni del contorno fisico del flusso in risposta ai processi di trasporto di sedimento
e di materiale legnoso attesi per l’evento di riferimento. Tali variazioni possono essere sia morfologiche in
senso stretto, ovvero dovute alla dinamica del trasporto di sedimenti (cambiamenti di forma e dimensione
delle sezioni trasversali, variazioni del profilo longitudinale, migrazione nello spazio delle posizioni asso-
lute delle sponde dell’alveo, processi di avulsione), che inerenti il contorno complessivo dell’alveo, inclu-
dendo quindi anche eventuali accumuli di materiale legnoso che possano determinare modifiche alla capa-
cità di portata (channel conveyance o “conduttanza” idraulica) del tratto. La CDE viene effettuata tramite
una procedura guidata che consta di due fasi: (1) valutazione delle variazioni morfologiche attese durante
l’evento lungo il tratto; (2) valutazione della probabilità che si verifichino occlusioni in corrispondenza di
sezioni critiche (attraversamenti o sezioni naturali). La procedura è differenziata in base alla tipologia di
tratto (confinati/semi-confinati e non-confinati, nei quali sono compresi anche i tratti su conoide) ed in ba-
se all’ambito fisiografico (ambiti montani e non montani). 
Le Fasce di Dinamica Morfologica (FDM) rappresentano le aree legate alla dinamica di un corso d’acqua,
aree che pertanto comprendono l’attuale alveo e le aree di pianura ad esso adiacenti che sono state o che
potranno essere interessate dalla sua dinamica laterale. L’obiettivo di questa zonazione è quello di definire
le aree che, con diverso grado di probabilità o frequenza, sono interessate dalla dinamica morfologica di
un corso d’acqua. Il concetto di fascia di dinamica morfologica non è nuovo e rappresenta uno sviluppo di
approcci utilizzati negli ultimi vent’anni sia in Italia (Dutto, 1994; Govi e Turitto, 1994, Baruffi et al.,
2004, Rinaldi et al., 2009) che in altri paesi (Malavoi et al., 1998; Rapp e Abbe, 2003). Le fasce di dina-
mica morfologica vengono definite solo per alvei non-confinati e semi-confinati. Si definiscono tre fasce,
A, B e C, con estensione crescente da A a C. La fascia A sarà pertanto interessata dalla dinamica fluviale
più frequentemente (ossia anche con eventi di piena con tempi di ritorno non molto elevati) e/o presumi-
bilmente nei prossimi anni. Di contro la fascia C comprende anche porzioni del territorio che potrebbero
essere interessate dalla dinamica con frequenza molto bassa (ad esempio per rottura di opere durante even-
ti di piena di elevata magnitudo), oppure con frequenza più elevata nel caso di opere non efficienti. Per de-
limitare le fasce si prendono in considerazione i seguenti aspetti del corso d’acqua: (a) evoluzione storica,
in particolare la dinamica planimetrica; (b) erosione potenziale nel medio-lungo termine; (c) elementi na-
turali di confinamento; d) opere di difesa. 

6. CONCLUSIONI 
L’idromorfologia svolge un ruolo centrale nell’ambito delle Direttive Europee sulle acque, sia per la defi-
nizione di misure di mitigazione e di raggiungimento del buono stato ecologico richiesto dalla WFD che
per l’analisi di rischio e la progettazione di misure richieste dalla Direttiva Alluvioni. 
La valutazione delle condizioni idromorfologiche di un corso d’acqua rappresenta il passo di partenza per
l’identificazione delle alterazioni e, di conseguenza, per l’individuazione delle possibili misure di mitiga-
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zione o riqualificazione. A tal fine, è necessario sostituire i metodi di rilevamento degli habitat fisici, lar-
gamente utilizzati finora ma inadeguati per una comprensione dei processi e delle cause di alterazione,
con un più robusto approccio geomorfologico, che prenda in considerazione le forme ed i processi fluviali
ad adeguate scale spazio-temporali. 
In Italia, la valutazione delle condizioni idromorfologiche dei corsi d’acqua si basa sull’applicazione del-
l’Indice di Alterazione del Regime Idrologico (IARI) e dell’Indice di Qualità Morfologica (IQM). Que-
st’ultimo è stato sviluppato appositamente per l’implementazione della Direttiva Quadro Acque ai corsi
d’acqua italiani, e la sua estensione a scala Europea rappresenta uno degli obiettivi del progetto
REFORM, il quale ha come obiettivo generale la realizzazione di un quadro metodologico per migliorare
il successo di misure idromorfologiche nei corsi d’acqua Europei. 
L’IQM rientra nell’ambito di un più ampio sistema di valutazione, analisi e monitoraggio idromorfologico
denominato IDRAIM, realizzato con lo scopo di sviluppare una metodologia complessiva di analisi e di
supporto alla gestione dei processi geomorfologici nei corsi d’acqua, tenendo conto in maniera integrata
di obiettivi di qualità e di sicurezza, ai sensi delle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE. La metodologia
IDRAIM, oltre agli aspetti relativi alla qualità morfologica, prende infatti in considerazione i processi che
vanno a determinare i rischi da dinamica morfologica e da esondazione indotta, con lo scopo di fare emer-
gere le conflittualità ed individuare possibili azioni per tenere conto dei diversi obiettivi. 
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La nuova impostazione della politica sulla gestione delle acque introdotta dalla direttiva 2000/60/CE ha
comportato una serie di importanti ed innovative modifiche dell’assetto normativo italiano in questo setto-
re, in particolare la definizione di misure volte alla tutela delle acque non più solo in relazione alla loro de-
stinazione d’uso, ma anche in funzione del raggiungimento di un buono stato ambientale delle stesse,
nell’ottica di un utilizzo sostenibile delle risorse idriche. Pur tuttavia l’applicazione delle nuove regole nor-
mative risulta piuttosto complessa e presenta alcune criticità che occorre risolvere. 
Parole chiave: Stato ambientale, Corpi idrici, Stato ecologico, Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE,
Piani di Gestione.

The new policy approach on water management introduced by Directive 2000/60/EC contributes to a-
chieve important and innovative changes in the Italian legislation in this field. Specifically, it addresses the
sustainable use of water resources, providing measures for the protection of water, with the aim to a-
chieve the “good “ environmental status and not only their use destination. Nevertheless the application
of new regulatory rules is rather complex and has some critical aspects to be overcome.
Keywords: Environmental Status, Water Body, Ecological Status, Water Framework Directive, River Ba-
sin Management Plans.

1. INTRODUZIONE
La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (CE, 2000) che isti-
tuisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, nasce dall’esigenza, in Europa, di un siste-
ma di regole incisive e omogenee per la tutela delle acque, vista la crescente pressione delle attività antro-
piche sui corpi idrici, i conseguenti maggiori rischi di inquinamento e depauperamento degli stessi, il de-
grado degli ecosistemi acquatici e i risvolti negativi per la salute dell’uomo. L’istituzione del nuovo qua-
dro comunitario per la protezione delle acque superficiali e sotterranee della Comunità Europea è stata
un’operazione complessa e non breve, se si considera che il primo invito ufficiale a procedere ad un riesa-
me approfondito della politica comunitaria in questo settore era stato espresso, dal Consiglio e dalla Com-
missione del Parlamento europeo per la protezione dell’ambiente, già nel giugno 1995. A seguito dell’e-
manazione della Direttiva 2000/60/CE sono stati dunque introdotti approcci, obiettivi, principi e misure di
base comuni per tutti gli stati della UE in materia di politica delle acque. 

2. IL QUADRO NORMATIVO ITALIANO ED EUROPEO
La Direttiva (CE, 2000) persegue molteplici finalità quali la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento,
la promozione di un utilizzo sostenibile dell’acqua, la protezione dell’ambiente, il miglioramento delle
condizioni degli ecosistemi acquatici e la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità. Il suo
obiettivo ultimo è quello di raggiungere un buono stato chimico ed ecologico di tutte le acque comunitarie
entro il 2015.
Vista la complessità dei temi e delle questioni richiamate dalla direttiva, per pervenire ad una norma com-
pleta ed efficace, l’assetto emanato nel 2000 è stato nel tempo integrato attraverso successivi atti normati-
vi, che riguardano aspetti specifici dell’uso dell’acqua, tra i quali la direttiva sulle acque sotterranee (CE,
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2006), le Direttive sullo stato chimico 2008/105/CE (CE, 2008a) e 2009/90/CE (CE, 2009) e le due deci-
sioni della Commissione Europea (CE, 2005; CE, 2008b) sullo stato ecologico. Inoltre, al fine di pervenire
ad una interpretazione comune di alcuni aspetti tecnici della direttiva sono state emanate 28 linee guida(1),
definite nell’ambito di gruppi di lavoro stabiliti a livello comunitario. Il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha partecipato attivamente ai lavori dei gruppi attraverso i pro-
pri esperti di vari istituti scientifici (IRSA-CNR, ISE-CNR, ISS, ENEA), di ARPA-Lombardia e ISPRA.
A livello nazionale la Direttiva Quadro è stata recepita attraverso il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006,
n. 152 (Italia, 2006). Per rispondere alle integrazioni e modifiche apportate a livello comunitario, in meri-
to alla tipizzazione e ai criteri di identificazione dei corpi idrici, al monitoraggio e alla classificazione ed
alla trasmissione delle informazioni sull’attuazione della norma, il MATTM ha emanato dal 2008 al 2010
quattro decreti, che comportano anche la modifica degli allegati tecnici 1 e 3 del Decreto Legislativo
152/2006 (Tab. I). Recentemente il MATTM ha proposto, in sede di Conferenza Stato-Regioni un ulteriore
decreto riguardante i criteri tecnici per l’identificazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali
per le acque fluviali e lacustri, che ha ottenuto l’intesa nella Conferenza del 7 febbraio 2013. Il decreto
consentirà l’armonizzazione e la coerenza nella selezione ed identificazione di questi particolari corpi idri-
ci su scala nazionale. 
Attraverso il Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 (Italia, 2010) sono stati invece recepiti gli ag-
giornamenti per lo stato chimico relativamente agli standard di qualità ambientale, di monitoraggio ed a-
nalisi per le “sostanze prioritarie” e altri inquinanti, così come previsto dalla decisione 2455/2001/CE
(CE, 2001) e dalle direttive 2008/105/CE (CE, 2008a) e 2009/90/CE (CE, 2009). Il MATTM, nel definire i
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(1) linee guida scaricabili al seguente link: https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=
FormPrincipal:libraryContentList:pager&page=0&FormPrincipal_SUBMIT=1&org.apache.myfaces.trinidad.faces.STATE=DUMMY.

TABELLA I - Regolamenti del MATTM recanti criteri tecnici in attuazione della parte III del D.Lgs 152/2006
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decreti, è stato supportato per gli aspetti tecnico-scientifici da esperti del settore dei sopracitati istituti di
ricerca e si è confrontato con Autorità di Bacino e Regioni, al fine di pervenire a regolamentazioni condi-
vise con i soggetti attuatori. 

3. LA SCALA TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
3.1 I corpi idrici e la tipizzazione
I corpi idrici possono essere naturali, artificiali e fortemente modificati(2) e sono distinguibili nelle seguenti
cinque categorie: fiumi, laghi, acque costiere(3), acque di transizione(4) e acque sotterranee(5). Il corpo
idrico(6) (CI) rappresenta l’elemento fondamentale a cui si riferiscono una serie di requisiti (es. obiettivi
ambientali) della normativa italiana e comunitaria per la tutela delle acque. Si tratta in generale di un tratto
di fiume, di una porzione di un lago o di un’area costiera avente caratteristiche di omogeneità. 
Sulla base di descrittori abiotici (geografici, climatici, geologici, morfologici), importanti nello strutturare
le biocenosi acquatiche e nel determinare il funzionamento degli ecosistemi acquatici, ciascun corpo idri-
co è assegnato ad un “tipo” (Buffagni et al., 2006; Tartari et al., 2006). La tipizzazione è effettuata secon-
do i metodi riportati nell’allegato 3 del D.Lgs. 152/06. Per l’identificazione dei tipi la regolamentazione ri-
porta i criteri dimensionali di riferimento, pertanto la direttiva è applicata a tutti i fiumi che hanno un baci-
no drenante maggiore di 10 km2 e a tutti i laghi e le acque di transizione con una superficie maggiore o u-
guale a 0,5 km2. Possono essere identificati anche corpi idrici di dimensioni minori in relazione alle parti-
colari caratteristiche naturalistiche oppure in presenza di particolari criticità.

3.2 Il Bacino Idrografico ed i Distretti
La politica ambientale sulle acque introdotta dalla Direttiva Quadro (CE, 2000) prevede che i corpi idrici
siano gestiti, tutelati e controllati in relazione al bacino idrografico di appartenenza tenendo conto delle in-
terazioni tra le acque superficiali e quelle sotterranee; “l’obiettivo di raggiungere un buono stato delle ac-
que dovrebbe essere perseguito a livello di ciascun bacino idrografico, in modo da coordinare le misure
riguardanti le acque superficiali e sotterranee appartenenti al medesimo sistema ecologico, idrologico e i-
drogeologico” (Considerata n. 33, Dir. 2000/60/CE).
Pertanto i corpi idrici sono considerati, rispetto al loro ambiente naturale e geografico, come entità am-
bientali interconnesse a formare un sistema complesso che risente delle pressioni e delle caratteristiche dei

territori che essi attraversano. In conseguenza di questo
nuovo approccio l’applicazione di misure isolate per i
singoli corpi idrici, benché definite per migliorare la
qualità delle acque, non può dare buon esito se non si tie-
ne conto di quanto avviene a monte e a valle e delle in-
terrelazioni con l’ambiente sotterraneo. 
Al fine di ottimizzare la Gestione dei Bacini Idrografici,
in coerenza con quanto stabilito dalla regolamentazione
comunitaria, il decreto legislativo 152/2006 (Italia,
2006), all’articolo 64, accorpa i bacini idrografici del ter-
ritorio italiano in 8 Distretti Idrografici (Fig. 1), di segui-
to elencati: Alpi orientali (ITA), Padano (ITB), Appenni-
no settentrionale (ITC), Serchio (ITD), Appennino cen-
trale (ITE), Appennino meridionale (ITF), Sardegna
(ITG) e Sicilia (ITH). 
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Figura 1 - I Distretti Idrografici italiani.

(2) “«corpo idrico fortemente modificato»: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un’attività
umana, è sostanzialmente modificata..” punto 9, comma 1 dell’articolo 2 della Direttiva 2000/60/CE.
(3) “«acque costiere»: le acque superficiali situate all’interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nauti-
co sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali...” punto 7,
comma 1 dell’articolo 2 della Direttiva 2000/60/CE.
(4) “«acque di transizione»: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa
della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce” punto 6, comma 1 dell’articolo 2 della
Direttiva 2000/60/CE.
(5) “«corpo idrico sotterraneo»: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere”, punto 12, comma 1 del-
l’articolo 2 della Direttiva 2000/60/CE.
(6) “«corpo idrico superficiale»: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente,
fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere”, punto 10, comma 1 dell’articolo 2
della Direttiva 2000/60/CE.
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4. LO STATO DI QUALITÀ DEI CORPI IDRICI
Le normative antecedenti la Direttiva Quadro consideravano le acque, generalmente come risorsa e pertan-
to stabilivano i valori di riferimento in relazione al tipo di potenziale utilizzo (acque potabili, acque di bal-
neazione, ecc.). Gli obiettivi da raggiungere erano pertanto generalmente determinati da valori limite per
determinate sostanze chimiche e riferimenti per parametri microbiologici. La normativa in vigore stabili-
sce, invece, obiettivi di qualità ambientali e definisce lo “stato delle acque superficiali” come “..espressio-
ne complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso del suo stato
ecologico e chimico” (punto 17 art. 2 Direttiva 2000/60/CE).
La qualità di un corpo idrico superficiale è stabilita, dunque, in base alle sue condizioni ambientali che ri-
comprendono aspetti chimici, per la valutazione dello stato chimico che si basa sul rispetto di standard di
riferimento per determinate sostanze chimiche inquinanti (sostanze prioritarie(7) e altre sostanze(8)), ed eco-
logici per pervenire ad una valutazione delle condizioni degli ecosistemi acquatici.

4.1 Lo stato ecologico 
All’articolo 2, comma 1, punto 21 della direttiva (CE, 2000), lo “stato ecologico” è definito come “.. e-
spressione della qualità, della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle ac-
que superficiali”. Questo concetto sintetico è definito nel dettaglio nell’allegato V della 2000/60/CE (rece-
pito nella normativa italiana dall’allegato 1 del D.Lgs. 152/06) nel quale sono riportati i criteri per la clas-
sificazione dei CI. Per ciascuna categoria di CI (fiumi, laghi, acque di transizione e acque marino costiere)
sono, infatti, indicati gli “elementi” da considerare per la classificazione dello stato ecologico. Essi sono
costituiti essenzialmente da Elementi di Qualità Biologica (EQB), che nel caso dei fiumi sono ad esempio:
composizione e abbondanza della flora acquatica; composizione e abbondanza dei macroinvertebrati ben-
tonici; composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica. Altri elementi di qualità previsti dal-
la normativa sono quelli idromorfologici (esempio: portata idrica, profondità ecc.), chimico-fisici e chimi-
ci (ossia altri inquinanti non considerati tra le sostanze “prioritarie” per lo stato chimico, cfr. § 4) (Tab. II).
Occorre precisare che nella definizione dello stato ecologico gli elementi idromorfologici, chimico-fisici e
gli altri inquinanti sono da considerarsi a supporto di quelli biologici. 

5. LA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO ECOLOGICO
Nel definire lo stato ecologico (cfr. § 4.1) e, più precisamente, per la messa a punto degli strumenti tecnici
necessari per una sua corretta definizione dello stato ambientale dei CI e del relativo sistema di valutazione,
la Direttiva Quadro sulle acque (CE, 2000) prevede un approccio “tipo” specifico (cfr. § 3.1). Più in partico-

126 - L'ACQUA 5-6/2013

PIANIFICAZIONE DELLE ACQUE E DELLA DIFESA DEL SUOLO

(7) “«sostanze prioritarie»: le sostanze definite ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, ed elencate nell’allegato X. Tra queste sostanze, vi
sono “sostanze pericolose prioritarie” che sono quelle definite ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 3 e 6, che devono essere oggetto di mi-
sure a norma dell’articolo 16, paragrafi 1 e 8” punto 30, comma 1 dell’articolo 2 della Direttiva 2000/60/CE - Decisione N.
2455/2001/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001, relativa all’istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in
materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE (tale elenco costituisce l’allegato X della direttiva).
(8) “altre sostanze”: sostanze incluse nell’elenco di priorità individuate dalle “direttive figlie” della Direttiva 76/464/CE.

TABELLA II - Elementi qualitativi per la classificazione dello stato ecologico dei fiumi  (DM 260/2010)
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lare, prevede che le caratteristiche di ogni EQB siano definite sulla base di quanto osservato nel “tipo” di
corpo idrico corrispondente. Appare perciò chiaro come la definizione di un quadro tipologico sia di fonda-
mentale importanza per ogni successivo passaggio nell’implementazione pratica della norma comunitaria e
soprattutto per la classificazione. In ragione di tale impostazione e per assicurare la comparabilità dei siste-
mi di monitoraggio all’interno del territorio comunitario, i risultati conseguiti in base al sistema di valuta-
zione applicato per i vari EQB sono espressi, per definire la classe di qualità dei CI, in termini di “Rapporto
di Qualità Ecologica” (RQE: Fig. 2) (punto 1.4.1, allegato V Direttiva 2000/60/CE). Esso è dato dal rap-
porto tra il valore del parametro biologico osservato ed il “valore di riferimento” (VdR) per il tipo di ap-
partenenza del CI in esame. Nel caso dell’Italia i VdR sono stabiliti a livello nazionale, sulla base dei si-
stemi previsti al punto 1.1.1 dell’allegato 3, del D.Lgs. 152/06 (Italia, 2006), così come modificato dal
DM 131/08 (cfr. § Tab. I). Il D.M. 260/2010 riporta i valori di riferimento tipo-specifici (in alcuni casi ag-
gregati per macrotipi), che sono stati generalmente definiti sulla base di siti di riferimento, ossia siti esi-
stenti privi di pressioni e impatti. Lo stato ecologico è definito in 5 classi: elevato, buono, sufficiente, scar-
so e cattivo (Fig. 2). Nella Tabella 1.2 dell’allegato V della direttiva si trova la definizione delle classi di

qualità ecologica: lo stato elevato corrisponde ad u-
na condizione non alterata o con alterazioni antro-
piche poco rilevanti, pertanto le comunità biologi-
che tipo-specifiche risultano pressoché inalterate;
nello stato buono si ha una lieve influenza dell’atti-
vità umana con conseguente lieve distorsione dei
valori di EQB rispetto a quelli di norma associati al
tipo di CI in condizioni inalterate; nello stato suffi-
ciente si ha una moderata distorsione dei valori di
EQB; nello stato scarso la distorsione dei valori di
EQB è sostanziale a causa delle considerevoli alte-

razioni antropiche che agiscono su di essi; infine, nello stato cattivo si hanno gravi alterazioni antropiche
che determinano gravi alterazioni dei valori di EQB. Lo stato ecologico finale di un CI è assegnato in base
al più basso dei valori riscontrati per gli elementi biologici, fisico-chimici e chimici (ossia gli altri inqui-
nanti chimici a sostegno non appartenenti all’elenco di priorità). 
I risultati del monitoraggio degli elementi idromorfologici sono considerati nella classificazione esclusiva-
mente per confermare o meno lo stato elevato risultante dagli altri elementi.
I metodi di classificazione per i vari EQB per le diverse categorie di CI sono stati introdotti nella normati-
va italiana con il D.M. 260/2010 e sono riportati sinteticamente in Tab. III.
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Figura 2 - Rapporto di Qualità Ecologica e classi di
stato ecologico.

TABELLA III - Metodi di classificazione per le diverse categorie di corpi idrici superficiali sulla base degli ele-
menti di qualità biologica (D.M. 260/2010)

(1) L'indice MTIspecies si applica ai laghi appartenenti alla tipologia L-AL3, mentre il MacroIMMI a quelli appartenenti alle tipologie L-AL4, L-AL5 e L-AL6. 
(2) Metriche che compongono il LFI: abbondanza relativa delle specie chiave NPUS (Numero Per Unità di Sforzo), struttura di popolazione delle specie chia-
ve (indice di struttura PSD), successo riproduttivo delle specie chiave e delle specie tipo-specifiche, diminuzione (%) del numero di specie chiave e tipo-speci-
fiche, presenza di specie ittiche alloctone ad elevato impatto.
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6. L’INTERCALIBRAZIONE E LA VALIDAZIONE DEI METODI BIOLOGICI PER LO STATO
ECOLOGICO
L’allegato V della Direttiva Quadro (CE, 2000) prevede che affinché la valutazione dello stato degli ecosi-
stemi acquatici sia equivalente nell’intero territorio europeo sia effettuata l’intercalibrazione dei metodi
biologici dei vari Stati Membri (SM). Tale attività, svolta nell’ambito del gruppo di lavoro comunitario E-
COSTAT, è stata piuttosto complessa ed ha comportato un intenso confronto tra i vari Stati Membri e la
Commissione. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha partecipato attivamente
ai lavori avvalendosi della collaborazione degli esperti, di enti ed istituti scientifici (CNR-ISE, CNR-IR-
SA, ENEA e ISS, ARPA Lombardia e ISPRA), che hanno definito i metodi italiani per gli EQB. L’attività
di intercalibrazione si è svolta in 2 fasi e, a seguito della conclusione della seconda fase, nel 2012, è stata
discussa e concordata, a livello europeo, una proposta di decisione della Commissione che, sulla base dei
risultati ottenuti nell’intercalibrazione, stabilisce, per ciascun metodo dei vari SM, i limiti di classe tra “e-
levato” e “buono” e tra “buono” e “sufficiente”. La decisione dovrebbe essere pubblicata nel mese di mag-
gio 2013. Tali valori comporteranno, non solo per l’Italia, la revisione, per determinati EQB, di alcuni li-
miti di classe e dei valori di riferimento attualmente in vigore. 
Il valore limite tra il “buono” stato e quello “sufficiente” è particolarmente importante, perché determina
se un corpo idrico conseguirà o meno l’obiettivo della direttiva del raggiungimento di un buono stato entro
il 2015. A livello nazionale, in considerazione delle peculiarità del territorio italiano ed al fine di effettuare
un ulteriore verifica dei metodi biologici a valle della loro applicazione su scala nazionale, è stato istituito
dal MATTM un tavolo di lavoro, coordinato da ISPRA, con rappresentanti delle Regioni, Autorità di baci-
no ed esperti degli enti e degli istituti scientifici che hanno collaborato con il Ministero alla messa a punto
dei metodi biologici e per l’intercalibrazione degli stessi e per la validazione dei metodi di classificazione
delle acque. 

7. I PIANI DI GESTIONE 
Per il raggiungimento degli obiettivi ambientali, l’articolo 13 della Direttiva Quadro (CE, 2000) prevede
che venga predisposto un Piano di Gestione (PdG) per ciascun Distretto Idrografico. I PdG devono stabili-
re le adeguate misure di miglioramento e tutela delle acque del distretto, in relazione agli obiettivi da rag-
giungere ed alle pressioni antropiche presenti. La definizione dei Piani è di competenza delle Autorità di
distretto idrografico. Nell’attesa della piena operatività delle Autorità di distretto, il Decreto Legge 208 del
30 dicembre 2008 (Italia, 2008), convertito con modificazioni in Legge 27 febbraio 2009 n. 13 recante:
“Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, stabilisce che l’adozio-
ne dei PdG avvenga a cura dei Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati
dai componenti designati dalle Regioni il cui territorio ricade nel distretto a cui si riferisce il piano. Il de-
creto legislativo 152/2006 (Italia, 2006), inoltre, mantenendo quanto già stabilito dalla normativa prece-
dente, prevede all’articolo 121, l’obbligo per le Regioni di redigere un Piano di Tutela per il proprio terri-
torio, che costituisce uno specifico piano di settore del PdG. Sulla base di quanto previsto dall’allegato 4
al decreto legislativo 152/2006 i contenuti dei Piani di Tutela sono ampiamente coincidenti con quelli del
PdG e rappresentano pertanto un imprescindibile riferimento per la redazione di questi ultimi. 

8. L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE A LIVELLO TERRITORIALE ATTRAVERSO I
PIANI DI GESTIONE 
8.1 I corpi idrici identificati, lo stato di attuazione del monitoraggio e la classificazione
Sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e dalle Autorità di bacino trasmessi ad ISPRA ed archiviati nel
sistema SINTAI (Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane), i corpi idrici identifi-
cati sul territorio italiano sono in totale 9.668. Per le acque superficiali sono stati identificati 7.660 corpi i-
drici della categoria fiume, 300 della categoria lago, 181 acque di transizione e 489 acque costiere. Per le
acque sotterranee il numero di corpi idrici identificati è 1.030.
Per quanto riguarda il monitoraggio il numero dei siti di controllo per le acque superficiali e sotterranee su
tutto il territorio nazionale è in totale di 13.291. Tuttavia per alcune aree geografiche il monitoraggio ri-
chiede l’ottimizzazione del posizionamento dei punti di controllo e l’integrazione dei parametri d’indagi-
ne. Va inoltre evidenziato che per alcuni elementi biologici esistono delle difficoltà applicative anche a
causa della novità dei metodi. Al fine di superare questi problemi, attraverso ISPRA sono stati organizzati
una serie di corsi di formazione per gli operatori regionali che effettuano il monitoraggio. 
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Dall’analisi dei PdG effettuata dalla Commissione
sulla base dei dati trasmessi, da regioni e Autorità
di bacino, tramite il sistema WISE (the Water
Information System for Europe), risulta che quasi
un quarto di tutti i corpi idrici superficiali in Italia
è stato valutato in stato ecologico “buono”, e l’1%
in stato ecologico “elevato” (Fig. 3). Tuttavia oc-
corre evidenziare che per la metà dei corpi idrici
superficiali italiani non è stato trasmesso alcun da-
to sullo stato di qualità e che pertanto la Commis-
sione considera tali corpi in stato “indeterminato”.

La Commissione rileva inoltre che nell’analisi dei dati ricevuti, benché esistano importanti variazioni nei
PdG in relazione ai differenti bacini idrografici, le più ampie differenze si riscontrano tra le varie regioni
(considerando tra esse anche le due province autonome): in ben sette regioni d’Italia lo stato di tutti i corpi
idrici superficiali è indicato come non noto, in una regione, è noto per meno del 4% dei corpi idrici super-
ficiali; in altre sette regioni, invece, non è noto lo stato di meno del 15% dei corpi idrici superficiali. 
La mancanza di tali informazioni è dovuta presumibilmente al fatto che la classificazione a cui si fa riferi-
mento nei PdG è stata, in generale, effettuata applicando i sistemi di classificazione della pregressa nor-
mativa. Tali sistemi benché mettano in luce i CI con criticità, non consentono di evidenziare, in maniera
completa e diretta, se vi siano o meno delle variazioni sugli ecosistemi acquatici che incidono sullo stato
di qualità dei CI, così come invece richiesto dalla Direttiva Quadro.

8.2 Le pressioni e i programmi di misure 
I piani di gestione dei bacini idrografici individuano un’ampia serie di settori economici che creano pres-
sioni. Tra questi figurano: per l’industria, le estrazioni e l’inquinamento da fonti puntuali; per l’agricoltu-
ra, l’inquinamento da fonti puntuali e diffuse dovuto all’allevamento di bestiame, nonché le estrazioni e
l’inquinamento da fonti diffuse per le colture. Sulla base dei dati trasmessi attraverso WISE sui PdG italia-
ni, risulta che le fonti diffuse costituiscono una pressione significativa per quasi il 40% dei corpi idrici su-
perficiali e le fonti puntuali per oltre il 25%. L’estrazione di acque rappresenta una pressione significativa
per oltre il 15% dei corpi idrici superficiali. Inoltre, quasi il 45% dei corpi idrici superficiali risulta non
soggetto a pressioni significative (Tab. IV). 
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Figura 3 - Stato ecologico delle acque superficiali. 

TABELLA IV - Numero e percentuale di corpi idrici superficiali che subiscono pressioni significative. 
Fonte: documento della Commissione Europea sull'attuazione della Direttiva Quadro (CE, 2012)
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Tutti i Piani di gestione comprendono un programma di misure, nel quale le singole misure sono indivi-
duate e classificate in termini di ambiti d’azione prioritari. Per es. le priorità per il distretto ITG compren-
dono il bilanciamento tra le risorse idriche con la domanda di acqua e rafforzamento della protezione dalle
alluvioni. 
Nei PdG non viene riportato chiaramente se la valutazione dello stato dei CI sia stata utilizzata per defini-
re gli specifici programmi di misure. Tutti i piani individuano l’agricoltura come pressione significativa. I
programmi individuano, infatti, un’ampia serie di misure tecniche e non, per rispondere alle pressioni de-
rivanti dall’agricoltura, tra queste vengono indicate, per tutti i distretti, tecniche per il risparmio idrico in
agricoltura e misure con più obiettivi (per es. rotazione delle colture, creazione di buffer zone /gestione zo-
ne umide). In molti casi si indicano azioni per produzione agricola a basso input (es. agricoltura biologi-
ca). In merito invece agli strumenti economici la misura fondamentalmente adottata è quella relativa alla
tariffazione dell’acqua per il settore agricolo. 
Inoltre tutti i piani riportano misure riguardanti l’idromorfologia, in particolare si fa riferimento a misure
per regimi di portata ecologica (attuazione, perfezionamento o applicazione di regole per il minimo de-
flusso in risposta al DM 28 luglio 2004 (MATT, 2004) che riporta requisiti nazionali). Inoltre cinque di-
stretti riportano anche misure per il ripristino dell’habitat. In alcuni casi le misure per gli aspetti idro-
morfologici sono rivolte anche a CI fortemente modificati e artificiali.
Nei piani di gestione sono tra l’altro individuate una larga varietà di misure in risposta all’inquinamento
chimico tra le quali: misure per i siti contaminati specifici; misure per potenziare gli impianti di trattamen-
to delle acque reflue urbane; misure volte a ridurre l’inquinamento da fonti puntuali e diffuse provocato
dall’agricoltura e misure specificamente dirette all’industria chimica. 

9. AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE E RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE
EUROPEA
A seguito dell’analisi effettuata sui contenuti dei PdG degli otto distretti italiani, la Commissione Europea,
nel documento per l’Italia che accompagna la relazione al Parlamento ed al Consiglio Europeo sull’attua-
zione della Direttiva Quadro (CE, 2012), elaborata ai sensi dell’articolo 18 della direttiva stessa, evidenzia
diversi problemi. In relazione a tali criticità riporta diverse raccomandazioni, di cui occorre tener conto
nell’ambito dell’aggiornamento dei PdG. 
Secondo quanto previsto dalla Direttiva Quadro, a partire dal 2013 devono essere avviate le attività per
l’aggiornamento dei PdG (vedi art. 14 Dir. 2000/60/CE), che devono essere definiti entro il 2015.
Ricordando che la direttiva prescrive diverse fasi per la definizione dei piani, la Commissione Europea
sottolinea l’importanza che nel loro aggiornamento si tenga conto della relazione tra queste fasi. Infatti
nel sopracitato documento (CE, 2012) riporta che “.. le informazioni sulle pressioni e sui rischi devono
sfociare nello sviluppo di programmi di monitoraggio, le informazioni raccolte attraverso i programmi di
monitoraggio e l’analisi economica devono portare all’individuazione di programmi di misure efficaci
sotto il profilo dei costi e di motivazioni per le esenzioni. La trasparenza dell’intero processo, all’interno
di una chiara struttura di governance, incoraggerà la partecipazione pubblica sia alla definizione sia alla
realizzazione degli interventi necessari per garantire una gestione sostenibile delle acque”.
Lo sforzo maggiore da applicare per i prossimi piani sarà, dunque, quello di pervenire ad una pianifica-
zione più coerente, più chiara e con informazioni di base complete, secondo un processo trasparente e
partecipato.

Tra le raccomandazioni per l’Italia la Commissione Europea evidenzia la necessità di:
• colmare le lacune nel monitoraggio degli elementi di qualità biologica, degli elementi di qualità a so-

stegno e delle sostanze prioritarie; 
• indicare chiaramente il processo di individuazione degli inquinanti specifici nei bacini idrografici e

delle sostanze prioritarie nonché la matrice (acqua, sedimenti o biota) sulla quale si effettua la misura;
• completare la classificazione dello stato dei corpi idrici;
• migliorare la caratterizzazione dei distretti idrografici, l’individuazione delle pressioni e la valutazione

dello stato;
• fornire maggiore chiarezza nei criteri di designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali;
• descrivere chiaramente nei piani l’applicazione delle esenzioni al raggiungimento degli obiettivi ed i

relativi motivi;
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• riportare nel programma di misure maggiori informazioni (ambito di applicazione, calendario, finan-
ziamento degli interventi, strategia per combattere inquinamento provocato da agricoltura), affinché le
modalità di realizzazione degli obiettivi siano chiare;

• presentare maggiori informazioni sugli aspetti economici (recupero dei costi).

10. CONCLUSIONI 
La Direttiva 2000/60/CE ha introdotto una regolamentazione, non più solo rivolta all’uso delle acque, ma
piuttosto finalizzata alla tutela dell’acqua come elemento ambientale fondamentale per la salute degli eco-
sistemi, che a loro volta determinano la qualità della vita dell’uomo.
Questa nuova visione dei corpi idrici ha consentito lo sviluppo di una normativa che impone l’obbligo del
raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale che considerano anche gli ecosistemi acquatici, per il
raggiungimento dei quali non si può prescindere da un utilizzo sostenibile delle risorse idriche.
A livello nazionale, il nuovo sistema normativo ha avuto come conseguenza l’applicazione di nuovi ap-
procci nella gestione delle risorse idriche, più coerenti con la protezione ambientale. Tuttavia va eviden-
ziato che ancora non si è data completa attuazione a quanto previsto dalla direttiva e che la valutazione
della qualità dei corpi idrici, in particolare per lo stato ecologico, ed i piani di gestione non sono piena-
mente conformi alla direttiva 2000/60/CE. 
Occorre pertanto un maggiore impegno da parte dei vari soggetti interessati, ciascuno per quanto di com-
petenza, al fine di raggiungere l’obiettivo del “buono stato” di tutte le acque entro il 2015.
L’attività da svolgere non è semplice, né si può trascurare il fatto che il perseguimento di un tale obiettivo
comporta l’esigenza di risorse economiche dedicate. Inoltre a livello centrale occorrerà intervenire per mi-
gliorare alcuni aspetti normativi; sarà fondamentale adeguare l’ordinamento giuridico in materia di acque
all’assetto istituzionale organizzativo della Direttiva 2000/60/CE. A livello territoriale, particolare atten-
zione dovrà essere rivolta al miglioramento del monitoraggio ed all’aggiornamento dei piani di gestione
dei bacini idrografici, tenendo conto delle raccomandazioni espresse dalla Commissione Europea (cfr. §
prg. 9). Per quanto riguarda i PdG sarà necessario, inoltre, progredire nella promozione della “partecipa-
zione attiva di tutte le parti interessate” (art. 14, comma 1, Dir. 2000/60/CE) essendo queste ultime fonda-
mentali per l’individuazione dei problemi territoriali e delle misure più adatte per risolverli. 
La tutela e la corretta gestione delle acque è una delle priorità da affrontare con determinazione, anche in
considerazione dell’accelerazione dei cambiamenti climatici che stanno influendo negativamente sugli e-
cosistemi acquatici e pertanto, anche in questo settore, occorre considerare le opportunità che innovazione
e tecnologia possono offrire nel rispetto delle vocazioni dei vari territori.
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Dopo aver chiarito in cosa consista la Riqualificazione Fluviale (RF), definita come insieme di azioni con l’o-
biettivo di migliorare l’integrità ecologica di un corso d’acqua, si chiarisce come questa sia uno strumento
ormai obbligatorio per l’implementazione di importanti direttive europee. Vengono poi delineati i servizi e-
cosistemici forniti da ambienti fluviali in condizioni di maggiore naturalità, motivo per promuovere interven-
ti di RF anche al di là degli obblighi normativi. Segue una breve rassegna di esperienze italiane ed europee
e una discussione sulle principali criticità e sulle misure da attuare con urgenza nel contesto italiano.
Parole chiave: Riqualificazione fluviale, Servizi ecosistemici, Direttiva Quadro Acque, Direttiva Alluvioni.

The definition of ecological River Restoration (RR), set of actions aiming at restoring ecological integrity
of rivers, is provided, and examples of typical measures are indicated. It is then clarified that RR has be-
come an obligatory tool to implement important EU directives but that the key reason to carry it out is
the relevant ecosystem services that more natural rivers can provide. Some RR case studies in Italy and
in the EU focusing on synergies between ecological and flood risk management goals are concisely de-
scribed. Finally, the main critical issues and urgent actions to take in Italy are discussed.
Keywords: River Restoration, Ecosystem Services, Water Framework Directive, Floods Directive.

1. COS’È LA RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE
“Riqualificazione”, in ambito fluviale e non solo, è un termine che si può prestare ad ambiguità ed un’eti-
chetta che viene attribuita ad interventi spesso molto diversi tra loro o addirittura antitetici. Per questo ci
pare opportuno iniziare questo breve excursus chiarendo fin dal principio a quale accezione facciamo rife-
rimento.
Per “Riqualificazione Fluviale” (nel seguito RF) intendiamo quello che nel mondo anglosassone viene defi-
nito “river ecological restoration”, ovvero qualsiasi azione volta a riportare il corso d’acqua e il territorio ad
esso più strettamente connesso verso condizioni di maggiore naturalità, o, in altri termini, di ripristinarne
almeno in parte l’integrità ecologica(1). La traduzione operativa di questa definizione si è evoluta nel tempo,
ed è tuttora oggetto di approfondimento. Ad esempio da una concezione di integrità fondamentalmente ba-
sata sulla qualità fisico-chimica dell’acqua, l’attenzione e il livello di comprensione dei fenomeni si sono
sempre più spostati sull’analisi delle comunità biotiche; da un approccio focalizzato sull’analisi e sulla ri-
costruzione delle forme fluviali sempre più si riconosce l’importanza di concentrarsi su dinamiche e pro-
cessi; in alcuni casi la differenza tra i concetti di naturalità, funzionalità, biodiversità può generare interpre-
tazioni e valutazioni differenti. Ciò nonostante, possiamo affermare che nella maggioranza dei casi l’attri-
buzione o meno di un’azione alla categoria “ecological restoration” è ormai sufficientemente univoca.
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(1) per una disamina più dettagliata della terminologia italiana e anglosassone si veda CIRF, 2006, par. 1.3.
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Ad esempio, poiché la qualità dell’acqua è senza dubbio un elemento di qualità rilevante ai fini dell’inte-
grità ecologica, sono sicuramente ascrivibili alla RF le misure finalizzate alla riduzione dell’inquinamento
puntuale o diffuso. Analogamente lo sono quelle azioni realizzate con lo scopo di mitigare specifiche pres-
sioni su una certa comunità biologica: si pensi alla costruzione di passaggi per pesci, finalizzata a limitare
gli effetti della discontinuità longitudinale indotti da opere, al controllo di specie alloctone, o alla ricostru-
zione locale di specifici habitat. Tuttavia, dato il ruolo fondamentale delle dinamiche idromorfologiche per
garantire il mantenimento e il rinnovamento degli habitat, e quindi delle specie (Rinaldi et al., 2010), e il
diffuso riconoscimento che le alterazioni idromorfologiche sono la causa principale del degrado degli eco-
sistemi fluviali (Commissione Europea, 2012), spesso la RF viene identificata tout court con le azioni di
riqualificazione idromorfologica. 
Alcuni esempi tipici, associati ad alcuni dei benefici attesi (tenendo conto che ovviamente non tutte le a-
zioni sono adatte o pertinenti in tutti i contesti) sono i seguenti: 1) la rimozione di difese spondali, con o
senza ricostruzione attiva di canali secondari, per recuperare la dinamica laterale, ripristinare sorgenti di
sedimenti dalle sponde, promuovere la ricostituzione di forme sedimentarie proprie della tipologia fluviale
(Fig. 1 e Fig. 7); 2) la rimozione, arretramento o abbassamento di argini (Fig. 2), per ripristinare una più

naturale frequenza di esondazione delle piane fluviali, l’alimentazione della falda, l’interazione tra alveo e
vegetazione riparia; 3) la rimozione di sbarramenti trasversali come dighe, briglie, traverse (Fig. 3), per as-
sicurare la permeabilità del tratto al trasporto solido di fondo, recuperare un profilo longitudinale –e di
conseguenza un assetto morfologico e idrodinamico– più naturale, oltre che ristabilire la continuità per la

fauna acquatica; 4) la riapertura di
tratti fluviali precedentemente tom-
bati (Fig. 4); 5) la reimmissione in
alveo o il ripristino di fonti di sedi-
menti –inclusi grandi detriti legno-
si– nei tratti deficitari (Fig. 5), per
compensare la tendenza all’incisio-
ne (fenomeno che riguarda la mag-
gioranza dei corsi d’acqua italiani,
esclusi ovviamente quelli a fondo
fisso) e garantire quella dinamica
di trasporto solido indispensabile
al mantenimento delle forme flu-
viali.
Da questo breve elenco si può rica-
vare facilmente che alcune azioni
spesso impropriamente etichettate
come “riqualificazione fluviale”
non rientrano nella definizione data
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Figura 1 - La trasformazione del Rio Mareta (BZ): nel 1970 l’assetto il torrente era prossimo alla naturalità; nel
2005 come appariva a seguito degli interventi di escavazione di ghiaia (incisione fino a 10 m) e della realizza-
zione delle opere di stabilizzazione; nel 2010 come appariva appena terminati gli interventi di riqualificazione
(Foto: Provincia Autonoma di Bolzano).

Figura 2 - Arretramento di rilevati arginali lungo il Fiume Zero allo
scopo di creare aree golenali da destinare alla costituzione di boschi
planiziali, con il molteplice obiettivo di ricreare un habitat scomparso,
incrementare la capacità auto depurativa, incrementare la laminazione
delle piene (Foto: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, elaborazio-
ne da: CIRF 2006).
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all’inizio del paragrafo. Sono comuni, ad esem-
pio, interventi di “riqualificazione urbanistica”
che hanno come oggetto il “river front”, im-
prontate a creare spazi fruibili e spesso estetica-
mente apprezzabili, ma che non prendono in al-
cuna considerazione le dinamiche ecologiche
del corridoio fluviale. Anche in contesti periur-
bani sono diffusi gli interventi che hanno come
unico obiettivo quello di garantire specifiche
modalità fruitive o di trasporto, tipicamente la
realizzazione di percorsi ciclabili in prossimità
degli alvei fluviali, in qualche caso su argini e-
sistenti, in altri prevedendo la realizzazione di
opere di consolidamento ad hoc che limitano ul-
teriormente lo spazio di mobilità del fiume e il
suo rapporto con la piana (Farinella e Ronconi,
2008). Questo tipo di azioni non sono ovvia-
mente definibili come “ecological restoration”.
Più articolata è la valutazione della compatibi-
lità con la RF degli interventi di ingegneria na-
turalistica (IN). 
Se un intervento di IN è effettuato in sostituzio-
ne di un’opera di ingegneria tradizionale, che
dati i vincoli al contorno non è rimovibile (si
pensi ad una difesa spondale o a un muro di so-
stegno in area urbana, dove l’aumento della fa-
scia di mobilità dell’alveo non sia ipotizzabile),
l’effetto atteso è quello di un aumento di natura-
lità, almeno localmente, pertanto in questo caso
l’IN è una tecnica utilizzabile per la RF del trat-
to in esame. 
Se viceversa un intervento di IN viene effettuato
per limitare la dinamica fluviale preesistente (ad
esempio la costruzione di una palificata viva co-
me protezione spondale per limitare l’evoluzio-
ne laterale di un meandro) l’effetto atteso sarà
quello di una diminuzione dell’integrità ecolo-
gica, quindi in questo caso l’IN porta in dire-
zione opposta rispetto alla RF e si configura so-
lo come mitigazione di un intervento di artifi-
cializzazione (CIRF, 2006).
Quanto detto finora si applica a tutti i corsi
d’acqua di origine naturale, ma non va ovvia-
mente trascurato che esiste in Italia un esteso
reticolo di corsi d’acqua artificiali –canali irri-
gui, di bonifica e a finalità mista– che in esten-
sione e potenziale ruolo in termini di biodiver-
sità complessiva, soprattutto nelle attuali condi-
zioni, estremamente antropizzate, delle nostre
pianure sono di grande rilevanza. 
La definizione di RF in questi contesti va chia-
ramente adattata, in quanto essendo ambienti di
origine prevalentemente antropica non è ragio-
nevole porsi un obiettivo di “recupero di condi-
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Figura 3 - Demolizione nel 1998 dello sbarramento di
Saint-Étienne-du-Vigan sulla Loira al fine di ripristinare la
continuità del flusso di sedimenti e la continuità ittica
(Foto: ONEMA).
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zioni più prossime alla naturalità”, né
di ripristinare una dinamica fluviale
che questi sistemi nella maggior par-
te dei casi non hanno mai avuto. La
RF nel reticolo artificiale è più spes-
so assimilabile alla creazione di nuo-
vi habitat che alla “restoration”, con
l’obiettivo di incrementarne la fun-
zionalità ecologica.

2. RIQUALIFICAZIONE
FLUVIALE DA AZIONE PILOTA
VOLONTARIA E PUNTUALE A
OBBLIGO A SCALA DI BACINO
PER SODDISFARE LE
DIRETTIVE EUROPEE SULLA
NATURA E LA DIRETTIVA
QUADRO ACQUE
Sebbene interventi puntuali di RF
siano stati realizzati in Europa almeno a partire dagli anni ’80, in risposta a istanze locali e sostanzialmen-
te al di fuori da obblighi normativi, è soprattutto dagli anni ’90 che, prevalentemente in centro Europa, ini-
ziano ad essere implementati progetti più significativi, inseriti in un quadro legislativo e di finanziamento
più definito. Nel 1992 infatti, viene adottata la Direttiva Habitat (92/43/CEE), che ha come obiettivo espli-
cito, tra gli altri, la conservazione e il miglioramento delle condizioni di specie e habitat di acqua dolce.
Nello stesso anno viene avviato il programma comunitario LIFE, che resta a tutt’oggi la principale fonte
di finanziamento per il mantenimento delle rete Natura 2000(2). Già dai primi anni del programma LIFE,
sebbene la maggior parte dei progetti si concentrino su azioni di conservazione, si avviano progetti di ri-
qualificazione, come quelli sui fiumi Elbe (Elbtalaue - LIFE94 NAT/D/000029) e Trebel (Restoration and
conservation of riverine fens in Mecklenburg-Vorpommern - LIFE94 NAT/D/000016,) in Germania, per il
recupero di aree umide perifluviali (il secondo progetto in particolare fu considerato un grande successo,
tanto che l’allora ministro per l’ambiente tedesco –Angela Merkel– ne presentò personalmente i risultati
in Commissione Europea) o nel bacino della Loira in Francia (Loire Nature - LIFE92 NAT/F/012900), che
ha dato origine a quello che sarebbe in seguito diventato un ambizioso programma di riqualificazione a
scala di bacino.
Ma è solo a partire dal 2000, con la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE), che la RF diventa un ob-
bligo esplicito, per tutti i Paesi Membri, in tutti i bacini fluviali: i programmi di misure previsti all’art. 11,
da realizzare al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità in ogni corpo idrico, infatti, dovrebbero
consistere quasi esclusivamente in azioni di riqualificazione fluviale e almeno per quanto riguarda le co-
siddette “misure supplementari” perlopiù in interventi di riqualificazione idromorfologica. Anche la scala
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Figura 4 - Riapertura del tratto tombato del fiume Ondaine a Chambon Feugerolles, Francia, progetto realizzato
nel 2009 (Foto: Saint-Etienne Métropole).

Figura 5 - Installazione di “large woody debries” nel Oxbow Creek al
fine di ricreare habitat per l'ittiofauna (Foto: USDA).

(2) La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat,
e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” concernente la conservazione degli
uccelli selvatici.
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di analisi dei problemi e, potenzialmente, degli interventi, cambia radicalmente: da un’ottica di sito e
un’attenzione spesso focalizzata su determinate specie, sia in relazione alla Direttiva Habitat che alla pre-
cedente Direttiva Uccelli (79/409/CEE, in seguito modificata con la 2009/147/CE), si passa ora a un ap-
proccio di bacino. Un quadro coerente con la necessità, prima citata, di dare priorità alla riqualificazione
delle dinamiche fluviali, ad ampia scala, rispetto alla ricostruzione morfologica a scala di sito. Asseconda-
re i processi fluviali costituisce, rispetto alla conservazione “statica” una differenza di approccio sostan-
ziale che, sebbene la Direttiva Quadro e la Direttiva Habitat abbiano obiettivi e modalità di attuazione so-
stanzialmente sinergiche, possono in qualche caso dare origine ad ambiguità nella valutazione dello stato
attuale e nella definizione delle linee di azione più opportune. Una trattazione dettagliata del tema (a cui il
CIRF ha dedicato negli anni scorsi diverse occasioni di approfondimento) esula dagli scopi di questo arti-
colo, ma basti citare che esistono habitat fluviali protetti nell’ambito della rete Natura 2000 la cui esten-
sione o tipologia è direttamente connessa ad alterazioni della dinamica fluviale (canalizzazione, riduzione
della divagazione laterale a causa di protezioni spondali, ecc.), pertanto l’obiettivo di conservazione locale
può essere in conflitto con quello, a scala più ampia, di ripristino di una più naturale dinamica geomorfo-
logica. Tuttavia un recente documento della DG Ambiente della Commissione Europea (Schmedtje e Kre-
mer, 2011) conferma quanto a suo tempo anche da noi suggerito, ovvero che salvo casi eccezionali – habi-
tat o specie la cui conservazione verrebbe messa a rischio a scala di regione biogeografica – il ripristino
delle dinamiche fluviali è un obiettivo prioritario rispetto alla conservazione di habitat a scala di sito.
Quanto detto fin qui conferma come la RF sia uno strumento chiave e obbligatorio per l’implementazione
delle direttive europee per la protezione della natura e della biodiversità. Tuttavia, in diversi Paesi UE, tra
cui l’Italia, questo non è stato ad oggi sufficiente a determinare un numero rilevante di interventi. Non si
sono evidentemente ancora colti appieno i benefici della RF, anche al di là degli obiettivi prettamente am-
bientali.

3. RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE E SERVIZI ECOSISTEMICI: IL RUOLO PER
L’IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA ALLUVIONI
Nel 2005 è stato pubblicato il rapporto conclusivo di un progetto di ricerca applicata che ha coinvolto mi-
gliaia di esperti di tutto il mondo, destinato a diventare una pietra miliare nella valutazione delle politiche
ambientali: il Millennium Ecosystem Assessment, che ha dato visibilità planetaria a un concetto già da
tempo approfondito in letteratura, ovvero che ecosistemi in buono stato forniscono importantissimi servizi
alle comunità umane (MEA, 2005a; MEA 2005b)(3). Questi servizi ambientali, o ecosistemici (“ecosystem
services”), possono avere una grande rilevanza economica. La mancata comprensione e percezione di que-
sti benefici economici è una delle principali cause dell’insufficiente livello di tutela degli ecosistemi a sca-
la globale (Sukhdev et al., 2010)(4). Non esiste ad oggi un quadro metodologico esaustivo e consolidato per
la valutazione dei servizi associati agli ecosistemi fluviali, ma tra i principali e più evidenti possiamo sicu-
ramente citare la depurazione delle acque, la regolazione dei cicli di nutrienti, la ricarica delle falde, la
produzione di alimenti, la fruizione, la creazione di valore paesaggistico. Ma il beneficio più evidente e
chiaramente monetizzabile di corsi d’acqua in condizioni più naturali è probabilmente la mitigazione del
rischio idraulico. Pianure inondabili ancora idraulicamente connesse con gli alvei che le hanno generate,
insieme a processi di trasporto solido e dinamiche morfologiche più naturali, infatti, garantiscono quella
capacità di laminazione diffusa in grado di ridurre tiranti idraulici e frequenze di esondazione, riducendo il
rischio nelle aree più vulnerabili a valle e invertendo la tendenza rispetto alle modalità tradizionali di dife-
sa dalle alluvioni.
Quello tradizionale è un approccio basato su opere idrauliche, canalizzazione e confinamento dei corsi
d’acqua, disalvei e arresto della dinamica morfologica (con conseguente incisione degli alvei e disconnes-
sione della piana inondabile, si veda ad esempio Surian e Rinaldi, 2003) che ha ridotto la pericolosità lo-
calmente, ma ha spesso aumentato il rischio a scala di bacino, in quanto ha accentuato i picchi di piena a
valle e ha determinato un sensibile aumento dei beni esposti nelle aree “messe in sicurezza” dagli argini
(in realtà solo protette fino a un tempo di ritorno prefissato). Ha inoltre reso il sistema più fragile (in quan-
to completamente dipendente dalla funzionalità di ogni componente del sistema di protezione idraulica) e
di gestione estremamente onerosa, poiché le opere necessitano di manutenzione, quindi ogni nuovo argine
significa addossare un ulteriore costo sulle future generazioni, spesso non compensato dai danni evitati;
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(3) Per approfondimenti si veda www.unep.org/maweb/en/index.aspx (ultima consultazione 29-03-2013).
(4) Per approfondimenti www.teebweb.org (ultima consultazione 29-03-2013).
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inoltre il dissesto morfologico indotto ha creato danni (dall’instabilità di opere civili all’abbassamento del-
le falde) fino ad oggi raramente contabilizzati.
La necessità di questo cambiamento di paradigma e del ruolo della RF è chiaramente riconosciuta dalla
Direttiva Alluvioni (2007/60/CE), che impegna gli Stati Membri ad effettuare una valutazione e a predi-
sporre piani per la gestione del rischio, e non solo della pericolosità. La direttiva inoltre chiede esplicita-
mente di mettere in atto tutte le sinergie possibili tra obiettivi di qualità ecologica dei fiumi e riduzione del
rischio idraulico, applicando l’approccio “più spazio ai fiumi”. Afferma infatti che i piani di gestione del
rischio di alluvioni “al fine di conferire maggiore spazio ai fiumi”, dovrebbero comprendere, ovunque
possibile “il mantenimento e/o il ripristino delle pianure alluvionali”, ovvero interventi di riqualificazione
morfologica. La scelta di questo approccio è stata recentemente riconfermata dal “Piano per la salvaguar-
dia delle risorse idriche europee” –meglio conosciuto come “Blueprint”– della Commissione Europea, che
prevede quale strategia fondamentale per la riduzione del rischio idraulico, tenuto conto di tutti gli altri o-
biettivi di salvaguardia della risorsa idrica che è contemporaneamente necessario perseguire, quello del-
l’ampliamento dei corridoi fluviali, con riconnessione al fiume delle piane inondabili disconnesse a causa
dell’intervento antropico (Commissione Europea, 2012).
Questa evidente sinergia tra obiettivi ambientali e di riduzione del rischio è dimostrata anche dal fatto che
nei progetti di riqualificazione morfologica ad ampia scala ad oggi implementati o in fase di sviluppo in
Europa –si pensi alla Drava in Austria, alla Loira in Francia, alla Kander in Svizzera, ma anche all’Aurino
in Italia– l’arresto dei processi di incisione e il recupero di capacità di laminazione a fini idraulici è sem-
pre tra le finalità principali.
Va comunque tenuto in considerazione che attorno ai corsi d’acqua ruotano interessi contrastanti, come la
massimizzazione dell’uso produttivo del territorio (agricoltura, urbanizzazione, infrastrutturazione), che
porta a restringere lo spazio riservato ai fiumi; la riduzione del rischio da alluvioni per le comunità riviera-
sche; l’utilizzo della risorsa idrica a fini irrigui, tecnologici (produzione energia elettrica, raffreddamento
centrali termo-elettriche, utilizzo in processi industriali) e potabili; le diverse tipologie di fruizione; la sal-
vaguardia di habitat e specie. Non è generalmente possibile soddisfare pienamente tutti questi interessi,
molti dei quali, in particolare, comportano alterazioni più o meno pesanti dei corsi d’acqua. L’applicazio-
ne della RF come strumento integrato che miri anche alla riduzione del rischio idraulico complessivo ne-
cessita quindi di valutazioni non solo sui processi ecologici, ma anche di natura socio-economica alla sca-
la adeguata, allo scopo di effettuare un’analisi integrata di alternative anch’esse integrate e non più mono-
obiettivo. Dato che gli interessi citati corrispondono, almeno entro certi limiti, a bisogni reali –abbiamo
realmente bisogno di spazio dove vivere e produrre i nostri alimenti, energia elettrica, acqua per bere ed ir-
rigare, di minimizzare i danni causati dalle alluvioni…– non è pensabile rimuovere o mitigare queste fonti
di impatto e i loro effetti senza trovare il modo di soddisfare diversamente, almeno in parte, i bisogni che
ne sono all’origine. Questa è la ragione per la quale la pianificazione di bacino, come richiesto esplicita-
mente dalle Direttive Acqua e Alluvioni(5), deve essere sviluppata necessariamente attraverso un processo
partecipativo, che faccia sedere attorno ad un tavolo le istituzioni coinvolte e i portatori di interessi al fine
di mettere in discussione usi e abitudini che si sono sedimentati nel tempo, ridefinendo collettivamente un
diverso modo di vivere il territorio e usarne le risorse, trovando nuovi e più soddisfacenti equilibri tra inte-
ressi contrastanti, che devono essere valutati in modo oggettivo, esplicito e trasparente (Nardini, 2005).

4. ESPERIENZE ITALIANE DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE
Degli approcci e interventi descritti gli esempi di effettiva implementazione in Italia sono purtroppo molto
limitati. Tuttavia, vi sono sicuramente alcune esperienze molto significative, alcune delle quali sono breve-
mente descritte nel seguito, senza pretese di esaustività.
L’iniziativa più estesa di riqualificazione fluviale in atto Italia è quella legata all’implementazione del
“Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immedia-
tamente sversante nella Laguna di Venezia”(6) (il cosiddetto Piano Direttore 2000), con la creazione di etta-
ri di aree umide, chilometri di rinaturalizzazione degli alvei e messa a dimora di siepi, tutto con l’obiettivo
di incrementare la capacità di autodepurazione del territorio e rimuovere così in modo naturale i nutrienti
di origine agricola che impattano sulla laguna, al fine di invertire l’attuale tendenza all’eutrofizzazione
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(5) Nonché dalla Direttiva 2001/42/CE che ha introdotto la VAS.
(6) www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Venezia+e+Porto+Marghera/Legge+speciale+per+Venezia/Il+Piano+Diret-
tore+2000.htm (ultima consultazione 29-03-2013).
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(Fig. 2 e Fig. 6). Da evidenziare che
questa iniziativa, nata e finanziata
strettamente per motivi di riduzione
dell’inquinamento diffuso, essendo
incentrata sulla riqualificazione, oltre
alla capacità depurativa ha riattivato
anche altri servizi ecosistemici: la
mitigazione delle portate di piena, at-
traverso l’incremento dei tempi di
corrivazione e della capacità di inva-
so; la produzione di energia termica
da biomasse, attraverso l’utilizzazio-
ne di parte del legno prodotto dalle
fasce tampone; l’incremento delle
valenze paesaggistiche ed ecologiche
del territorio. L’approccio generale
seguito punta alla riqualificazione
complessiva del reticolo idrografico,
attraverso una combinazione di inter-
venti morfologici sull’alveo –amplia-
mento e riduzione dell’artificialità
delle sezioni–, la realizzazione di zo-
ne umide in e fuori alveo, l’impianto
diffuso di fasce tampone arboree e
l’adozione di tecniche di gestione
della vegetazione nell’alveo dei ca-
nali meno radicali, tali da mantenere
almeno parte della sezione perma-
nentemente vegetata (Cornelio et al.,
2012; Gumiero et al., 2008; Gumiero
et al., 2013)(7).
Numerose altre sono le iniziative di
riqualificazione del reticolo di bonifi-
ca in Italia, ma nessuna di queste
raggiunge l’estensione e la radicalità
di intervento di quella appena de-
scritta interessante il bacino scolante
nella Laguna di Venezia (Fantesini et al., 2009; Morisi et al., 2012; Caggianelli et al., 2012; Valle et al.,
2012). In particolare, nessuna di queste ha avuto la forza di mettere in discussione dinamiche territoriali e
usi del suolo consolidati, con significativi ampliamenti dei corridoi fluviali, con questo andando per lo più
poco oltre l’insediamento stabile di vegetazione arborea e arbustiva lungo le sponde dei canali, con sezioni
rimaste sostanzialmente invariate. La ragione di ciò pensiamo vada fatta risalire alla inaccettabilità di una
eventuale eutrofizzazione della Laguna di Venezia (con tutte le nefaste conseguenze che ne deriverebbero
anche a carico del comparto turistico) e al fatto che tramite il Piano Direttore 2000 sono stati chiaramente
identificati i servizi ecosistemici derivanti da una riqualificazione del reticolo idrografico (in termini ton-
nellate di azoto e fosforo rimovibili all’anno) mettendoli in diretta relazione con l’obiettivo di prevenzione
dell’eutrofizzazione. Questo è certamente un contesto particolare –ed è del tutto atipico rispetto allo sce-
nario europeo che un’iniziativa di così ampio respiro sia stata pianificata e implementata al di fuori di un
processo partecipativo- tuttavia la valutazione dei benefici dimostra come sarebbe vantaggiosamente e-
stendibile anche ad altri contesti.
Rivolgendo lo sguardo al reticolo naturale, l’iniziativa che riteniamo più interessante segnalare è quella
portata avanti dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Questa, cercando soluzioni a significativi problemi di

L'ACQUA 5-6/2013 - 139

PIANIFICAZIONE DELLE ACQUE E DELLA DIFESA DEL SUOLO

(7) La rivista edita dal CIRF “Riqualificazione fluviale”, alla quale fanno riferimento molte delle citazioni, può essere liberamente sca-
ricata dal web all’indirizzo www.cirf.org/italian/menu1/larivista/cose.html (ultima consultazione 19-04-13).

Figura 6 - Intervento di riqualificazione della Fossa Pagana, attraver-
so demolizione delle sponde in cls e ricostituzione di una sezione
più ampia che permette la permanenza di vegetazione palustre e ri-
pariale (Foto: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive).
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rischio da alluvioni, originati da corsi d’acqua già da lungo tempo oggetto di interventi di regimazione, e
cercando al contempo soluzioni per arrestare la rilevante perdita di habitat fluviali, ha iniziato a sperimen-
tare misure di riqualificazione.
La Provincia di Bolzano ha stabilito, nel Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche(8), che per
le aree fluviali e per i bacini montani, debbano essere adottati “Piani integrati di bacino” attraverso i quali
definire i criteri gestionali mirati a conciliare la protezione dalle piene con le politiche di utilizzo del terri-
torio, delle risorse idriche e la salvaguardia delle dinamiche ecologiche (Gallmetzer et al., 2012). Questi
piani, nell’ultimo decennio, sono stati elaborati per varie aree del territorio provinciale: Alta e Media Valle
Isarco, Alta Val Venosta, Bassa Valle Aurina, bacino altoatesino della Drava (affluente di destra del Danu-
bio) ed un piano minore per il Passirio a Merano. Diversi di questi hanno portato a interventi di riqualifi-
cazione, di cui l’esempio più significativo è il programma di interventi lungo l’Aurino, con ampliamento e
diversificazione morfologica degli alvei precedentemente incisi e diventati monotoni soprattutto a causa
delle escavazioni in alveo di ghiaia degli anni ’70 e alla sostanziale interruzione delle sorgenti di sedimen-
ti dagli affluenti (Fig. 7). Con questo approccio si mira anche al recupero del livello della falda, che si era
abbassata significativamente, e sulla ricostituzione di ecosistemi acquatici e ripariali che erano in forte de-
clino o scomparsi (Ghiraldo, 2009; Kofler et al., 2012; Hecher e Vignoli, 2012).

Fondamentale caratteristica di questi piani integrati è quella di essere elaborati attraverso un processo par-
tecipativo. I rappresentanti dei vari enti e dei gruppi d’interesse si sono confrontati in modo approfondito
sulla validazione dell’analisi dello stato di fatto predisposto preliminarmente, sulle criticità nell’utilizzo
del territorio e delle risorse idriche, sullo sviluppo urbanistico, sugli obiettivi da perseguire e sulle opzioni
d’intervento in merito alla riduzione del rischio e alla riqualificazione ambientale. Il tempo complessiva-
mente necessario all’elaborazione di un piano di gestione si aggira sui 3-4 anni, ma dopo di questo la fase
di implementazione si svolge in modo estremamente rapido e senza ostacoli (Gallmetzer et al., 2012).
Adeguata importanza, almeno nelle ultime esperienze è stata dedicata alla fase di monitoraggio post inter-
vento al fine di valutare il grado di successo degli interventi di riqualificazione (Gallmetzer et al., 2012;
Nössing et al., 2012; Campana et al., 2012).
Un quadro più esaustivo dei progetti di RF realizzati in Italia si sta componendo grazie al database wiki
geografico(9) che il CIRF, insieme ad altri partner europei, sta implementando nell’ambito del progetto Li-
fe+ RESTORE(10), che raccoglie e presenta con dovizia di particolari alcune centinaia di interventi di ri-
qualificazione in Europa. Come si vedrà, oltre ai casi del bacino scolante nella Laguna di Venezia e della
Provincia di Bolzano, non sono molti gli interventi ad oggi censiti nel nostro Paese e per lo più riguardano
ambiti molto ristretti, mentre mancano iniziative di ampio respiro che non si siano limitate alla definizione
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Figura 7 - Intervento di riqualificazione morfologica del Torrente Aurino a Valle di Molini di Tures. Ortofoto
(stessa scala) nel 1954 (a sinistra), nel 2000 (al centro) e nel 2008 (a destra) dopo gli interventi di riqualificazio-
ne (Foto: Provincia Autonoma di Bolzano).

(8) Il D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463 recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia
di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia
elettrica”, conferisce al Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche la valenza di piano di bacino di rilievo nazionale.
(9) riverwiki.restorerivers.eu (ultima consultazione 29-03-2013).
(10) www.restorerivers.eu (ultima consultazione 29-03-2013).
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di piani, ma abbiano portato ad interventi tangibili. Vi sono tuttavia realtà territoriali in cui dal punto di vi-
sta tecnico, pianificatorio e amministrativo, il percorso verso un approccio più integrato è sicuramente in
una fase più avanzata. Tra questi l’esempio a nostro avviso più significativo è quello del bacino del Po.
L’Autorità di Bacino del Po fin dalla entrata in vigore del PAI (2001) prevede all’art. 36 delle specifiche
norme per gli “interventi di rinaturazione” nelle Fasce A e B. In applicazione di queste norme nel 2006
vengono adottate la “Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione”, il “Progetto di rinatu-
razione e riqualificazione ambientale delle fasce fluviali del Fiume Po”, e la “Direttiva tecnica per la pro-
grammazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d’acqua”. La strategia dichia-
ratamente tracciata attraverso questo insieme di atti è il raggiungimento dei livelli di funzionalità ecologi-
ca e rischio alluvioni dettati dalla pianificazione di bacino e dalle direttive europee (2006/60/CE e
2007/60/CE), mediante la preservazione o il ripristino dei processi morfologici propri dei corsi d’acqua
(Colombo e Tornatore, 2009).
Il progetto di rinaturazione riguarda sostanzialmente l’implementazione della rete ecologica del Fiume Po,
prevalentemente attraverso interventi di riforestazione delle golene, con molti progetti predisposti e attuati
dalle amministrazioni locali in coerenza con il progetto generale, per un estensione complessiva di alcune
migliaia di ettari, solo in parte demaniali (Farioli, 2009).
I profondi squilibri morfologici indotti al Po a partire dagli anni ’20 del secolo scorso da parte di un insie-
me complesso di cause che vedono, tra le altre, le rettifiche e le arginature ai fini di difesa dalle alluvioni,
le canalizzazioni per rendere il fiume navigabile e la realizzazione di numerosi sbarramenti in tutto il baci-
no (oltre a quello di Isola Serafini lungo l’asta del Po), è ormai ampiamente riconosciuta (AdB Po, 2008).
In virtù di questo la direttiva sedimenti prevede la definizione di un Programma generale di gestione dei
sedimenti, completato nel 2008 attraverso tre stralci funzionali che coprono l’ampio tratto dalla confluen-
za della Stura di Lanzo all’incile del Po di Goro. Questo piano prevede la dismissione di opere di difesa
non più strategiche e l’adeguamento di altre opere di difesa o di canalizzazione per la navigazione, onde
favorire il ripristino dei processi fluviali e la riattivazione di canali secondari, ponendosi anche l’obiettivo
di riequilibrare il bilancio di trasporto solido (Colombo e Tornatore, 2009). Degli interventi programmati,
tuttavia, solo una esigua parte sono finora giunti alla fase realizzativa, tra i quali quello alla confluenza del
Fiume Oglio (Filippi et al., 2012).

5. ESPERIENZE EUROPEE DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE
Mentre in Italia la Riqualificazione Fluviale tarda ad imporsi, in Europa sono già numerose le esperienze
di successo di politiche gestionali incentrate sulla sinergia tra i due obiettivi di diminuire il rischio e mi-
gliorare l’ecosistema fluviale. Di seguito introduciamo alcuni tra gli esempi più rilevanti, lasciando ulte-
riori approfondimenti al già citato wiki e più in generale ai prodotti del progetto RESTORE.
In Francia, nel bacino della Loira, si è sviluppata probabilmente l’esperienza più significativa in Europa di
programma integrato di interventi di rinaturazione e conservazione di ecosistemi fluviali. Due esperienze
avviate in parallelo nella prima metà degli anni ‘90, una privata (progetto LIFE Loire Nature(11)) e una
pubblica (Plan Loire Grandeur Nature(12)), si sono in seguito integrate in un unico grande programma che
ha visto la stretta collaborazione di molteplici soggetti da entrambi i settori e che ora è confluito nel piano
di gestione di bacino idrografico previsto dalla Direttiva Acque. Le principali azioni messe in campo sono
state la rimozione di opere idrauliche, incluse alcune dighe, che non rientravano più nella visione globale
assegnata al bacino; l’acquisizione di aree destinate al libero evolversi delle dinamiche idromorfologiche
ed ecologiche; la costituzione di un partenariato con gli agricoltori e le collettività per la gestione delle a-
ree perifluviali. Complessivamente sono quasi 45.000 gli ettari di corridoio fluviale gestiti in modo inte-
grato, di cui 4.400 sono aree destinata alla libera esondazione del fiume e 645 quelli in cui è garantita la li-
bera divagazione dell’alveo (Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2005). È sull’onda di esperienze come que-
sta che in Francia sono state introdotte la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (Legge sull’acqua e su-
gli ambienti acquatici) del 30 dicembre 2006 e la Legge “Grenelle” del 3 agosto 2009 (che ha formalizza-
to gli obiettivi di qualità ambientale per la Francia concordati nell’ambito di un processo partecipativo na-
zionale), che impongono che in un gran numero di corsi d’acqua venga ristabilita la continuità sedimenta-
ria e ittica. Tramite la Legge 669 del 2003 è stato inoltre introdotto a livello normativo il concetto di “spa-
zio di libertà” (Malavoi et al., 1998), ovvero la definizione di aree dove garantire non solo l’espansione

L'ACQUA 5-6/2013 - 141

PIANIFICAZIONE DELLE ACQUE E DELLA DIFESA DEL SUOLO

(11) loirenature.com (ultima consultazione 29-03-2013).
(12) www.plan-loire.fr (ultima consultazione 29-03-2013).
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delle piene, ma anche la naturale dinamica morfologica dei corsi d’acqua, con espresso divieto alla realiz-
zazione di opere di difesa delle sponde o che in alcun modo limitino la mobilità dell’alveo. Questi inter-
venti legislativi stanno dando forte impulso alla realizzazione di interventi di riqualificazione, oltre che ad
una più attenta gestione delle opere da parte di concessionari ed enti preposti.
Nei Paesi Bassi, nei territori attraversati dai rami terminali del Reno, che nel 1994 e 1995 sono stati pros-
simi ad essere alluvionati, con 250.000 persone evacuate, è stato elaborato un ambizioso quanto concreto
progetto di riduzione della pericolosità denominato “Ruimte voor de rivier” (spazio per il fiume)(13). Il pro-
getto, accanto ai classici interventi di potenziamento di rilevati arginali e rimozione di ostruzioni, prevede
di arretrare chilometri di rilevati arginali, riconnettere idraulicamente chilometri quadrati di piana inonda-
bile, abbassamento e rimozione di pennelli, identificazione di aree ad inondazione programmata (non cas-
se di espansione), quindi con chiari elementi di riqualificazione fluviale, in un contesto nel quale la scar-
sità della risorsa suolo e la rilevanza del rischio idraulico sono paradigmatici. Il completamento di un pri-
mo insieme completo di interventi è previsto entro il 2015. Qualora questi interventi si rivelassero insuffi-
cienti, a causa del cambiamento climatico o di aggravio per altre ragioni nella risposta idrologica del baci-
no sotteso, sono già stati identificati ulteriori e ancora più consistenti arretramenti di rilevati arginali
(Room for the river, 2006).
La Svizzera, promuovendo a prassi sistematica decenni di esperienze concrete in questo campo (Monaci e
Rinaldi, 2008), nel 2011 si è data una strategia nazionale di riqualificazione dei corsi d’acqua, che nell’ar-
co di 80 anni deve portare a riqualificare 4.000 dei 15.000 km di corsi d’acqua interessati da opere idrauli-
che, e mitigare gli impatti della produzione idroelettrica, con piani cantonali di riqualificazione dei corsi
d’acqua in fase avanzata di elaborazione che dovranno divenire operativi entro il 2014. La norma prevede
l’obbligo di garantire uno spazio riservato ai corsi d’acqua (di dimensioni minime definite esplicitamente
dalla norma), con possibilità di deroga solo nelle aree densamente urbanizzate purché siano rispettati gli
obiettivi di gestione del rischio di alluvioni. Inoltre dispone un fondo federale a supporto dell’implementa-
zione delle misure da parte dei Cantoni, inclusa una dotazione economica per la compensazione degli a-
gricoltori per le restrizioni d’uso dei terreni che ricadranno nello “spazio riservato alle acque” (Trentini,
2012).
La RF contiene ancora un forte carattere di sperimentalità e sono in corso progetti di ricerca scientifica di
ampio respiro che mirano soprattutto ad una migliore comprensione delle dinamiche idromorfologiche e
della loro interazione con quelle ecologiche, allo sviluppo di strumenti utili alla progettazione della ri-
qualificazione fluviale, e al riconoscimento e alla valutazione dei servizi ecosistemici che derivano da un
sistema idrografico “in salute”. Nell’ambito dei programmi di ricerca finanziati dalla Commissione Euro-
pea, si possono citare tra gli altri i seguenti progetti più direttamente connessi alle tematiche qui svilup-
pate: EURO-LIMPACS (FP6) e REFRESH (FP7)(14), in relazione alla valutazione degli impatti dei cam-
biamenti climatici sugli ecosistemi d’acqua dolce europei, WISER (FP7)(15) e il recente REFORM(16), che
includono la valutazione degli effetti idromorfologici delle alterazioni e degli interventi di riqualificazio-
ne e le relazioni causa-effetto tra stato idromorfologico e biotico, IMPACT (IWRM-Net)(17) focalizzato
sulla modellizzazione di come i fattori di pressione ad ampia scala influiscano sulle comunità biotiche
fluviali, PRO_Floodplain (FP6)(18) che si è occupato della riconnessione idrologica dei corsi d’acqua con
la loro piana inondabile. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito web del progetto Wa-
terDiss 2.0 (www.waterdiss.eu), di cui il CIRF è partner, e che presenta i principali risultati di tutti i pro-
getti citati. 

6. PROSPETTIVE PER LA RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE IN ITALIA: OSTACOLI E PROPOSTE
Data l’urgenza e centralità di implementare politiche integrate, anche alla luce dell’attuale contingenza e-
conomica che impone scelte lungimiranti, e vista l’ampia diffusione della RF in Europa, quali sono i nodi
critici che ne bloccano lo sviluppo in Italia? Quali sono i passi urgenti da compiere? E da parte di chi?
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(13) www.ruimtevoorderivier.nl/meta-navigatie/english/room-for-the-river-programme/ (ultima consultazione 29-03-2013).
(14) www.refresh.ucl.ac.uk (ultima consultazione 29-03-2013), su questo sito si trova anche la documentazione relativa a EURO-LIM-
PACS.
(15) www.wiser.eu (ultima consultazione 29-03-2013).
(16) www.reformrivers.eu (ultima consultazione 29-03-2013).
(17) www.impact.igb-berlin.de (ultima consultazione 29-03-2013).
(18) http://www.wise-rtd.info/en/info/flood-risk-reduction-preserving-and-restoring-river-floodplains-0 (ultima consultazione 29-03-
2013).
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Sebbene persistano ostacoli di vario ordine, riteniamo che al momento tra i principali vi sia un impianto
normativo ed istituzionale che non favorisce un approccio integrato alla pianificazione e gestione dei corsi
d’acqua. La Direttiva Quadro sulle Acque puntava a semplificare il quadro pianificatorio introducendo per
ogni distretto idrografico un unico piano di gestione del bacino che definisse un programma di misure per
il raggiungimento (o la conservazione) del “buono stato ambientale” delle acque superficiali e sotterranee.
Si tratta quindi di misure che puntano a ridurre i fattori di pressione sulle acque (prelievi eccessivi, fonti
d’inquinamento, trasformazioni fisiche degli ecosistemi acquatici) per raggiungere obiettivi strettamente
ambientali (il buono stato degli ecosistemi acquatici, descritto attraverso specifici indicatori ecologici e
chimico/fisici). Con la Direttiva Alluvioni l’Unione Europea introduce un altro piano (il piano di gestione
del rischio di alluvioni, da attivare sui medesimi distretti idrografici, i cui contenuti sono solo in parte so-
vrapponibili con quelli dei nostri Piani di Assetto Idrogeologico) che ha obiettivi del tutto diversi: ridurre
il rischio per le popolazioni umane insediate. Come già detto in precedenza, il Piano Alluvioni deve coor-
dinarsi con il Piano di Gestione di distretto proprio per minimizzare i potenziali conflitti tra i due obiettivi
(il buono stato ambientale e la sicurezza idraulica delle popolazioni): in altre parole le misure per ridurre il
rischio non devono pregiudicare il raggiungimento del “buono stato ambientale” e viceversa. Un quadro
quindi tutto sommato chiaro: due piani che prevedano misure volte ad obiettivi diversi, in capo ad un uni-
co soggetto per garantirne il coordinamento e minimizzare i conflitti.
Il recepimento delle due direttive nell’ordinamento italiano prevede invece la redazione (e il periodico ag-
giornamento), oltre al piano di attuazione della Direttiva Alluvioni, di altri cinque piani: il piano di bacino
distrettuale, il piano di gestione delle acque, il piano per l’assetto idrogeologico, il piano di tutela delle ac-
que, il piano d’ambito. E se alcuni di questi piani riguardano specifici aspetti settoriali chiaramente defini-
ti (misure di riduzione del rischio nel Piano di assetto idrogeologico e misure per la gestione del servizio i-
dropotabile nel Piano d’ambito) per altri c’è una evidente sovrapposizione di competenze (Piano di Tutela
e Piano di Gestione, il primo in capo alla Regione, il secondo di competenza dell’Autorità di Distretto). La
confusione e la sovrapposizione delle competenze non causa solo spreco di tempo ed energie ma genera
incapacità di decidere, rinforzando l’approccio consolidato che vede le scelte e i provvedimenti presi al di
fuori del contesto istituzionale appropriato e a prescindere dalla pianificazione, o attraverso strumenti di
“somma urgenza” –talvolta adottati anche a molti mesi di distanza dall’evento catastrofico– che spesso
contrastano apertamente con le indicazioni e le complessive strategie d’intervento indicate nella pianifica-
zione di bacino. Non è un caso che negli ultimi 20 anni le somme destinate al finanziamento di progetti di
prevenzione del rischio idrogeologico, pur considerevoli (circa 400 milioni di euro all’anno), siano netta-
mente inferiori (poco più del 30 %) di quelle stanziate per la realizzazione di interventi ed opere emergen-
ziali, susseguenti eventi calamitosi. Limitandosi ai soli fenomeni alluvionali (le cifre precedenti includono
anche le frane) il fenomeno è presumibilmente ancora più marcato (ANCE/CRESME, 2012).
Dato il quadro, per far sì che anche in Italia la RF diventi una prassi corrente –ovvero diventi prassi cor-
rente l’effettiva riduzione e gestione del rischio idraulico, integrata con la salvaguardia e il ripristino delle
funzioni ecologiche dei corsi d’acqua– riteniamo che siano necessari alcuni cambiamenti dal punto di vi-
sta delle misure pianificate, implementate e finanziate.
In primo luogo consideriamo non sia più procrastinabile la definizione di una strategia nazionale per la ge-
stione integrata dei sistemi fluviali e sull’uso sostenibile delle loro risorse, mettendo al centro la riqualifi-
cazione dei corsi d’acqua, così come è avvenuto in altri Paesi europei. In tal senso valutiamo non alla por-
tata delle sfide in atto quanto delineato dal Ministero dell’Ambiente con la bozza di delibera CIPE mirante
a definire “Linee strategiche per l’adattamento ai cambiamenti climatici, la gestione sostenibile e la messa
in sicurezza del territorio” pubblicata a fine 2012(19). Analogamente ci pare preoccupante la limitatezza del
dibattito su questi temi nella società e tra i decisori, che si anima solo in occasione di eventi calamitosi e
con argomentazioni di breve respiro, in ampia parte non confortate dalla conoscenza reale delle dinamiche
in atto e senza sviluppare adeguate connessioni tra i fenomeni ambientali e i modelli economici e di uso
del territorio.
Il quadro normativo attuale necessita di essere semplificato ed aggiornato al fine di identificare più chiara-
mente e univocamente le responsabilità di enti ed istituzioni coinvolti nella gestione dei corsi d’acqua ita-
liani. La costituzione degli organi istituzionali dei distretti idrografici, ad esempio, andrebbe effettuata al
più presto, risolvendo i problemi residui connessi alla loro delimitazione territoriale e dotandoli di risorse
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(19) L’analisi puntuale della bozza di delibera sviluppata dal CIRF può essere consultata al seguente indirizzo www.cirf.org/italian/me-
nu1/attivita/news/comunicato%20bozza%20CIPE_dic12.html (ultima consultazione 29-03-2013).
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proporzionate alle attività da svolgere. Più in generale, appare urgente una revisione di tutta la parte terza
del D.Lgs. 152/2006. 
Ad oggi sia l’implementazione che l’inclusione nei piani di misure di “riduzione del rischio tramite il mi-
glioramento dello stato ecologico dei corpi idrici” sono assolutamente insufficienti. In tal senso, l’analisi
critica dei Piani di Gestione di bacino idrografico italiani elaborata dal CIRF nel 2010(20), appare confer-
mata dalle prime valutazioni effettuate dalla Commissione Europea. Tale carenza è da attribuirsi non solo
a un deficit di cultura tecnico/progettuale innovativa nel settore, ma anche alla mancanza di un meccani-
smo che premi tali misure rispetto agli interventi convenzionali, ad esempio prevedendo un canale prefe-
renziale di finanziamento, anche in linea con quanto previsto dall’art. 72 del D.Lgs. 152/2006 e sviluppan-
do il “recupero totale dei costi” di cui all’art. 154. 
Serve una pianificazione strategica capace di considerare le sinergie e interazioni esistenti tra le diverse
politiche, le quali non possono più essere affrontate in modo parallelo e scoordinato. I piani di gestione
dovranno contenere linee d’intervento che puntino a soddisfare al contempo più obiettivi, cogliendo le op-
portunità derivanti da ambiti diversi –la gestione dei sistemi fluviali e del rischio idrogeologico, la nuova
Politica Agraria Comunitaria, le politiche energetiche, la pianificazione del territorio, la tutela del paesag-
gio– ma tra loro fortemente interconnessi. È un passaggio indispensabile anche in un’ottica di ottimizza-
zione delle scarse risorse finanziarie attualmente disponibili. I conflitti tra obiettivi anche legislativi diver-
si vanno affrontati esplicitamente. Particolarmente importanti per i fiumi italiani, ad esempio, sono quelli
tra tutela delle acque e politica energetica: da un lato la mitigazione degli impatti degli impianti idroelettri-
ci esistenti è ancora molto limitata, dall’altro gli obiettivi ambientali globali di produzione di energia da
fonti rinnovabili sono stati spesso superficialmente tradotti in un via libera con sempre meno freni alla rea-
lizzazione di nuovi impianti. Questo sta mettendo seriamente a rischio non solo il raggiungimento degli o-
biettivi di qualità per i corpi idrici, incluso quello fondamentale di non deterioramento, ma anche la con-
servazione degli ultimi tratti di corsi d’acqua naturali, spesso per un beneficio trascurabile in termini ener-
getici. Sia la pianificazione energetica regionale, che il sistema di incentivi, necessitano di maggiori sforzi
di integrazione.
La gestione del rischio da alluvioni, così come ci richiede la direttiva omonima, deve essere incardinata
sui concetti di non occupazione o ripristino delle aree destinate all’espansione naturale dei corsi d’acqua,
di minimizzazione del rischio e di misure di adattamento al rischio residuo e non della costruzione di ope-
re in modo diffuso. Va abbandonata l’ottica degli interventi di emergenza e dei “piani straordinari”. Ci
dobbiamo affrancare dal paradigma del “mettere in sicurezza” a tutti i costi, immaginando che il problema
della mitigazione del rischio si possa risolvere solo attraverso la realizzazione di interventi infrastrutturali.
I fatti dimostrano che le scelte compiute in ossequio a questo approccio hanno spesso condotto a un incre-
mento del rischio, per i motivi già sottolineati. L’implementazione della direttiva alluvioni avviene ora,
pertanto questo è il momento di cambiare strategia da parte di Regioni e Autorità di Bacino e non approfit-
tare di questa occasione sarebbe a nostro avviso un’enorme opportunità persa. Per attuare questo approc-
cio, il ruolo del mondo agricolo, detentore degli ultimi spazi non urbanizzati e quindi ancora realistica-
mente aperti a usi integrati, è indispensabile, così come lo sono adeguati strumenti finanziari per compen-
sare i servizi ambientali forniti dagli agricoltori. Fondamentali, inoltre, ci paiono gli esiti del dibattito fi-
nalmente in corso sul consumo di suolo, che deve portare a risultati tangibili e accompagnati da strumenti
adeguati. 
La prassi di selezionare, tra diverse alternative di intervento, quella più appropriata anche tramite un’anali-
si dei costi e dei benefici appare ancora quasi del tutto inapplicata e meriterebbe probabilmente un più de-
ciso supporto anche a livello normativo. Tentativi di analisi integrata di alternative di gestione del rischio
che includano anche misure di RF ad ampia scala, come quella effettuata in via sperimentale nel progetto
VALURI (Nardini e Pavan, 2012) restano ad oggi sostanzialmente isolati. 
Infine il coinvolgimento attivo delle comunità locali deve trasformarsi in un vero e proprio processo di re-
sponsabilizzazione di tutti i soggetti interessati, anche attraverso appropriati strumenti di governance at-
tuabili alla scala di bacino o sottobacino, come ad esempio i contratti di fiume(21). In tal senso risulta fon-
damentale riconoscere che solo la partecipazione reale delle parti interessate, basata sulla condivisione
della conoscenza, sulla trasparenza delle decisioni e sulla valutazione esplicita delle alternative, può inne-

144 - L'ACQUA 5-6/2013

PIANIFICAZIONE DELLE ACQUE E DELLA DIFESA DEL SUOLO

(20) www.cirf.org/download/cirfdocs/cirfepdg_2010.pdf (ultima consultazione 29-03-2013).
(21) Per avere una visione dell’esperienza italiana sui contratti di fiume si veda il sito web nuke.a21fiumi.eu/Cos%C3%A8unContratto-
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scare quel cambiamento capillare sul quale si incardina una strategia di bacino idrografico o di area vasta.
A nostro avviso la RF dispone già di strumenti adeguati per rispondere alle sfide poste dalla gestione inte-
grata dei corsi d’acqua. Sarebbe un grave danno non utilizzarli, continuando con politiche settoriali e con-
cettualmente superate. La politica italiana si trova di fronte alla sfida di migliorare l’assetto normativo ed
istituzionale al fine di usufruire dei benefici della RF come sta avvenendo in altri paesi Europei. Ma que-
sto richiede anche un cambio culturale da parte di tecnici, amministratori, professionisti, fino ai singoli
cittadini.
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La partecipazione del pubblico al processo di pianificazione é uno degli elementi di spicco introdotti dalla
Direttiva Quadro Acque. La relazione descrive le attività realizzate dall’Autorità di Bacino del fiume Po per
dare attuazione al dettato europeo, coniugando alle peculiarità del bacino idrografico padano le indicazio-
ni contenute nelle linee guida sulla partecipazione pubblica.
Parole chiave: Partecipazione pubblica, Piano di Gestione distrettuale.

Public participation in the planning process represents one of the main innovations introduced by the
WFD. This document describes the activities undertaken by Po River Basin Authority to realize this im-
portant practice, taking into account both the peculiar context of Po basin territory and the recomman-
dations given by the european guidance document about public participation. 
Keywords: Public Participation, River Basin Management Plan.

1. PREMESSA
Nel 2000, con l’adozione della Direttiva Quadro sulle Acque - Direttiva 2000/60/CE, di seguito nel testo
abbreviata in DQA - che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, l’Unione Euro-
pea ha avviato un grande cambiamento nelle politiche ambientali europee. L’approccio innovativo della
DQA, basato sui bacini idrografici intesi come sistemi unitari, mira ad armonizzare le attività umane con-
nesse allo sfruttamento dell’acqua, alla sua tutela e alla protezione dai pericoli naturali.
Uno dei punti più rilevanti della norma riguarda il ruolo assegnato alla partecipazione pubblica nel proces-
so di costruzione e attuazione del Piano. 
Viene innanzitutto messo in evidenza che la partecipazione pubblica contribuisce al successo globale della
direttiva (preambolo 14), sottolineando l’importanza di informare l’opinione pubblica al fine di facilitare
la partecipazione al processo di pianificazione (preambolo 46). 
In particolare, il Piano di Gestione (allegato VII) deve indicare dove e come sia possibile reperire la docu-
mentazione di base. Il piano deve poi contenere la sintesi delle misure volte alla partecipazione del pubbli-
co e a valutarne i risultati e gli effetti.
La norma chiave é l’art. 14 della direttiva in cui vengono indicate le tre forme principali di partecipazione:
- accesso alle informazioni di riferimento;
- consultazione nelle tre fasi del processo di elaborazione;
- partecipazione attiva in tutti gli aspetti dell’attuazione della direttiva, in special modo - ma non esclu-

sivamente - al processo di elaborazione dei piani.

In generale, la partecipazione pubblica permette al pubblico di influenzare i risultati dei processi di piani-
ficazione e di lavoro, la consultazione prevede la possibilità per il pubblico di reagire ai piani e alle propo-
ste elaborate dalle autorità competenti mentre la partecipazione attiva comporta la presenza concreta delle
parti interessate nel processo di pianificazione, nella discussione dei problemi e nell’apporto dei contenuti
necessari alla loro risoluzione con l’obiettivo di esercitare un’influenza sul processo.
Di fatto, le norme europee pongono le basi per l’abbandono del modello di intervento di tipo tecnocratico,
ancora oggi assai diffuso in Italia, che affronta problemi con approcci lineari e trasferisce le soluzioni dal-
l’alto verso il basso, a favore di un modello che deve affrontare questioni con un approccio interdiscipli-
nare e che coinvolge gli attori sociali e costruisce le soluzioni partendo dal basso, secondo un percorso or-
ganizzato in fasi successive nel quale il legame tra traguardi intermedi ed obiettivo finale é ricercato in
modo intuitivo.
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2. LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA NELLA DIRETTIVA QUADRO ACQUE
2.1 Che cos’è la partecipazione pubblica?
La locuzione partecipazione pubblica rimanda ad un concetto dai contorni indefiniti, basato sull’idea di
coinvolgere il pubblico nell’elaborazione di un piano o di un progetto, prevedendo fasi di interazione di-
verse, ciascuna caratterizzata da una specifica condivisione del potere d’azione (Ministére de l’Écologie
du dévelopment et de l’aménagement durable, 2007). Partecipare significa quindi diventare attori di un
processo di pianificazione senza che, purtuttavia, esista una procedura giudica definita e vincolante.
Nel testo della Direttiva Quadro la locuzione partecipazione pubblica non compare; essa viene generica-
mente intesa come possibilità offerta alle persone di influenzare gli esiti di piani e di procedure.
Per facilitare un’attuazione coerente della DQA, gli Stati membri dell’Unione Europea, la Norvegia e la
Commissione europea hanno elaborato una strategia comune di sostegno, all’interno della quale un grup-
po di lavoro ha indagato il tema della partecipazione pubblica e licenziato un documento di linee guida
(Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), 2003; Agapito Lu-
dovici e Toniutti, 2006) che rappresenta il quadro concettuale di riferimento per l’avvio, l’organizzazione e
la valutazione dei processi partecipati.
Il modello di partecipazione proposto, mutuato da teorie elaborate fin dagli anni Sessanta del secolo scor-
so (Arnstein, 1969), si basa su modalità di coinvolgimento degli stakeholders che, pur differenti per target
di riferimento e tempi di intervento, creano un sistema fortemente interrelato e fondato su tre livelli di in-
terazione: accesso alle informazioni, consultazione e partecipazione attiva.
Le Linee Guida predisposte dalla CIS sono un documento di orientamento per indirizzare al meglio l’at-
tuazione della DQA; non esiste, infatti, un modello di partecipazione pubblica valido universalmente e gli
orientamenti forniti dal gruppo di lavoro devono essere adattati, di volta in volta, ai singoli processi affin-
ché questi possano essere realmente in grado di cogliere le specificità e le istanze espresse dal territorio.

2.2 Perché la partecipazione pubblica?
L’obiettivo principale della partecipazione pubblica è il miglioramento dei processi decisionali: essa infatti
garantisce che le decisioni assunte siano solidamente basate su conoscenze scientifiche condivise nonché
influenzate dalle opinioni e dalle esperienze delle parti interessate. La partecipazione pubblica non rappre-
senta un obiettivo in sé bensì un mezzo per contribuire a definire il contesto, i risultati e la validità dei pro-
cessi decisionali (Ministére de l’Écologie du dévelopment et de l’aménagement durable, 2007).
Più in generale, agli albori del XXI Secolo ci si attendeva che la sfida partecipativa potesse rinnovare l’in-
teresse per i beni pubblici collettivi e rinsaldare il rapporto di fiducia fra i rappresentanti eletti e la comu-
nità in un contesto già caratterizzato da una forte compromissione della rappresentatività politica.

3. LA DIRETTIVA QUADRO E I NUOVI
DISTRETTI IDROGRAFICI
In Italia, la Direttiva Quadro é stata, di fatto, rece-
pita con il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 152
recante Norme in materia ambientale, noto anche
come Testo Unico Ambientale. 
Il D. Lgs. 152/2006 abroga le Autorità di Bacino
introdotte dalla Legge Quadro sulla difesa del suo-
lo (Legge 183/1989) sostituendole con le Autorità
di Bacino distrettuali e rimanda ad una serie di de-
creti di attuazione la disciplina per l’avvio concreto
dei nuovi Enti. In attesa della piena operatività dei
distretti idrografici, la Legge 27 febbraio 2009, n.
13 recante Misure straordinarie in materia di risor-
se idriche e di protezione dell’ambiente ha previsto
che l’adozione dei Piani di gestione di cui all’art.
13 della Direttiva 2000/60/CE fosse effettuata dai
Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino di ri-
lievo nazionale, sulla base degli atti e dei pareri di-
sponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009. 
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Il coordinamento delle attività di redazione dei Piani di Gestione é stato seguito:
- per il Distretto Idrografico padano, dall’Autorità di Bacino del fiume Po;
- per il Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, dalle Autorità di Bacino dell’Agide e dell’Alto Adriatico;
- per il Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale, dall’Autorità di Bacino dell’Arno;
- per il Distretto Idrografico sperimentale del fiume Serchio, dall’Autorità di Bacino del Serchio;
- per il Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, dall’Autorità di Bacino del Liri-Garigliano-Vol-

turno;
- per il Distretto Idrografico della Sardegna, dalla Regione Sardegna;
- per il Distretto Idrografico della Sicilia, dalla Regione Sicilia

3.1 Oggetti e livelli della partecipazione pubblica
L’articolo 66, comma 7 - ricalcando l’articolo 14 della DQA - disciplina il catalogo degli elaborati da sot-
toporre a partecipazione pubblica. 
La norma, prevede, infatti che - entro termini prefissati - l’Autorità incaricata del processo metta a disposi-
zione del pubblico:
- il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano e misure consultive per la reda-

zione del Piano;
- la valutazione dei problemi di gestione delle acque importanti nel bacino idrografico;
- la bozza del Piano di Gestione del Bacino idrografico.

Il Calendario é il documento di intenti, in cui l’Autorità procedente esplicita le regole del processo parte-
cipato, ne individua i principali obiettivi e declina le modalità pratiche per garantire il coinvolgimento dei
portatori di interesse per ciascuno dei tre livelli di interazione richiesti dalla Direttiva come requisito mini-
mo per l’attendibilità del processo.
Il documento di valutazione preliminare dei problemi di gestione delle acque rilevanti nel distretto idrografi-
co é, invece, una prima fotografia delle pressioni e degli impatti che gravano sulle risorse idriche dell’intero
bacino e ai quali si dovrà dare una risposta con il Piano di Gestione e il Programma di Misure.
Il progetto di Piano é l’elemento che congiunge esplicitamente la partecipazione pubblica alla pianificazio-
ne di distretto: gli elaborati di piano recepiscono le osservazioni e i contributi raccolti nelle prime fasi di
consultazione pubblica e attraverso la partecipazione attiva con i portatori di interesse e le parti sociali. Il ca-
talogo degli elaborati si intreccia, necessariamente, con il modello di partecipazione prefigurato dalla DQA.

3.1.1 Accesso alle informazioni
La diffusione e circolazione delle informazioni sono una componente fondamentale e basilare per l’ap-
proccio inclusivo alla base dell’attuazione e del successo della Direttiva.
L’accesso all’informazione costituisce il primo elementare livello della partecipazione pubblica, in quanto
fornisce al processo la risorsa che permette di creare una condivisione del patrimonio conoscitivo e quindi
di costruire un comune livello di dialogo. La dimensione comunicativa è la dimensione principale in cui
prende forma e si realizza la partecipazione.

3.1.2 Consultazione
Lo scopo della consultazione é di trarre informazioni utili dalle osservazioni, da punti di vista e dalle espe-
rienze della parti interessate. 
In questa fase, i cittadini, i portatori di interesse e le istituzioni in genere vengono invitate a fornire un
feedback all’amministrazione proponente relativamente alle prime versioni del Piano o di singoli elaborati.
La consultazione, essendo funzionalmente collocata in una fase intermedia del processo di pianificazione,
permette - una volta definito il contesto di riferimento - di raccogliere le diverse opinioni sui temi in di-
scussione e di valutare, di conseguenza, possibili soluzioni.
La norma del D.Lgs. 152/2006 con il termine consultazione fa riferimento unicamente ad una fattispecie
che richiama il sistema delle osservazioni nella pianificazione urbanistica in cui, pubblicati gli elaborati di
Piano, é facoltà di chiunque abbia interesse esprimere valutazioni scritte entro termini tassativi. Le linee
guida sulla partecipazione pubblica intendono, invece, la consultazione come un momento di ascolto e con-
fronto più ampio e quindi suggeriscono alle Amministrazioni preposte di mettere in campo ulteriori iniziati-
ve, rispetto alla mera pubblicazione online, per raccogliere le suggestioni del pubblico e delle parti sociali.
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In questo senso, pertanto, le forme di consultazione possono essere di due tipi:
- scritta, obbligatoria e aperta al vasto pubblico e destinata alla raccolta sistematica di osservazioni scrit-

te sulle analisi o le misure proposte, anche attraverso l’utilizzo del sito web;
- verbale, eventuale e indirizzata a soggetti con interessi e competenze specifiche, i cui contributi vengo-

no raccolti per mezzo di interviste o durante gli incontri territoriali.

3.1.3 Partecipazione attiva
La partecipazione attiva é una modalità di coinvolgimento che comporta la presenza concreta delle parti
interessate nel processo di pianificazione, nella discussione dei problemi e nell’apporto di contributi per
la loro risoluzione.
La partecipazione attiva consente di determinare i punti di vista dei portatori di interesse sulle opzioni
possibili e di individuare/condividere eventuali altre possibilità da prendere in esame per la revisione del
Piano.

3.2 Individuazione dei soggetti da coinvolgere nel percorso partecipato
L’individuazione di specifici target di riferimento per i singoli livelli di coinvolgimento é uno degli aspetti
fondamentali nel processo di partecipazione pubblica.
Al proposito, la Direttiva si limita ad utilizzare termini differenti, pubblico e parti interessate, per le sin-
gole fasi del processo, lasciando alle linee guida il compito di dettagliare ambiti soggettivi e criteri di indi-
viduazione.
La nozione di pubblico viene mutuata dalla definizione contenuta nell’articolo 2(d) della Direttiva VAS
(2001/42/CE) “una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale,e le loro
associazioni, organizzazioni o gruppi” mentre per parti interessate si intende far riferimento a qualsiasi
persona, gruppo o organizzazione con un interesse in una questione, sia perché direttamente coinvolta, sia
perché in grado di avere una qualche influenza sugli esiti.
Poiché é utopico pensare di poter coinvolgere attivamente tutte le parti potenzialmente interessate dai temi
del Piano le Linee Guida dispongono alcuni criteri da utilizzare per la selezione:
- relazione delle parti interessate con le questioni di gestione delle acque prese in esame;
- scala e contesto in cui le parti operano e loro capacità rappresentativa; 
- livello di coinvolgimento, in qualità di amministratori, utenti, esperti o esecutori di misure; 
- capacità di partecipazione; 
- contesto politico, sociale e ambientale in cui le parti interessate operano.

Nei paragrafi che seguno si propone una sintetica descrizione di come, in Italia, le Autorità preposte all’e-
laborazione del Piani di distretto idrografico abbiano condotto la mappatura delle parti interessate.

3.2.1. Distretto idrografico del fiume Po
La mappatura dei portatori di interesse (Autorità di Bacino del Fiume Po, 2009) ha preso come punto di
partenza il Comitato di Consultazione, prima esperienza nazionale di contraddittorio, su base volontaria,
con le parti sociali interessate dalla pianificazione di bacino.
Il Comitato é operativo dal 1997 ed é espressione di interessi istituzionali, sociali, economici ed ambienta-
li che, pur potendo essere direttamente investiti dalle decisioni del Piano, non sono rappresentati negli or-
gani dell’Autorità di bacino.
Per l’accesso alle informazioni, l’Autorità di bacino per il Po ha fatto riferimento alla nozione di pubblico
in senso lato mentre per la consultazione e la partecipazione lo spettro degli interessi rappresentati dal Co-
mitato é stato ampliato non solo in funzione degli usi principali della risorsa - agricolo, idroelettrico, indu-
striale, civile... - ma anche avendo riguardo ad attività ed ambiti - bonifica, difesa del suolo, paesaggio -
che pur non configurando un uso in senso stretto attengono ugualmente ad attività ed interessi non resi-
duali per la rilevanza degli impatti generati.
In quest’ottica, la rappresentanza iniziale degli interessi espressi dal Comitato di Consultazione é stata in-
tegrata a ricomprendere, a titolo esemplificativo e non tassativo, le associazioni attinenti al settore della
pesca, della produzione di energie rinnovabili, dell’agricoltura biologica e della certificazione ambientale.
Ai fini della classificazione della platea degli attori, sono state individuate due macro-categorie iniziali; la
prima, denominata Soggetti istituzionali, raggruppa Amministrazioni centrali e locali che hanno compe-
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tenze nella gestione della risorsa
(Ministeri, Regioni, ANCI, UPI,
UNCEM Agenzie ambientali. 
La seconda, Altri soggetti, ricom-
prende le parti interessate, pubbli-
che e private, che possono essere a-
scritte alle sottocategorie Comunità
scientifica (Associazioni, Istituti di
ricerca, Università), Soggetti con
competenze in educazione ambien-
tali (Direzione regionali competen-
ti, sistema INFEA e Centri di edu-
cazione ambientale locali), Soggetti
con specifici interessi economici,
associazioni e organizzazioni non
governative con specifici interessi
ambientali (Comitato di consulta-
zione, Associazioni rappresentative
di interessi economici, ambientali e
sociali), Altre associazioni e sogget-
ti, Ordini professionali nazionali.

3.2.2 Distretto delle Alpi Orientali
Allo scopo di ottimizzare la diffusione delle attività di consultazione sul territorio, l’Autorità di bacino ha
ritenuto utile ampliare al massimo la sfera dei soggetti - pubblico in generale - da raggiungere attraverso
l’utilizzo di vari strumenti di comunicazione (forum ed eventi di presentazione, pubblicazione sul web, co-
municazione via mail, comunicati stampa) (Autorità di Bacino dell’Adige e dell’Alto Adriatico, 2010). 
E’ stata operata una mappatura dei portatori di interesse che comprendesse le principali componenti delle
amministrazioni, della società civile, delle comunità locali e delle realtà produttive potenzialmente interes-
sate dagli effetti del Piano.
E’ stato quindi predisposto un elenco preliminare di stakeholder sulla base di un’analisi delle relazioni che
intercorrono tra i vari soggetti, le problematiche che il piano di gestione punta a risolvere (stato
quali/quantitativo delle acque al 2015) e le misure che sono previste per il raggiungimento degli obiettivi
di qualità. In tal senso sono state identificate le seguenti categorie di soggetti:
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3.2.3 Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale
Nel distretto dell’Appennino Settentrionale l’applicazione delle indicazioni contenute nelle linee guida
sulla partecipazione pubblica ha permesso di enucleare un complesso di enti ed associazioni - circa 1176 -
che possono essere così suddivisi (Autorità di Bacino dell’Arno, 2010):

3.2.4 Distretto Idrografico dell’Appennino meridionale
Per l’attività di mappatura delle parti sociali l’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno ha in-
dividuato il complesso degli stakeholder riferibili all’intero processo di partecipazione, definiti come colo-
ro che hanno un interesse specifico rispetto alle tematiche che si intende trattare, anche se non dispongo-
no necessariamente di un potere formale di decisione o di un’esplicita competenza giuridica (Autorità di
Bacino del Liri-Garigliano-Volturno, 2010).
Sono state individuate, successivamente, due categorie specifiche - Attori sociali e Pubblico - da coinvol-
gere rispettivamente in termini di partecipazione attiva e di consultazione.

3.2.5 Distretto Idrografico della Regione Sicilia
Il Calendario, programma di lavoro
e dichiarazione delle misure consul-
tive, assunto nel giugno 2009 dalla
Regione Siciliana, individua i porta-
tori di interesse da coinvolgere nelle
fasi di partecipazione pubblica. Le
parti sociali individuate, di fatto,
possono essere suddivise nelle cate-
gorie indicate in tabella.

4. LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA NEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO
4.1 Il Comitato di Consultazione per l’attività di piano
Sviluppare la conoscenza sulle finalità e i contenuti operativi del Piano di bacino e promuovere il confron-
to e la verifica con i rappresentanti delle istituzioni e delle forze sociali, economiche e ambientali presenti
sul territorio sono obiettivi fondanti che l’Autorità di Bacino si é posta sin dal primo avvio del suo agire i-
stituzionale.
Nel 1994, nel corso della I Conferenza padana sul piano di bacino, l’Autorità si é fatta parte attiva per l’i-
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stituzione del Comitato di Consultazione, inteso come forma di consultazione precoce, su base volontaria,
dei portatori di interesse nel corso del processo di pianificazione.
Il Comitato ha partecipato all’elaborazione dei principali atti di pianificazione dell’Autorità di bacino, in
particolare dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, attra-
verso la formulazione di pareri e caratterizzandosi anche come soggetto promotore, insieme all’Autorità di
bacino, di convegni e conferenze. 
Ha inoltre elaborato numerosi documenti e pareri sui Piani e sui principali atti dell’Autorità di bacino, a-
nalizzando e prendendo posizione su diversi aspetti della pianificazione di bacino e del governo del terri-
torio, anche in coincidenza di importanti eventi calamitosi e di fenomeni di crisi. 
Si può affermare che il Comitato di Consultazione abbia operato non solo come espressione degli interessi
del territorio, ma anche come interlocutore propositivo della stessa Autorità di bacino, mettendo a fuoco i
profili problematici e conflittuali della pianificazione: le osservazioni e i pareri espressi dal Comitato era-
no rivolti non solo agli organi di governo dell’Autorità di bacino ma anche agli organismi tecnici, agli e-
sponenti del Governo - nazionale, regionale e locale - oltre che alle categorie e alle realtà associative di
appartenenza.
Dal 2009, l’attività di consultazione del Comitato é confluita nella più ampia partecipazione pubblica che
accompagna la redazione dei Piani distrettuali.

4.2 Il laboratorio di sviluppo locale RIVAdiPO
Nel 2004, con l’obiettivo di intraprendere un cammino di cooperazione per la messa in sicurezza e la riva-
lorizzazione dei territori della Media Valle del Po l’Autorità di bacino del fiume Po, in collaborazione con
l’Associazione Acqua Benessere Sicurezza - ABS e gli Atenei di Alessandria, Piacenza e Parma, ha pro-
mosso il laboratorio di Sviluppo Locale RIVAdiPO.
RIVAdiPo é l’acronimo di Risoluzioni Indicazioni Verifiche Applicazioni Divulgazione Procedure Orga-
nizzative. L’esperienza si é inserita in un contesto di crescente ricorso a esperimenti di governo del territo-
rio che prevedevano la partecipazione di più attori nella formulazione di politiche di sviluppo locale.
Il Laboratorio RIVAdiPO si fondava su di un approccio innovativo al fiume, riconoscendo la necessità di
agire in un’ottica di sistema e di avviare un dialogo con il territorio nella costruzione di una governance
multilivello per il bacino (Ballarin, 2008).
Nel suo complesso, il Laboratorio si é rivolto ad un territorio molto vasto che comprendeva circa 150 km
di fiume e 90 Comuni rivieraschi in sponda destra e in sponda sinistra - caratterizzati da profonde diffe-
renze sia per quel che riguarda la configurazione fisica del territorio, le tendenze demografiche, la dotazio-
ne di beni culturali e naturalistici.
Nel corso dell’esperienza di RIVAdiPO l’Autorità di bacino ha potuto sperimentare forme innovative di
partecipazione, di coinvolgimento degli enti locali e degli attori sociali al fine di affrontare in modo inte-
grato le problematiche del territorio fluviale, ricercando una comune strategia capace di conciliare le esi-
genze di sicurezza del territorio, espresse dalle popolazioni rivierasche, con i temi più generali dell’assetto
del fiume, della qualità ambientale e dello sviluppo locale sostenibile. Il laboratorio ha rappresentato l’oc-
casione per testare, in concreto e su una scala territoriale rilevante, la fattibilità dei processi di partecipa-
zione pubblica prescritti dalla Direttiva Quadro sulle Acque (Borelli, 2010).

4.3 La partecipazione pubblica a supporto del Piano di Gestione
Per la messa a punto del processo di partecipazione pubblica a supporto dell’elaborazione del Piano di Ge-
stione delle Acque l’Autorità di Bacino del fiume Po ha fatto riferimento al modello dettagliato dalle linee
guida CIS.
Nel marzo 2009 ha pubblicato il Calendario, programma di lavoro e misure consultive per l’elaborazione
del Piano di Gestione all’interno del quale sono state descritte, per elaborato sottoposto a partecipazione
pubblica e per livello di coinvolgimento, le attività programmate per dare pratica attuazione al disposto
normativo.

4.3.1 Accesso alle informazioni
L’accesso alle informazioni é la base del processo di partecipazione pubblica; per la disseminazione della
conoscenza sul Piano di Gestione l’Autorità di bacino ha privilegiato l’utilizzo di Internet e della posta e-
lettronica. 
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Sul sito istituzionale dell’Autorità di bacino é stata creata un’area web dedicata in cui hanno via via trova-
to spazio la documentazione prodotta nel corso del processo di partecipazione. 
La serie degli strumenti specificatamente attivati nel corso di questa fase di partecipazione é descritta nella
Tab. VI.

4.3.2 Partecipazione attiva
Per la partecipazione attiva, l’Autorità di bacino ha promosso il confronto dei portatori di interesse da at-
tuarsi nel corso di tavoli su temi predeterminati all’interno del Calendario (Tab. VII).
Per permettere la confrontabilità degli esiti di
ciascun incontro, é stato messo a punto un in-
dice comune degli argomenti:
- situazione/usi attuali;
- criticità;
- scenari evolutivi;
- conflitti e sinergie con gli altri usi;
- analisi economiche e finanziarie;
- azioni in atto o da programmare per il rag-

giungimento degli obiettivi del Piano.

Le singole giornate sono state suddivise in due
parti, la prima dedicata all’ascolto dei parteci-
panti e la seconda riservata alla costruzione
condivisa del resoconto dell’incontro sulla ba-
se dei punti sopra riportati.
Gli esiti hanno contribuito alla costruzione del
Progetto di Piano di Gestione come di seguito illustrato (Autorità di Bacino del fiume Po, 2010):
- Situazione/usi attuali - Criticità -Scenari evolutivi: hanno portato all’approfondimento del quadro co-

noscitivo e della visione strategica del Piano;
- conflitti e sinergie con gli altri usi: le risultanze sono state riportate in una specifica matrice, condivisa

nel corso dell’evento di chiusura della fase di partecipazione attiva, finalizzata ad esprimere in modo e-
splicito i conflitti tra i diversi temi affrontati durante gli incontri, per avviare un processo di mediazio-
ne tra di essi in futuro;

- azioni in atto o da programmare per il rag-
giungimento degli obiettivi del Piano - Ana-
lisi economiche e finanziarie: hanno fornito
indicazioni per il Programma di misure.

Nell’incontro finale sono stati restituiti schemi
di sintesi delle relazioni tra criticità ed azioni.
Nel complesso, ai tavoli tematici hanno parte-
cipato 222 portatori di interesse.
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La prima fase di partecipazione attiva ha evidenziato la necessità di istituire, all’interno della pianificazio-
ne delle risorse idriche, tavoli permanenti di confronto sui temi specifici. In virtù di quest’esigenza, in vi-
sta della formulazione della proposta di Progetto di Piano di Gestione, l’Autorità di Bacino ha promosso
una seconda serie di incontri tematici (Tab. VIII).

4.3.3 Consultazione
Nel processo di partecipazione pubblica adottato dall’Autorità di Bacino del fiume Po, la fase di consulta-
zione é stata scissa in due momenti distinti. 
Il primo, avviato nel mese di marzo 2009, ha avuto come riferimento la Valutazione globale provvisoria
dei problemi relativi alla gestione delle acque, significativi a livello di distretto idrografico del fiume, do-
cumento con il quale l’Autorità di Bacino ha inteso fornire uno strumento di informazione e consultazione
per portare all’attenzione dei cittadini i principali problemi riguardanti la gestione delle acque a livello di
distretto e le linee di azione che si intendono proporre per cercare di mitigare o risolvere tali problemi, per
raccogliere le loro osservazioni e proposte di integrazione e, più in generale, per rafforzare la percezione
dei problemi riguardanti la gestione delle acque.
La seconda tranche, invece, ha riguardato il Progetto di Piano.
Nel corso di questa fase, attraverso la pubblicazione online sul sito istituzionale, é stata data la possibilità
a chiunque ne fosse interessato di prendere visione del documento e di presentare osservazioni scritte en-
tro un termine perentorio.
Allo stesso tempo, l’Amministrazione - in collaborazione con le Regioni del bacino - ha promosso incon-
tri a scala regionale, allo scopo di presentare la documentazione posta in consultazione e illustrare le mo-
dalità idonee per presentare in via formale osservazioni o contributi tecnico-scientifici.

Relativamente al progetto di Piano,
sono state presentate 29 osservazioni
scritte, da soggetti pubblici e privati
(Tab. IX).
Le osservazioni, molte delle quali
articolate e complesse e relative a

molteplici aspetti del Piano di Gestione, sono state prese in carico dai funzionari delle Segreteria Tecnica
che le hanno esaminate, redigendo un documento di sintesi.
Nella Tab. X si propone una classificazione dei diversi enunciati che compongono le osservazioni pervenu-
te, precisando infine che i rilievi in esse contenuti sono stati registrati alla voce respinti qualora riguardas-
sero temi o questioni che eccedevano l’ambito di applicazione del Piano o le competenze dell’Autorità di
Bacino, oppure alla voce rimandati ad altra documentazione tutte le volte in cui il rilievo trovasse un più
ampio dettaglio nella documentazione di piano predisposta anche contestualmente all’adozione (ad esem-
pio, nel documento Misure urgenti ed indirizzi operativi per l’attuazione del Piano, allegato alla delibera
di adozione del medesimo).

5. ALCUNE ESPERIENZE EUROPEE A CONFRONTO
5.1 Francia
La prima grande legge francese sull’acqua risale al 1964 e concerne il regime e la ripartizione delle ac-
que nonché la lotta contro il loro inquinamento.
Essa, riconoscendo l’unità della risorsa idrica e l’interdipendenza degli usi, pone le basi per una gestione inte-
grata della risorsa a livello di grande bacino idrografico (Moisello, n.d.).
La Legge Quadro segna una tappa importante nella messa a punto di una governance di bacino in quanto
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introduce un livello amministrativo aggiuntivo, ricondotto al perimetro di unità geografiche naturali, i
grandi bacini, per ciascuno dei quali istituisce nuovi organismi preposti alla tutela e alla gestione della ri-
sorsa: i Comitati di bacino (Comités de bassin) e le Agenzie (Agences de l’eau),
Le Agenzie sono enti pubblici dotati di personalità giuridica e autonomia finanziaria, sottoposti alla vigi-
lanza congiunta del Ministero dell’Ambiente e del Ministero delle Finanze. Istituite per ogni bacino idro-
grafico, esse attuano gli orientamenti definiti dai Comitati di bacino, con l’obiettivo di proteggere la risor-
sa idrica e di assicurarne il disinquinamento
I Comitati di bacino raggruppano gli attori sia pubblici sia privati che agiscono nel settore della risorsa i-
drica a scala di grande bacino idrografico. Definiti anche Parlamenti dell’acqua, sono costituiti per due
terzi da rappresentanti delle collettività territoriali, degli utenti e degli ambiti socio-professionali, mentre
un terzo da rappresentanti dello Stato.
Nel 1992, una nuova legge sulle acque - Loi sur l’eau 3 gennaio 1992 - prevedeva che gli obiettivi e le atti-
vità inerenti alle risorse acquatiche dovessero essere contenute in un documento redatto per ogni bacino i-
drografico, lo Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).
Ogni SDAGE deve contenere:
- gli obiettivi di lungo periodo da realizzarsi per ogni singolo bacino, così come
- un piano di gestione per il singolo bacino per un periodo di 15 anni.

Il processo di elaborazione del piano si fonda su di un’ampia attività di concertazione, condotta dal Co-
mitato di bacino: in ogni bacino sono stati istituiti diversi gruppi a base tematica o geografica allo scopo di
riunire, sullo stesso piano, tutti i portatori di interesse.
Inizialmente, gli SDAGE hanno una validità di circa 10-15 anni; in seguito al recepimento della Direttiva
Quadro nell’ordinamento francese, avvenuto con Legge 338 del 21 aprile 2004, gli SDAGE assolvono alle
funzioni attribuite ai Piani di Gestione distrettuali.
In concomitanza al primo aggiornamento dei Piani Direttori é stata effettuata una verifica di rispondenza
dei loro contenuti rispetto alle prescrizioni comunitarie, affiancata da un percorso di consultazione pubbli-
ca a livello nazionale e a scala di distretto. 
Di seguito si riporta l’esperienza realizzata dall’Agence du Rhône.

5.1.1 Il Bacino Rhône-Méditerranée
Il bacino del Rhone Méditeranée copre in via principale 5 regioni (Provenza-Costa Azzura, Linguadoca-
Roussillone, Rodano-Alpi, Franca Contea e in parte Borgogna) e 23 dipartimenti. Il bacino idrografico su
estende su di una superficie pari a circa 130.000 km2, pari al 25% della superficie nazionale, e ospita 14
milioni di abitanti (www.eaurmc.fr). 
Nel 2008, all’interno di una più ampia consultazione a scala nazionale promossa dal Ministero per l’Am-
biente, l’Agence du Rhone ha avviato una specifica attività di indagine sui contenuti dello SDAGE con
l’obiettivo di raccogliere l’opinione del vasto pubblico sugli orientamenti e le azioni proposte dal Comita-
to di bacino.
E’ stato inviato un questionario cartaceo a tutte le famiglie residenti, prevedendo inoltre la possibilità di
far pervenire contributi liberi online sul sito istituzionale o nel corso di dibatti pubblici.
All’Agenzia sono stati restituiti 67.123 questionari , dei quali:
- 61.160 in formato cartaceo;
- 5.963 in formato elettronico, attraverso il sito internet.

Al di fuori dei questionari, é stato possibile raccogliere anche 2.244 pareri liberamente espressi, di cui
- 2.125 attraverso internet;
- 114 per posta ordinaria o e-mail.

Le risposte ottenute sono segno di una marcata sensibilità verso le questioni relative alla protezione della
risorsa e degli ambienti acquatici. Le azioni proposte dallo Sdage per contrastare l’inquinamento, gestire
la scarsità e ristabilire la biodiversità incontrano un largo consenso. Inoltre, l’ambizione dello SDAGE di
raggiungere il buono stato delle acque entro il 2015 é considerato accettabile dalla maggioranza dei citta-
dini.
Il pubblico infine, ha espresso forti attese nei confronti dei poteri pubblici con particolare riguardo, tra
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l’altro, ad una miglior applicazione del principio chi inquina paga e alla necessità di privilegiare le azioni
di prevenzione piuttosto che quelle dirette a riparare il danno.
Nel dicembre 2008, in seguito all’analisi dei risultati il Comitato di bacino in seduta ufficiale ha preso atto
degli esiti della consultazione disponendo affinché venissero assunti negli elaborati di Piano.

5.2 Regno Unito 
Nel Regno Unito, le funzioni connesse alla tutela e alla gestione della risorsa idrica sono devolute alle En-
vironment Agencies, autorità indipendenti introdotte nel 1996 dall’Environment Act e che hanno assorbito
le competenze fino ad allora esercitate dalle National River Authorities.
Le Environement Agencies sono gli enti deputati per l’attuazione della DQA e la messa a punto del Piano
di Gestione.

5.2.1 Bacino del Tamigi
Il Tamigi, per il suo ruolo storico ed economico, é considerato il primo fiume del Regno Unito.
Con i suoi 323 Km di lunghezza, raggiunge i 240 m di larghezza massima e, in certi punti, i 9 m di
profondità con una portata d’acqua che può variare dai 28 m3/s ai 129 m3/s. Il suo bacino idrografico ha u-
na superficie di circa 11.350 Km2 ed é abitato da 15 milioni di persone.
In attuazione delle prescrizioni della Direttiva Quadro, per il bacino del Tamigi il progetto di Piano descri-
ve gli obiettivi principali da conseguire nel medio termine e le azioni chiavi necessarie per conseguirli
(Environment Agency, 2009).
La consultazione pubblica sul progetto di Piano é stata effettuata fra il mese di dicembre 2008 e giugno
2009. 
Alla consultazione hanno aderito una molteplicità di soggetti, suddivisi nelle categorie riportate nella Tab. XI.

Per agevolare il pubblico e permettere un’effet-
tiva partecipazione alla fase di consultazione,
l’Environment Agency ha adottato un’ampia
gamma di strumenti, elencati in Tab. XII.
In seguito alla consultazione, l’Environment A-
gency ha:
- rivisto i contenuti dei principali elaborati di

Piano e allegati;
- rivisto lo stato attuale e gli obiettivi futuri

per ciascun corpo idrico;
- riesaminato le misure proposte, recependo

le indicazioni emerse dalla consultazione.
Fra i principali esiti della consultazione, l’Environment Agency annovera anche l’accrescimento della con-
sapevolezza che l’efficace attuazione del piano richiederà nuove forme di collaborazione fra le parti inte-
ressate.
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Tabella XII -Strumenti attivati per la consultazione del Progetto di Piano del Tamigi

Tabella XI - Categorie dei partecipanti alla consultazione e
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6. CONCLUSIONI
La lettura dei documenti programmatici e di sintesi relativi alla partecipazione pubblica nei distretti idro-
grafici italiani ha posto in luce che, nonostante alcune differenze formali relative alla denominazione delle
diverse classi di appartenenza in cui le parti sociali sono state ripartite, le Autorità di Bacino hanno appli-
cato i criteri proposti dalle Linee Guida sulla partecipazione pubblica, individuando in maniera sostanzial-
mente omogenea i portatori di interesse da coinvolgere nel percorso partecipato.
Sotto un aspetto formale resta comunque difficile proporre una chiave di catalogazione comune a tutte le
esperienze partecipative esaminate, perché esse sono espressione di ambiti territoriali molto diversi fra di
loro, quanto a profilo geografico e a contesto esterno di riferimento sia dal punto di vista istituzionale che
dal punto di vista delle relazioni con i portatori di interesse.
Se l’aver ricompreso nell’indagine le competenze istituzionali, le conoscenze esperte e/o accademiche e la
totalità degli interessi a vario titolo coinvolti dai Piani di distretto, può utilmente rappresentare un indica-
tore utile per una valutazione sulla completezza della mappatura delle parti sociali, allora si può affermare
che le Autorità di Bacino abbiano centrato l’obiettivo.
Le modalità di restituzione degli esiti del processo e l’indicazione di come il portato della partecipazione
pubblica abbia influito sulla pianificazione rappresentano gli ambiti in cui é necessario raggiungere un
maggior livello di dettaglio. 
Il confronto con le esperienze estere ha evidenziato che i processi italiani sono in alcuni punti carenti non
solo a causa dell’inesperienza ma anche per l’assenza di un quadro di riferimento unitario a livello nazio-
nale che avrebbe dovuto individuare, quanto meno, gli elementi essenziali comuni a tutti i percorsi parte-
cipati.
Va infine ricordato che i processi partecipati sono stati condotti dalle Segreterie delle Autorità di Bacino
con il solo personale interno, avvalendosi ove possibile della collaborazione dei funzionari regionali, e
senza poter disporre di risorse economiche aggiuntive per quello che – di fatto – si é concretato come un
processo complesso che, a pieno titolo, si é affiancato e, in parte, sovrapposto alla percorso di pianifica-
zione.
Nello specifico caso del distretto padano, cooperazione, inclusione e trasparenza sono i principi ai quali
l’Autorità di Bacino ha ispirato il processo di partecipazione per il Piano di Gestione, declinati in concreto
attraverso la previsione di due diversi livelli di interazione.
Il primo, diretto al più ampio pubblico, ha avuto l’obiettivo della sensibilizzazione sui temi propri del Pia-
no di Gestione; il secondo ha sollecitato un confronto con tutti quei soggetti che avessero sia l’interesse
sia le risorse, in termini di conoscenze, per sviluppare le misure contenute nei Piani (Alberton e Domore-
nok, 2011).
Seppur, con riguardo all’estensione territoriale del Bacino Idrografico del fiume Po e al complesso degli
interessi che esso sottende, i numeri della partecipazione ottenuti dalla Segreteria Tecnica a prima vista
possano sembrare scarsi (Bastiani, 2011) in realtà riflettono le difficoltà in cui la Pubblica amministrazio-
ne italiana si trova ad operare da diversi anni a questa parte.
Una delle principali criticità é derivata dalla compressione dei termini processuali che, condensando in
meno di dodici mesi un iter che normalmente si svolge in tre anni, ha imposto tempi stringenti per l’inter-
locuzione con i portatori di interesse.
Pur consapevole delle lacune più sopra descritte, l’Autorità di Bacino reputa la propria esperienza positiva
sia per l’ampiezza e lo spessore dei contributi raccolti, sia la possibilità di interloquire, con un numero
parti sociali più ampio rispetto a quelle ricomprese nel Comitato di Consultazione.
Il processo di partecipazione pubblica per il Piano di Gestione ha costituito la base sulla quale progettare i
successi processi partecipati che l’Autorità di Bacino ha avviato nel corso degli ultimi anni. 
Rispetto al modello sperimentato nel 2009 sono stati apportati alcuni correttivi sia per quel che attiene le
modalità di partecipazione attiva - attraverso la previsione di focus group mirati su argomenti specifici -
sia per gli aspetti connessi alla transcalarità del processo.
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Il pericolo (hazard; pèril; Gefahr) è lo stato o la condizione, nella quale si teme qualche fenomeno o evento, che minacci
l’incolumità di persone e/o la sicurezza di un territorio e/o di costruzioni. La situazione di pericolo si manifesta in circo-
stanze, che potrebbero evolversi fino al fenomeno, all’evento o addirittura all’incidente. Dunque, il pericolo viene perce-
pito solo dinanzi a fatti, dei quali si aveva esperienza e dei quali sono note possibili conseguenze indesiderate. 
Per avvertire il pericolo è necessario, perciò, immaginare un evento o la manifestazione di un fenomeno supposto o defi-
nito indesiderabile in un certo contesto e percepirne in un dato intervallo di tempo l’imminenza, che l’autorità preposta
alla sicurezza si fa carico di segnalare. Ma quei segnali non sono sempre omogenei e immediatamente significativi; a vol-
te, infatti, si limitano a indicare genericamente un pericolo senza specificarne la natura; altre volte, mettono in guardia
menzionando la causa di un possibile evento o segnalano addirittura l’evento medesimo; alcuni segnali mirano alle pre-
vedibili conseguenze; altri ancora formulano già qualche suggerimento sul modo di stare in guardia.
Nel territorio, nel quale gli uomini si muovono, possono accadere numerosi fenomeni che sono fonte di pericolo, perciò
indesiderati. L’improvviso distacco del cornicione o di un balcone da un edificio è un evento abbastanza frequente e ben
conosciuto dagli abitanti dei vecchi centri storici di alcune nostre città, come Napoli e Palermo (Fig. 1); anche la caduta
di un meteorite sulla terra è un fenomeno, del quale si ha già esperienza, ma remoto, che si è manifestato nel mezzo feb-
braio 2013 nella città russa di Chelyabinsk.

Più frequenti sulla terra sono il terremoto (earthquake; tremblement de terre; Erdbeben) e l’alluvione (flood; inondation;
Überschwemmung). 
In Idraulica l’alluvione ha il ben noto significato di inondazione, cioè sommersione di un territorio, causata, per esempio,
dall’esondazione di un corso d’acqua incapace di contenere nell’alveo naturale l’acqua caduta sul suo bacino imbrifero,
come nell’alluvione di Albinia nel 2012, oppure dalla sofferenza di scolo(1) dovuta alla carenza di drenaggio o all’ostru-
zione dei dreni di un territorio, specie se questo è urbano, come è avvenuto probabilmente a Catania nel 2013. 
Nel significato idraulico le alluvioni (Fig. 2a), che la Rivista ha trattato spesso con le possibili correlazioni temporali con
la precipitazione atmosferica, sono fonte di pericolo. 
Anche nel caso specifico, per segnalare il pericolo i cartelli fanno riferimento talvolta al fenomeno, per esempio la piena
improvvisa, talaltra alla possibile conseguenza, cioè l’esondazione dall’alveo di un corso d’acqua; altre volte menzionano
direttamente l’inondazione, che alla prima può seguire. 
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RISCHIO E PRIORITÀ

RISK AND PRIORITY
Ruggiero Jappelli

(1) Con questa espressione il mio Maestro, Girolamo Ippolito, indicava un territorio in stato di insufficiente drenaggio.

a b

Figura 1 - Edifici pericolanti: a) Via Case Puntellate a Napoli (Doria, 1979); b) l’anastilosi del cornicione del Teatro Poli-
teama Garibaldi di Palermo nel 1993.

2b ACQUA 5 Discuss. v11  14-10-2013  18:07  Pagina 160



La prudenza, che la materia impone, ha indotto il legislatore a considerare sorgenti di pericolo di alluvione anche alcuni
manufatti artificiali e ad immaginare, per prevenirle, le conseguenze di accidenti e/o incidenti dovuti ad un possibile di-
fetto del loro funzionamento. Fra questi, i più importanti sono i grandi serbatoi artificiali di acqua, che, per il franamento
di una pendice o per l’improvvisa rottura della diga di ritenuta, possono dare origine ad una piena con possibile esonda-
zione dall’alveo naturale ed inondazione del territorio a valle (Fig. 3).

Altro importante e frequente fenomeno indeside-
rato che coinvolge il territorio è il franamento
(slip; eboulement; Abrutschung) di una pendice.
Con questo termine si intende l’atto del franare(3);
il fenomeno è caratterizzato dallo spostamento di
una porzione del pendio delimitata dalla superficie
topografica e da una non sempre ben definita su-
perficie di rottura; il movimento può essere indot-
to dalla gravità e/o da altre azioni; la distribuzione
e la cinematica degli spostamenti sono quanto mai
varie e dipendono dal tempo. In presenza di un
franamento il coefficiente di sicurezza del pendio
è pari all’unità.
La frana (landslide; glissement; Erdrutsch) è il
corpo di terreno o di roccia interessato dal frana-
mento ; in pratica, in italiano, come spesso nelle
altre lingue citate, il medesimo vocabolo si adope-
ra sia per indicare il processo di deformazione e
rottura, che si manifesta con gli spostamenti, sia il
risultato o prodotto di tale processo, cioè il corpo
di terreno interessato (Fig. 4); ma i due concetti è
bene tenere distinti anche nel linguaggio.
Si osservi che spesso, ma non sempre, il frana-

mento è concomitante o avviene a breve distanza di tempo da una precipitazione o da un’alluvione, tanto da giustificare
le numerose proposte di correlazione tra i due fenomeni. 
Dunque, le alluvioni nel senso idraulico e i franamenti sul territorio possono essere fonte di pericolo per le persone e le
costruzioni. Le alluvioni sono oggetto dell’Idraulica e precisamente del capitolo che prende il nome di Idraulica Fluviale;
i meccanismi di franamento e le frane sono studiate nei corsi di Stabilità dei Pendii e simili con i metodi della Geotecni-
ca, disciplina che comprende la Meccanica dei Terreni e/o delle Rocce.
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(2) In Geologia il termine alluvione (alluvium; alluvion; Schwemmland) significa deposito di rocce sciolte o detriti trascinati o sedimentati in
quelle parti della superficie topografica, dove la velocità di una corrente idrica diminuisce al punto da favorire la separazione delle parti solide
trasportate, come avviene per stagnazione (stagnation) in prossimità delle sponde (Fig. 2b) o delle foci dei corsi d’acqua.
(3) In Ingegneria Mineraria il franamento designa un particolare metodo di coltivazione che provoca la frantumazione e l’abbattimento del mi-
nerale utile mediante sottoperforazione a ventaglio.

a b

Figura 2 - Alluvioni: a) un’alluvione a Pordenone; b) un’alluvione a grana grossa. Le due accezioni, idraulica e geologica,
del vocabolo sono correlate, come è evidente, perché la prima designa l’agente e la seconda un prodotto con chiaro rife-
rimento all’origine(2).

Figura 3 - Il segnale del pericolo di piena di un fiume.
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In entrambi i casi, le citate discipline si sforzano
di interpretare questi fenomeni o accadimenti con
le leggi della meccanica per studiarne le cause, i
modi, l’evoluzione temporale e la distribuzione
sul territorio alla luce dell’esperienza e per pro-
porre rimedi per ridurre il pericolo di alluvione,
di franamento o di entrambi. 
E’ evidente che il pericolo in questione si annul-
lerebbe se la porzione di territorio in esame fosse
sgombra di persone e di costruzioni. Perciò, per
valutare caso per caso la situazione è necessario
considerare non solo la probabilità che il temuto
evento accada, ma anche la vulnerabilità della
persona o dell’oggetto (enjeux) che al pericolo è
esposto.  
La vulnerabilità (vulnerability; vulnérabilité;
Verwundbarkeit) è la predisposizione di una co-
struzione o di un territorio (urbano, industriale, a-
gricolo, …)  ad alterazione in presenza di azioni
avverse; tipicamente, una paratoia metallica non
protetta dalla corrosione, un pendio soggetto a
franamento, un territorio esposto ad inondazione.
Nei confronti di un pericolo, benché remoto , co-
me la caduta di meteoriti, le persone sono prati-
camente prive di protezione, cioè molto vulnera-
bili, come dimostra il ferimento di numerosi abi-

tanti della località colpita nel 2013; né sarebbe di alcuna utilità costellare il pianeta di segnali che pongano in guardia gli
uomini dal fenomeno; ciò, nonostante il progresso degli studi e delle moderne osservazioni sulle orbite degli asteroidi. 
Con il termine rischio (risk; risque; Risiko) si vuole indicare la misura della gravità di un pericolo nella situazione che si
manifesta quando una persona, una costruzione o un territorio vulnerabili si trovino esposti ad un particolare evento inde-
siderato. Dunque, il rischio è tanto maggiore quanto più sono alti la probabilità di accadimento dell’evento, la vulnerabi-
lità di beni e persone sul territorio, tanto che esso può esprimersi idealmente come prodotto di due fattori: la probabilità
di accadimento di uno degli eventi considerati e la vulnerabilità dell’oggetto che ne sarebbe investito se l’evento accades-
se realmente. Non è inutile precisare che il rischio può ridursi con opportuni provvedimenti; esso, tuttavia, è sempre pre-
sente e la cosiddetta messa in sicurezza - è bene precisare - è un’utopia.
La vulnerabilità si trasforma in danno, parziale o totale, diretto e indiretto, attribuendo un valore all’oggetto esposto ed
alle conseguenze della sua perdita; questa può avere differenti aspetti, in primo luogo in termini di vite umane, ma anche
economici, strutturali, o non materiali, come psicologici, estetici, ambientali (Menoni, 1999).
Le conseguenze sono state oggetto di numerose classificazioni del danno; fra queste la proposta di Arthur Casagrande
che in termini qualitativi distinse la catastrofe generale dagli incidenti con perdite di vite e danni materiali di gravità de-
crescente (Jappelli, 1967). Sono stati anche compiuti tentativi di quantificare il danno in rapporto alla situazione econo-
mica del Paese, per esempio rispetto al prodotto interno lordo (PIL), definendo il danno trascurabile se inferiore al
0,01%, elevato se supera l’1% e così  per valori intermedi. 
Si va anche diffondendo il concetto di incubatore di disastro per indicare l’insieme dei segnali premonitori, come la pos-
sibile e prevedibile espansione urbanistica di un territorio in aree alluvionali, e di concatenazione di eventi , cioè di con-
cause che possono dare origine ad un’ingravescenza dei fenomeni e delle conseguenze. Esempi di emergenza idraulica
causata dalla possibile successione di fenomeni indesiderati non mancano in Italia (Bertacchi et al., 1989).
Innumerevoli sono oggi gli studi intorno a metodi per la riduzione del rischio, e che chiamano in causa discipline anche
diverse dal campo dell’Ingegneria. Negli ospedali, sono state create unità di risk management, come al Policlinico del-
l’Università di Roma Tor Vergata, per monitorare gli incidenti, trarne insegnamenti e contenerne gravità e frequenza. 
Perciò, per rendere chiari i rischi, ai quali la popolazione è esposta, è necessario avvalersi d una terminologia appropriata,
riferita da un lato al fenomeno che si teme e contestualmente alla vulnerabilità delle persone o della porzione di territorio
presumibilmente esposte.
Il legislatore non ha ritenuto di classificare i pericoli, né la vulnerabilità, ma più globalmente il rischio, che peraltro può
valutarsi solo in termini probabilistici, combinando la probabilità che il temuto fenomeno accada e la probabilità che un
determinato oggetto vulnerabile ne subisca le conseguenze, ed ha introdotto classi di rischio che ha quantificato  con vo-
caboli come trascurabile, medio, elevato, molto elevato(4). 
Accade così che, per la considerazione della variabile oggetto (enjeux) insita nel rischio, questa classificazione riesca me-
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(4) La Direttiva europea 2007/60 sui rischi di alluvioni definisce il rischio di alluvioni come “combinazione della probabilità di un evento allu-
vionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e l’attività economica derivanti da tale
evento”; il Decreto Lgs.49/2010 definisce “pericolosità da alluvione” “la probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo
temporale prefissato e in una certa area”.

Figura 4 - Una frana in un pendio.
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no immediata e perciò più gravida di incertezze di quella che si propone di graduare il pericolo; si aggiunga che, proprio
con riferimento ai fenomeni di alluvione e di franamento, ai quali si è accennato, la terminologia non contribuisce a chia-
rire le cose. Si sono infatti, inspiegabilmente diffuse in taluni Piani di Assetto Territoriale espressioni come evento idro-
geologico, pericolo idrogeologico, rischio idrogeologico e perfino dissesto idrogeologico e rischio geomorfologico, nelle
quali quei fenomeni è difficile riconoscere. Desta perplessità, in particolare, l’oscura qualificazione idrogeologica attri-
buita al vocabolo protezione, con il quale si designano gli interventi sulle costruzioni e sul territorio che vengono trattati
in discipline di Ingegneria e di Architettura che con l’Idrogeologia non hanno alcuna affinità. L’aggettivo si addice, infat-
ti, ad una disciplina, l’Idrogeologia (Hydrogeology; Hydrogeologie; Hydrogeologie), che, indirizzando allo scopo le trat-
tazioni di Idrologia e di Geotecnica, studia le risorse idriche del sottosuolo e i problemi correlati a questo importante te-
ma. Più precisamente, quell’aggettivo, con il quale si vorrebbero specificare globalmente il pericolo e il rischio di allu-
vione e di franamento, ha ben poca relazione con questi fenomeni e disorienta il pubblico; l’ambiguità si accresce se al
termine alluvione si attribuisce il significato propriamente geologico, che fa riferimento alle vicende deposizionali di un
terreno, nel senso precisato(5).
Più comprensibili, proprio dalla popolazione, che a quei pericoli è esposta, sarebbero le espressioni pericolo di alluvione
e pericolo di franamento o ancora, se del caso, pericolo combinato di entrambi i fenomeni. Volendo proprio coinvolgere
le discipline e i metodi fisico matematici, dei quali quelle discipline si avvalgono per lo studio delle alluvioni e dei frana-
menti, il pericolo dovrebbe indicarsi come idraulico e/o geotecnico, non senza aver cura di precisare che quei pericoli non
si manifestano in un fortuito incontro con una disciplina, ma nell’oggetto dello studio. 
La poco chiara aggettivazione idrogeologico attribuita al rischio è anche nel titolo e di conseguenza in molte relazioni
presentate il 22/03/13 all’Accademia Nazionale dei Lincei in occasione della XIII Giornata Mondiale dell’Acqua; sebbe-
ne non siano mancati nella medesima manifestazione Autori, che, per qualificare i rischi idraulico e geotecnico hanno a-
dottato la più appropriata terminologia rischio di alluvione e rischio di frana, in analogia con le espressioni anglosassoni
flood hazard e flood risk, landslide hazard e landslide risk, più immediatamente comprensibili al profano. 
Si consideri anche che i due eventi, benché spesso correlati, della esondazione di un corso d’acqua e del franamento di un
pendio, sono in effetti ben distinti e che il secondo non sempre si accompagna al primo o ne è conseguenza, come in nu-
merosi ben noti esempi.
E’ appena il caso di aggiungere che per la valutazione di questi pericoli il contributo della Geologia ed eventualmente
della stessa Idrogeologia è sempre opportuno, se non indispensabile, come in tutti i problemi dell’Ingegneria Civile, I-
draulica e Geotecnica in particolare. 

Dinanzi ad evidenti situazioni di pericolo, la sicurezza ha priorità assoluta. 
Il Corpo dei Vigili del Fuoco, al quale è affidato l’arduo compito dell’intervento di emergenza per la salvaguardia della
sicurezza pubblica, ha sempre affascinato il popolo per l’encomiabile capacità di affrontare a tutti i costi le più varie ed
imprevedibili situazioni e di prendere decisioni coraggiose in tempi brevissimi sulla base di incerti elementi di conoscen-
za acquisiti in condizioni precarie e sempre drammatiche. Nell’emergenza si giustificano, infatti, decisioni drastiche ed
impopolari e si agisce come quei Vigili che abbattono un manufatto sorretti dalla speranza, ma non dalla certezza, di sal-
vare una persona in pericolo, anche se solo presunto. Parimenti, il personale di un pronto soccorso ospedaliero è addestra-
to ad affrontare le più singolari situazioni di improvvisa emergenza, quasi sempre senza nulla conoscere degli infortunati,
della loro storia e delle circostanze nelle quali l’emergenza si è manifestata; e le decisioni di quei Medici, come quelle dei
Vigili del Fuoco, devono esser prese in tempi brevissimi. 
Agli Ingegneri dei Vigili del Fuoco e ai Medici di un Pronto Soccorso viene, dunque, spontaneo riferirsi nell’immaginare
rimedi alla situazione, quale è descritta oggi in termini drammatici e di immediato pericolo, dalle stesse Autorità, alle quali
è stato affidato il compito di salvaguardare lo stato di salute del Paese. Al contorno delle difficili decisioni che spettano a
quelle Autorità si aggiunge la condizione che quelle decisioni devono essere prese istantaneamente, dopo l’intesa in Com-
missioni (L’Acqua 6, 2012), i componenti delle quali sono in  conflitto, ma nel contestuale rispetto del limite di spesa im-
posto dall’impegno europeo; in termini idraulici la corrente di spesa deve essere globalmente contenuta fra pareti imper-
meabili, come le sponde di un canale, ed avviata ad una vasca di calma dopo una turbolenta azione di smorzamento.
Di fronte a problemi così fortemente condizionati, tecnici abituati a progettare, stimare e valutare costi e benefici di ogni
soluzione restano perplessi nell’ascoltare certe dichiarazioni, nelle quali  retoricamente si dà assicurazione agli interessati
di risolvere subito tutti i problemi in modo ottimale con la massima sicurezza per tutti e con la minima spesa per lo Stato,
ma senza sottrarre ad alcuno alcun vantaggio finora acquisito. Queste dichiarazioni, che spesso fanno capo proprio  a co-
loro ai quali una non trascurabile parte del Paese ha dato la fiducia, lasciano attoniti per due aspetti. In primo luogo, per-
ché trascurano il limite che il Paese si è imposto con la partecipazione all’avventura europea. Il secondo motivo di per-
plessità è nella constatazione della mancanza di programmazione e di attenzione alle priorità, cioè alla scelta di argomen-
ti e/o interventi ai quali dare la precedenza nell’interesse pubblico. Sembra ovvio, infatti, che nel descritto clima di emer-
genza e nelle condizioni al contorno che lo stesso Paese si è imposto, si debba dare la precedenza ad alcune questioni,
rinviando sine die altre, al momento non indispensabili e differibili. A volte, infatti, sono sufficienti piccoli interventi per
ridurre a valori accettabili i rischi intorno ad un’importante opera; in altri casi, a fronte di rilevanti impegni e dopo i prov-
vedimenti indispensabili per la sicurezza, conviene scegliere l’abbandono, sia pure provvisorio. 
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(5) Ancora sotto l’aspetto terminologico, destano perplessità le espressioni, pure assai diffuse, fenomeno franoso, evento franoso, movimento fra-
noso, che sarebbe meglio evitare per i motivi per i quali gli esperti di lingua riprovano ministro economico, teoria elastica, serata o veglia dan-
zante, quest’ultima calco semantico dal francese “soirée dansante” (Pestelli, 1958).
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Una volta riconosciuta l’assoluta priorità di un intervento di riduzione di un rischio inaccettabile, l’incomunicabilità tra i
centri di spesa è un ostacolo alla disponibilità dei fondi strettamente indispensabili. Con il solo scopo di garantire l’imme-
diato soccorso per interventi veramente urgenti, come l’occupazione, l’igiene e la sicurezza pubblica, ci si attenderebbero
provvedimenti di sospensione di spese non necessarie e di attivazione di canali di immediata comunicazione tra centri di
spesa; non altrimenti, in campo tecnico, per confermare una carenza locale di risorsa idrica si predispongono collegamen-
ti tra serbatoi con differenti fonti di alimentazione e diversa utilizzazione. L’abbattimento di paratie e l’apertura di para-
toie tra centri di spesa nei casi di emergenza e di interesse pubblico garantirebbe automaticamente il superamento delle e-
normi difficoltà che si incontrano per ragioni di competenza nella compensazione delle scarse risorse disponibili. Alcuni
cittadini di Roma si chiedono, per esempio, se sia giusto assistere all’agonia di un benemerito ospedale mentre si provve-
de ad eseguire lavori di discutibile arredo urbano di una piazza ed allo sconvolgente spostamento del capolinea di una li-
nea di trasporto urbano e simili non urgenti e costose iniziative, talvolta nemmeno gradite. In stagioni di crisi, infatti, la
mancanza di sicurezza viene prontamente e drammaticamente percepita dai cittadini, tanto che la domanda di protezione
di lavoro e salute diviene prioritaria su ogni altra iniziativa. 
Considerato che la risorsa disponibile deve essere ben dosata e la spesa distribuita con parsimonia, è forse possibile ricer-
carne compensazione modificando anche alcuni provvedimenti cosiddetti tagli lineari di spesa o finanziamenti a pioggia,
nei quali si intende risolvere un problema complesso con una disposizione generalizzata. E’ vero che per l’estensore di
leggi e norme - ed ancora più per chi ha il dovere di verificarne l’applicazione - il ricorso ad una disposizione lineare è
assai più agevole di ogni distinguo; si comprende pure, sebbene non sempre si giustifichi, la precisazione di un tempo li-
mite per ottemperarvi. Così per un maestro è facile impartire la medesima lezione a tutti gli scolari, fissare una scadenza
unica per la consegna di un compito e così via; ma assai più impegnativo, ancorché razionale, sarebbe calibrare la lezione
sulla capacità di apprendimento di ogni singolo alunno, al quale conformare anche i necessari tempi di riflessione. 
Ma gli inesorabili provvedimenti lineari e gli interventi a pioggia, pur necessari per definire i termini del problema, non
risolvono l’emergenza che pervade il Paese, e contribuiscono a stendere un velo sulla formazione di una ragionevole sca-
letta delle criticità; è necessario, invece, ancorché laborioso, definire i provvedimenti in modo più articolato del semplice
lineare, scendendo nel particolare e delegando per tutto quanto è possibile, alla discrezionalità ed alla vigilanza di organi
competenti ed affidabili, che non mancano. In modo analogo è in atto un difficile e laborioso tentativo di sostituire l’ero-
gazione a pioggia dei contributi statali per la ricerca scientifica con provvedimenti mirati. 
Peraltro, in alcune disposizioni lineari si celano insidie e pericoli per la sicurezza, ma anche la rinuncia a possibili benefi-
ci. Ecco alcuni esempi nel campo di interesse più specifico dei lettori del presente fascicolo.  
L’obbligo generalizzato di sviluppare calcoli di verificazione sismica per tutte le dighe in esercizio sul territorio, alcune
delle quali monumentali, che si avviano al secolo di vita, rivela un difetto di fiducia nei giudizi non direttamente ancorati
ad un formale processo di analisi strutturale.
Il divieto generalizzato di depositare sul territorio il materiale estratto per dragaggio da un serbatoio non giova all’interes-
se pubblico e scoraggia possibili benefici interventi locali di sistemazione spondale ed altro.  
Il divieto, espresso in forma perentoria, di costruire dighe di sbarramento su terreni già sedi di frana scoraggia ogni giu-
dizio positivo sull’attuale sicurezza di molte opere costruite nel passato dopo ampie sistemazioni e consolidamenti; la
conseguenza è un grave spreco di risorsa pubblica.
La disposizione sull’obbligo di residenza permanente di un guardiano nel sito di una diga rischia di sottovalutare i pro-
gressi ed i vantaggi della moderna telesorveglianza, che, in analogia con altri paesi, potrebbe in alcuni casi adottarsi sen-
za pregiudicare la sicurezza (vedi L’Acqua 1, 2013).

La tagliente classificazione delle dighe in
grandi e piccole non considera con la neces-
saria attenzione che in queste ultime si anni-
da un rischio potenzialmente più alto delle
grandi. 
Con riferimento all’oggetto del presente fa-
scicolo, la smisurata somma di denaro di-
chiarata per una difesa a tappeto del patrio
suolo potrebbe ridursi almeno di un ordine
di grandezza alla luce di ragionevoli valuta-
zioni del presumibile rischio di frana e di al-
luvione. Per esempio, è stato dimostrato che
in Campania questo rischio attinge il massi-
mo a Cetara sulla Costiera Amalfitana ed è
là che converrebbe intervenire con priorità
(Cascini, 2010) (Fig. 5). Ma i risultati degli
studi esposti nelle memorie scientifiche e
tecniche sono raramente – e mai prontamen-
te – integrati nelle decisioni strategiche. 
Perdurando l’incapacità dei decisori di
conformarsi al vero interesse pubblico nella
scelta delle priorità e la carenza della lungi-
miranza necessaria per affidarsi alle racco-
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Figura 5 - Cetara, lungo la Costiera Amalfitana, Salerno: la Torre nor-
manna e le ciàncole  per la pesca delle alici (foto R.J., 1955).
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mandazioni delle autorità preposte all’ordinaria pianificazione ed alla prevenzione del rischio - nella fattispecie la rete
delle Autorità di Bacino - non resta che chiedere l’intervento straordinario di quel benemerito Corpo dei Vigili del Fuoco,
che in emergenza sono capaci di dimenticare i loro problemi personali.
La presente Discussione si ricollega in parte al tema proposto da Massimo Veltri sul n. 1, 2012 di questa Rivista con il ti-
tolo Il territorio abbandonato. 
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Il fenomeno che accompagnò la disastrosa alluvione del 26
ottobre 1954 del T. Bonea (SA), mirabilmente descritto da
Francesco Penta et al. (1954)(*) fu classificato dilavamento
con denudazione per strappo della debole coltre di terreno
dai ripidi versanti della vallata sotto l'azione di un intensis-
simo scroscio (500mm in 24h). La coltre con la vegetazione
fu trascinata a valle dalle acque del torrente in piena, che
della frazione Molina (nota per gli antichi mulini ad acqua)
travolse case, strade, acquedotto, il Ponte del Diavolo. Le
vittime furono oltre 100. La linea di costa nell'intorno della
bellissima spiaggia di Vietri sul Mare, fu vistosamente mo-
dificata per l'apporto solido e si riportò ad una configura-
zione prossima all‚originaria solo dopo molti anni. (Foto di
R. Jappelli il giorno successivo all’alluvione). 

2b ACQUA 5 Discuss. v11  14-10-2013  18:07  Pagina 165



166 - L'ACQUA 5-6/2013

..
. 
IN

 B
R
EV

E

Ezio Mesini e Domenico Mirri
SCIENZA E TECNICA NEL SETTECENTO 
E NELL’OTTOCENTO
Clueb, 2012

È un copioso volume, curato dalla Scuola di Bologna, che, con il contributo di autori
provenienti da varie parti d’Italia, raccoglie una documentata ricostruzione di come
gli ingegneri abbiano saputo essere presenti nella Rivoluzione industriale che ha ca-
ratterizzato gli ultimi secoli. Sono trattati i vari aspetti dell’ingegneria, evidenziando-
ne i progressi compiuti nei vari settori applicativi in cui la scienza e la pratica si ma-
nifestano correntemente al giorno d’oggi. Un accurato capitolo di Carlo Montuori
tratta delle vicende che nel periodo hanno interessato l’idraulica. Il capitolo inizia
con un richiamo delle conoscenze fondamentali acquisite in tempi lontani, che costi-
tuiscono tuttora la base di ogni trattazione, per passare poi alla descrizione degli ar-
gomenti innovativi introdotti più recentemente, con una dettagliata analisi degli a-
spetti teorici e delle verifiche sperimentali che ne hanno accompagnato l’introduzio-
ne. Sono così passati in rassegna le correnti a pelo libero, con particolare riguardo al-

le resistenze al moto indotte dalle pareti solide, i fenomeni ondosi, gli strumenti di misura ed il moto nei mezzi permeabili.
La descrizione prosegue con i modelli e la teoria della similitudine, per concludersi con le macchine idrauliche. Sono infine
ricordate alcune opere realizzate in tempi recenti, progettate in conformità con le innovative conoscenze dell’idraulica. I vari
argomenti sono esposti richiamando le note formule ed i relativi autori, facendo sempre riferimento ai testi originali proposti
a suo tempo ed appartenenti alle scuole che operarono nei secoli diciottesimo e diciannovesimo. Il capitolo è infatti correda-
to da un’ampia bibliografia, che testimonia un minuzioso lavoro, e contribuisce egregiamente agli obiettivi che il volume si
propone, di dare cioè un resoconto di apprezzabile valore storico sulla moderna ingegneria.

A cura di Marcello Benedini

LA VIA DELL’ACQUA 
“Dalla terra nasce l’acqua,
dall’acqua nasce l’anima.
È fiume, è mare, è lago, stagno, ghiaccio…
è dolce, salata, salmastra,
è luogo presso cui ci si ferma e su cui ci si viaggia
è piacere e paura, nemica ed amica
è confine ed infinito
è cambiamento e immutabilità 
ricordo ed oblio”. 
(Eraclito)

Non è semplice comprendere il lavoro che fa l’acqua, i suoi percorsi, le sue
potenzialità; e non è semplice nemmeno comprendere l’uso che l’uomo ne fa
nei diversi campi, come la tratta, come la “piega” alla sua volontà, come la tu-
tela. Un valido aiuto ci viene dai 75 minuti del docureportage “Su per Giù l’Ac-
qua”, realizzato dalla ISPRA TV e a cui hanno partecipato diverse Istituzioni, tra cui
l’Autorità di Bacino del fiume Tevere, l’ANAS e l’AIPO. La risorsa acqua è vista nel cor-
so dei secoli, calata nella storia, la sua storia, con tutto quello che è stato fatto negli anni per assicurarla e quello che ancora
non è stato fatto; purtroppo, anche i danni che è stata costretta a procurare a causa di una scellerata gestione del territorio.
Il lavoro - disponibile gratuitamente e a richiesta su supporto DVD e comunque visibile sulla ISPRA TV (http://
bcove.me/b64i53oz) - rappresenta la prima realizzazione di un docureportage da parte della TV dell’ISPRA, che in questo
lavoro coniuga l’esperienza giornalistica di taglio scientifico con un approccio diretto alla tecnica del documentario. Il per-
corso è frutto di ascolto, visite, ricerche e di vere e proprie investigazioni e improvvisazioni sul campo, che ci aprono gli oc-
chi su paesaggi a volte dimenticati dal grande pubblico, raccontando l’acqua con musica, immagini e parole di esperti, pro-
fessionisti e amministratori del settore, in un mix di storia e conoscenza scientifica, con l’intento di svelare aspetti più o me-
no noti di questa risorsa indissolubilmente legata alla vita del Pianeta, ma troppo spesso poco rispettata.
L’elemento acqua vuole essere proposto non solo come vitale ed essenziale per la nostra sopravivenza, ma anche e soprat-
tutto nel suo significato e nelle sue implicazioni sociali e ambientali, come bene a disposizione di tutti, non di pochi e che
perciò a tutti deve essere assicurato; un diritto averla e un dovere proteggerla per chi abita questo Pianeta.
Certo è che, dopo la visione del video, l’acqua avrà forse qualche segreto in meno.

A cura di Cristina Pacciani

RECENSIONI
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G. U. 12 giugno 2013, n. 136 DELIBERA del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 26
ottobre 2012
Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Hub portuale di
Ravenna. Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine ope-
rative esistenti, nuovo terminal in penisola Trattaroli e utilizzo materiale estratto in
attuazione al P.R.P. vigente 2007: approvazione progetto preliminare della prima
fase e assegnazione finanziamento di 60 milioni di euro (CUP C66C11000050000).
(Delibera n. 98/2012). (13A04971)

G. U. 19 giugno 2013, n. 142 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Della Protezione Civile
ORDINANZA del Capo Dipartimento della Protezione Civile 13 giugno 2013
Ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro della regione
Puglia nelle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità determi-
natasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio
del comune di Marina di Lesina, in provincia di Foggia. (Ordinanza n. 92).
(13A05283)

G. U. 24 giugno 2013, n. 146 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2013
Approvazione del “Piano Stralcio Erosione Costiera - Litorale Bacino Liri-Gari-
gliano e Volturno”. (13A05318)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
Aggiornamento delle tavole n. 73, 22, 23 del Piano stralcio per l’assetto idrogeolo-
gico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglio-
ne (PAI-4 bacini). (13A05320)

G. U. 25 giugno 2013, n. 147 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino della Puglia
Aggiornamento delle perimetrazioni del Piano stralcio di assetto idrogeologico del-
la Puglia (13A05472)

G. U. 27 giugno 2013, n. 149 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
Aggiornamento delle tavole n. 45, 60, 74 del Piano stralcio per l’assetto idrogeolo-
gico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglio-
ne (PAI-4 bacini). (13A05494)

G. U. 1 luglio 2013, n. 152 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
Aggiornamento delle tavole n. 27, 31, 32, 42, 43, 46, 47, 48, 58, 59, 61, 72, 73, 78,
79, 80, 86 del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei
fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI-4 bacini). (13A05558)

G. U. 2 luglio 2013, n. 153 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Della Protezione Civile
ORDINANZA del Capo Dipartimento della Protezione Civile 25 giugno 2013
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione La-
zio nelle iniziative finalizzate al completamento in regime ordinario delle attività i-
nerenti allo stato di criticità relativo alla concentrazione di arsenico nelle acque
destinate all’uso umano superiore ai limiti di legge in alcuni comuni del territorio
della regione Lazio. (Ordinanza n. 99). (13A05576)

G. U. 4 luglio 2013, n. 155 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
Aggiornamento delle tavole n. 58, 59, 61, 62 del PAI Brenta-Bacchiglione del Pia-
no stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Ta-
gliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI-4 bacini). (13A05630)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
Aggiornamento delle tavole n. 43, 44, 45, 46, 59 del PAI Brenta-Bacchiglione del
Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI-4 bacini). (13E05629)
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G. U. 6 luglio 2013, n. 27 LEGGE REGIONALE 25 marzo 2013, n. 9
3a Serie Speciale Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in ma-
Regione Liguria teria di foreste e di assetto idrogeologico).

G. U. 10 luglio 2013, n. 160 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2013
Approvazione del Piano di gestione del bacino idrografico del distretto idrografico
dell’Appennino meridionale. (13A05780)

G. U. 12 luglio 2013, n. 162 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
Aggiornamento delle tavole n. 77, 79, 84 del PAI Brenta-Bacchiglione. (PAI-4 ba-
cini). (13A05993)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
Aggiornamento delle tavole n. 41, 42, 44, 46, 47, 48, 61, 62 del PAI Brenta-Bacchi-
glione. (PAI-4 bacini). (13A05996)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
Aggiornamento delle tavole n. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 37 del PAI Brenta-Bacchiglio-
ne. (PAI-4 bacini). (13A05997)

G. U. 16 luglio 2013, n. 165 COMUNICATO dell’ Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata
Adozione dell’aggiornamento 2013 del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico.
(13A06105)

G. U. 18 luglio 2013, n. 167 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
Aggiornamento delle tavole n. 85, 86, 88 del Piano stralcio per l’assetto idrogeolo-
gico (PAI-4 bacini). (13A06180)

G. U. 26 luglio 2013, n. 174 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
Aggiornamento delle tavole nn. 49, 56, 57, 63 del Piano stralcio per l’assetto idro-
geologico dei bacini idrografici. (PAI- 4 bacini). (13A06402)

G. U. 1 agosto 2013, n. 179 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Della Protezione Civile
ORDINANZA del Capo Dipartimento della Protezione Civile 23 luglio 2013
Ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro della regione
Calabria nelle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità deter-
minatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territo-
rio della regione Calabria nei giorni dall’11 al 17 febbraio 2010. (Ordinanza n.
106). (13A06517)

G. U. 6 agosto 2013, n. 183 DELIBERA del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2013
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali ve-
rificatisi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione Veneto.
(13A06664)

G. U. 12 agosto 2013, n. 188 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2013
Approvazione della variante al Piano di bacino del fiume Tevere - 1° stralcio fun-
zionale - aree soggette a rischio esondazione sul tratto da Orte a Castel Giubileo -
P.S. 1 - aggiornamenti cartografici ed integrazioni alle norme tecniche di attuazio-
ne, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Tevere con
deliberazione n. 123 del 18 luglio 2012. (13A06723)

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2013
Approvazione della variante al Piano di bacino del fiume Tevere - Piano stralcio
per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce - P.S. 5 - modifi-
che ed integrazioni, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del
fiume Tevere con deliberazione n. 124 del 18 luglio 2012. (13A06724)
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DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2013
Approvazione del Piano di bacino del fiume Tevere - 6° stralcio funzionale - P.S. 6
- per l’assetto idrogeologico - PAI - primo aggiornamento, adottato dal Comitato I-
stituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 125 del
18 luglio 2012. (13A06725)

G. U. 19 agosto 2013, n. 193 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Della Protezione Civile
ORDINANZA del Capo Dipartimento della Protezione Civile 6 agosto 2013
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazio-
ne di criticità determinatasi nel settore portuale ed in quello dell’approvvigiona-
mento idrico nel territorio dell’isola di Pantelleria in provincia di Trapani. (Ordi-
nanza n. 109). (13A06878)

G. U. 23 agosto 2013, n. 197 LEGGE 9 agosto 2013, n. 100
Ratifica ed esecuzione del Protocollo d’intesa tra il Governo della Repubblica ita-
liana e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cul-
tura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell’UNESCO Programme Offi-
ce on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Asses-
sment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012. (13G00143)

G. U. 24 agosto 2013, n. 198 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
Aggiornamento delle tavole n. 13, 15, 20, 21, 24, 25, 26, 33, 34, 36, 37, 42, 43, 52,
53, 64, 69, 70, 88, 94, 95, 96, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 131, 133 del Piano
stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Taglia-
mento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI-4 bacini). (13A07076)

G. U. 24 agosto 2013, n. 34 DECRETO del Presidente della Giunta Regionale 12 luglio 2013, n. 5
3a Serie Speciale Regolamento regionale recante: “Terza proroga dei termini per l’installazione dei
Regione Piemonte misuratori di portata di cui all’articolo 6 del regolamento regionale 25 giugno

2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei pre-
lievi e delle restituzioni di acqua pubblica. ‘Legge regionale 29 dicembre 2000, n.
61’)”

G. U. 5 settembre 2013, n. 208 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno
Avviso relativo all’adozione del Progetto di Variante al Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico-Rischio di frana, relativamente al comune di Cervinara. (13A07308)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno
Avviso relativo all’adozione del Progetto di Variante al Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico-Rischio di frana, relativamente ai comuni di Sant’Angelo a Cupolo,
Torrioni, Tufo e Vitulano. (13A07309)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno
Avviso relativo all’adozione della Variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeo-
logico-Rischio di frana, relativamente ai comuni di Arpaise, Bonea, Capua, Flume-
ri, Sessa Aurunca e Vairano Patenora. (13A07310)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno
Avviso relativo all’adozione del Progetto di Variante al Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico-Rischio di frana, relativamente al comune di Pozzilli. (13A07311)

G. U. 14 settembre 2013, n. 216 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
Aggiornamento delle tavole n. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 28, 32, 33, 43, 126, 127,
128, 129 del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico, (PAI-4 bacini). (13A07448)

G. U. 14 settembre 2013, n. 37 LEGGE REGIONALE 8 luglio 2013, n. 20
3a Serie Speciale Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e
Regione Liguria di assetto idrogeologico).
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NORME TECNICHE
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unificazione e Certificazione».
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono alla versione in lingua italiana
delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero UNI EN ISO) se
corrispondono a norme elaborate dall’Organismo Internazionale di normazione (ISO).
La sigla ICS sta per «International Classification for Standards».

PRODOTTI, PROCESSI E SISTEMI 
PER L’ORGANISMO EDILIZIO
UNI EN 12566-3:2013 Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT - Parte 3: Impianti di

trattamento preassemblati e/o assemblati in sito delle acque reflue domestiche
La norma specifica i requisiti, i metodi di prova, la marcatura e la valutazione di
conformità per impianti di trattamento delle acque reflue domestiche preassemblati
e/o assemblati in sito per una popolazione fino a 50 abitanti. Si applica a impianti
con serbatoi di calcestruzzo, acciaio, PVC-U, polietilene (PE), polipropilene (PP),
poliestere rinforzato con fibre di vetro (GRP-UP), polidiciclopentadiene (PDCPD)
e membrane flessibili. (ICS: 13.060.30)

PROTEZIONE DEI MATERIALI 
METALLICI CONTRO LA 
CORROSIONE
UNI EN 12496:2013 Anodi galvanici per la protezione catodica in acqua di mare e fango marino

La norma fornisce i requisiti e le raccomandazioni minime per le tolleranze fisiche,
le caratteristiche o proprietà elettrochimiche, le procedure di controllo e i proto-
colli di ispezione per gli anodi galvanici per l’applicazione in acqua di mare e fan-
go marino prodotti per fusione di leghe a base di alluminio, magnesio e zinco per
protezione catodica, al fine di determinare il rendimento atteso, compresa la durata
di progetto. La norma non tratta di assicurazione qualità.
La norma è applicabile alla maggioranza degli anodi galvanici usati per applica-
zioni in acqua di mare e fango marino. Gli aspetti generali dei questa norma posso-
no anche essere applicati ad anodi di forme diverse da quelle considerate. (ICS:
77.060)

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 1018:2013 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -

Carbonato di calcio
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispondenti meto-
di di prova per il carbonato di calcio utilizzato per il trattamento di acque destinate
al consumo umano. Essa fornisce informazioni sul suo utilizzo nel trattamento delle
acque. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 12174:2013 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Esafluorosilicato di sodio
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispondenti meto-
di di prova per l’esafluorosilicato di sodio utilizzato per il trattamento di acque de-
stinate al consumo umano. Essa fornisce informazioni sul suo utilizzo nel tratta-
mento delle acque. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 12175:2013 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Acido esafluorosilicico
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispondenti meto-
di di prova per l’acido esafluorosilicico utilizzato per il trattamento di acque desti-
nate al consumo umano. Essa fornisce informazioni sul suo utilizzo nel trattamento
delle acque. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 901:2013 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Ipoclorito di sodio
La norma descrive le caratteristiche e specifica i requisiti ed i corrispondenti meto-
di di prova dell’ipoclorito di sodio. Si applica all’ipoclorito di sodio utilizzato per il
trattamento delle acque destinate al consumo umano. (ICS: 71.100.80)

NORME UNI
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UNIPLAST
UNI EN ISO 11297-3:2013 Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino delle reti interrate in pressio-

ne di fognature e scarichi - Parte 3: Installazione interna con sistemi di tubi continui
ed aderenti
La norma, con la UNI EN ISO 11297-1, specifica i requisiti ed i metodi di prova
per i sistemi di tubi continui ed aderenti destinati ad essere utilizzati per il ripristi-
no delle reti interrate in pressione di fognature e scarichi. E’ applicabile sia a tubi
e raccordi in qualità di manufatti sia a sistemi installati all’interno. Essa si applica
sia al tubo di polietilene (PE) sia ai tubi in pressione installati all’interno indipen-
denti ed interattivi sia ai raccordi associati ed alle giunzioni per la costruzione del
sistema interno. (ICS: 23.040.20 / 23.040.45 / 91.140.80 / 93.030)

UNI CEN/TS 14541:2013 Tubi e raccordi di materia plastica - Caratteristiche per l’utilizzo di materiali non
vergini di PVC-U, PP e PE
La specifica tecnica specifica le definizioni, le caratteristiche raccomandate ed i
metodi di prova per l’utilizzo di materiali non vergini di PVC-U, PP e PE in tubi,
raccordi e dispositivi ausiliari per i sistemi di tubazione sia in pressione sia non in
pressione. Specifica le condizioni per l’utilizzo di materiale non vergine con o sen-
za, specifiche concordate.
I materiali non vergini possono essere riformulati con l’uso di additivi e tecniche di
processo atte a raggiungere le specifiche concordate. Gli additivi comunemente uti-
lizzati sono stabilizzanti, pigmenti, ecc.
Per i processi di riciclo, i sistemi di prova e l’uso di materiale non vergine, si pos-
sono applicare i regolamenti nazionali e/o europei. (ICS: 23.040.20 / 23.040.45)

UNI EN ISO 11297-1:2013 Sistemi di tubazioni di materia plastica per il ripristino delle reti interrate in pressio-
ne di fognature e scarichi - Parte 1: Generalità
La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per i sistemi di tubazioni di ma-
teria plastica destinati ad essere utilizzati per il ripristino delle reti interrate in
pressione per fognature e scarichi.
E’ applicabile sia a tubi e raccordi in qualità di manufatti sia a sistemi installati al-
l’interno. La norma non si applica per ricoprire rivestimenti a spruzzo, a tubazioni
esistenti o a qualsiasi rinforzo anulare.
La norma fornisce i requisiti generali comuni a tutte le tecniche di ripristino perti-
nenti. (ICS: 23.040.20 / 23.040.45 / 91.140.80 / 93.030)

UNSIDER
UNI CEN/TR 16470:2013 Aspetti ambientali dei sistemi in ghisa sferoidale per applicazioni acquedottistiche e

fognarie
Il rapporto tecnico riguarda tutte le applicazioni acquedottistiche e fognarie dei si-
stemi in ghisa sferoidale e porge una struttura su come identificare e considerare
gli aspetti ambientali e i potenziali impatti ambientali dei sistemi in ghisa sferoidale
nel corso del loro ciclo di vita. Il presente rapporto tecnico fornisce una guida su
come il ciclo di vita delle condotte in ghisa sferoidale life dovrebbe essere conside-
rato conformemente alla norma UNI EN ISO 14044. Il Rapporto tecnico in oggetto
include pure aspetti inerenti la salute e la sicurezza correlati alla produzione, uti-
lizzo e riciclo dei sistemi in ghisa sferoidale. (ICS: 23.040.10 / 23.040.40)

UNI CEN/TR 1591-5:2013 Flange e loro giunzioni - Regole di progettazione delle giunzioni a flangia circolare
con giunto - Metodo di calcolo per giunzioni a faccia piena con guarnizioni
Il rapporto tecnico fornisce una guida per il calcolo dei giunti con guarnizioni a
faccia piena sulla base del metodo di calcolo della UNI EN 1591-1. (ICS:
23.040.60)
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ACEA S.p.A. - Roma

ACEA ATO 2 S.p.A. - Roma

ACEA DOMINICANA S.A. - Santo Domingo (Republica Dominicana)

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - Bari

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. - Honduras

AGUAZUL BOGOTÀ S.A. ESP. - Bogotà D.C. (Colombia)

ANBI - Roma

ANIM (Ass. Naz. Ing. Minerari) - Roma

CAPRARI S.p.A. - Modena

CENTRALTUBI S.p.A. - Lunano (PU)

COMITATO NAZ. ITALIANO PER LE GRANDI DIGHE - Roma

CONSORCIO AGUA AZUL S.A. - S. Isidro, Lima (Perù)

CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE -

Cagliari

DIP. INGEGNERIA CIVILE - Arcavacata di Rende (CS)

DIP. INGEGNERIA IDRAULICA E AMBIENTALE - Pavia

ENTE ACQUE SARDEGNA - Cagliari

FAVER S.p.A. - Bari

FEDERUTILITY - Roma

LaboratoRI S.p.A., Gruppo ACEA - Roma

MAPEI S.p.A. - Milano

MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.p.A. - Genova

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna

ORDINE DEGLI INGEGNERI Prov. di Firenze

ORDINE DEGLI INGEGNERI Prov. di Perugia

ORDINE DEGLI INGEGNERI Prov. di Roma

ROMAGNA ACQUE - Società delle Fonti S.p.A.- Forlì

SAINT GOBAIN PAM ITALIA S.p.A. - Milano

SOGESID S.p.A. - Roma

URIA - Unione Romana Ingegneri e Architetti - Roma

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma

XYLEM WATER SOLUTION ITALIA S.r.l. - Lainate (MI)
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SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

SEZIONE Indirizzo Presidente

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile Giuseppe Frega
CALABRIA Università della Calabria frega@dds.unical.it

Ponte P. Bucci - cubo 42b - 87036 Arcavacata di Rende (CS) sez.calabria@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile Giuseppe De Martino
CAMPANIA e Ambientale - Università degli Studi di Napoli giudemar@unina.it

Via Claudio, 21 - 80125 Napoli sez.campania@idrotecnicaitaliana.it

c/o Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento
Giorgio Verri

FRIULI-VENEZIA GIULIA Viale Europa Unita, 141 - 33100 Udine giorgioverri@alice.it

sez.friuli@idrotecnicaitaliana.it

c/o Associazione Idrotecnica Italiana
Giorgio Cesari

ITALIA CENTRALE Via di Santa Costanza, 7 - 00198 Roma giorgio.cesari@abtevere.it

sez.italiacentrale@idrotecnicaitaliana.it

LIGURIA
c/o Politecnico di Torino - DIATI

Gennaro Bianco
PIEMONTE C.so Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino gennaro.bianco@polito.it

VALLE D’AOSTA sez.lig-piem-aosta@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente Vito Telesca
LUCANA Università degli Studi della Basilicata vito.telesca@unibas.it

V.le dell'Ateneo Lucano, 10 - 85100 Potenza sez.lucana@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale Armando Brath
PADANA e dei Materiali, Università degli Studi di Bologna armando.brath@unibo.it

V.le Risorgimento, 2 - 40136 Bologna sez.padana@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio Matteo Ranieri
PUGLIESE e Chimica, Politecnico di Bari m.ranieri@poliba.it

Via E. Orabona, 4 - 70125 Bari sez.pugliese@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria del Territorio Nicola Montaldo 
SARDEGNA Sez. Idraulica - Università degli Studi di Cagliari nmontaldo@unica.it

Via Marengo, 3 - 09123 Cagliari sez.sardegna@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale Giuseppe Provenzano
SICILIA OCCIDENTALE e dei Materiali, Università degli Studi di Palermo aii.sicilia.occidentale@idra.unipa.it

V.le delle Scienze (Parco d’Orléans) - 90128 Palermo sez.siciliaocc@idrotecnicaitaliana.it

c/o Sez. Ing. Idraulica e Sanitaria - Ambientale Salvatore Alecci
SICILIA ORIENTALE Dip. Ing. Civile e Ambientale - Università degli Studi di Catania aii.siciliaorientale@libero.it

V.le Andrea Doria, 6 - 95125 Catania sez.siciliaor@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Vincenzo Bixio
VENETA Marittima e Geotecnica - Università degli Studi di Padova vincenzo.bixio@unipd.it

Via Loredan, 20 - 35131 Padova sez.veneta@idrotecnicaitaliana.it
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Soluzioni integrate per il mercato idrico
Dall’unione di Xylem Water Solutions e Lowara è nato in Italia un soggetto in grado di supportare
i clienti  nell’intero ciclo dell’acqua
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Il mercato del trattamento e della movimentazione delle acque sta vivendo, come molti altri settori, una fase particolarmente delicata, sia per la mancanza di investimenti sia per i ri-
tardi nei pagamenti. “In questa situazione i clienti necessitano di servizi e assistenza ancora più attenti a capillari - spiega Stefano Sampaolo, amministratore delegato di Xylem
Water Solutions Italia. - Per questa ragione abbiamo scelto di integrare le strutture di vendita di Xylem Water Solutions e Lowara in Italia”.

Una scelta controcorrente. Perché unire le forze di due aziende già leader nel proprio segmento di mercato?
Perché il mercato ha bisogno di partner sempre più forti, capaci di garantire completezza nell’offerta e un servizio di assistenza in grado di coniugare capillarità ed elevate compe-
tenze. Lowara e Xylem Water Solutions, che già riunisce i marchi Flygt, Wedeco, Sanitaire, Godwin e Leopold, insieme rappresentano la sintesi perfetta di questa esigenza, perché
unendo forze e competenze propongono un servizio ancora più efficiente ed efficace a tutti i clienti che devono gestire le problematiche inerenti la movimentazione e il trattamento
dell’acqua nell’intero ciclo integrato. Senza dimenticare che la nostra forza finanziaria rappresenta un’ulteriore garanzia di stabilità e di certezza per i prossimi anni.

Si tratta di una riorganizzazione solo a livello italiano?
No, il progetto è esteso a tutto il territorio europeo. Da tempo, infatti, Lowara e Xylem Water Solutions fanno capo allo stesso gruppo. Dal 1° luglio, però, si propongono sul mercato
come un’unica azienda. È importante sottolineare che questa unione riguarderà esclusivamente la parte commerciale di vendita, assistenza e noleggio, mentre l’unità produttiva
Lowara di Montecchio Maggiore continuerà la propria attività di produzione e supporto tecnico a tutte le realtà Xylem nel mondo. Le unità commerciali, quindi, faranno capo a un uni-
co headquarter europeo, ma ogni Paese manterrà la propria indipendenza dal punto di vista organizzativo.

Con quali vantaggi per i clienti?
Il primo vantaggio, immediato, sarà quello di avere un unico interlocutore per ogni necessità di movimentazione e trat-
tamento delle acque reflue e potabili. Questo significa che possiamo offrire qualunque soluzione: dalla pompa per uso
residenziale, destinata alle caldaie di un edificio, sino ad impianti idrovori capaci di movimentare decine di metri cubi
di liquidi al secondo. Il tutto passando attraverso i più innovativi sistemi di trattamento e di analisi delle acque destina-
ti ai processi di depurazione. Simili soluzioni vengono utilizzate in tutto il mondo e questo ci ha consentito di maturare
un’enorme esperienza, a tutto vantaggio dei nostri clienti. Senza dimenticare che, con l’integrazione, disponiamo di
oltre 150 centri di assistenza distribuiti in modo capillare in tutta Italia e, quindi, un cliente può sempre trovare facil-
mente un’officina autorizzata o un centro di noleggio e assistenza in prossimità della propria installazione.

Questa sinergia è già completamente operativa?
Ovviamente, come tutti i processi che vedono coinvolto un elevato numero di persone e di professionalità, le tempistiche non sono immediate. Anche perché i tecnici dei centri di as-
sistenza stanno completando il percorso di formazione che li porterà a disporre di competenze in grado di intervenire con la necessaria professionalità sui singoli prodotti di tutti i
marchi rappresentati. Dal punto di vista commerciale, invece, l’integrazione è già operativa, anche se ci sono ancora grandi possibilità di crescita professionale per il nostro perso-
nale, per essere in grado di presentare un portafoglio prodotti ancora più esteso.

Anche le strutture produttive verranno in qualche modo accorpate?
No, gli impianti produttivi continueranno a rimanere sostanzialmente indipendenti, in quanto sono estremamente spe-
cializzati e destinati a fornire le loro apparecchiature a tutte le filiali nazionali di vendita del gruppo Xylem nel mondo.
Anche se, come ovvio, l’appartenere a un unico gruppo consente scambi di competenze, ma anche una maggior di-
sponibilità economica per affrontare gli investimenti in ricerca e sviluppo indispensabili per giocare un ruolo di primo
piano nel settore. Non possiamo inoltre dimenticare che la principale unità produttiva di Lowara si trova in Italia e
trarrà benefici dalle nuove opportunità di vendita a livello internazionale. 

La storia industriale ci ha insegnato che non sempre la somma dei fatturati di due aziende porta ad un risulta-
to maggiore dei singoli valori. Perché siete tanto ottimisti?
Perché tra le due realtà non esiste sovrapposizione, se non per un numero molto marginale di prodotti. Quindi lavo-
rare insieme ci permette di sviluppare sinergie e creare nuove opportunità di vendita. Inoltre, avendo pianificato at-
tentamente il percorso di fusione, i clienti non subiranno ripercussioni, ma godranno solo vantaggi, a cominciare da
una maggiore capillarità nel servizio, che rappresenta un’esigenza sempre più sentita dal mercato. Il tutto senza di-
menticare che le sinergie, anche a livello progettuale, ci permettono di proporre sempre soluzioni all’avanguardia.
Le peculiarità dei nostri sistemi sono ormai note a tutti, ma pochi sanno che già oggi utilizziamo i motori che saranno
obbligatori, sui nuovi prodotti, solo dal 2015. Un chiaro esempio della nostra attenzione all’ambiente e al risparmio
economico.

A proposito di risparmio economico: in molti impianti, soprattutto gestiti da enti pubblici, sono in funzione pompe caratterizzate da una bassa efficienza energetica. 
Come promuovere la modernizzazione?
Anche nelle realtà pubbliche, come in quelle private, troviamo tecnici molto preparati e attenti alle innovazioni di settore, ma che devono misurarsi con bilanci spesso limitati, in cui
la maggior parte delle risorse viene assorbita dalla manutenzione di apparecchiature e impianti ormai datati. Per questa ragione stiamo proponendo soluzioni che consentono signi-
ficativi risparmi energetici e che, oltre a garantire un rapido ritorno dell’investimento, permettono di liberare risorse economiche utilizzabili anche per migliorare la rete. Inoltre le solu-
zioni come il pacchetto Flygt Experior (idraulica N inintasabile, motori ad alta efficienza e sistema di azionamento a frequenza variabile) abbattono i costi di gestione, oltre a garanti-
re un miglior servizio agli utenti finali. Nei nostri corsi, che organizziamo su tutto il territorio, presentiamo queste prerogative partendo da dati reali e dimostrando l’effettivo vantaggio
della nostra offerta, che si basa anche su un installato di oltre 500mila pompe all’anno solo in Italia. Inoltre, grazie alla forza economica della struttura, possiamo proporre le appa-
recchiature anche con la modalità “Try & Buy”, che consente ai clienti di sperimentare sul campo l’efficacia e l’efficienza delle nostre soluzioni ancor prima di sottoscrivere l’ordine di
acquisto. 

Bypass fognario realizzato con pompe autodescanti Godwin

Intervento di manutenzione programmata su una pompa
Flygt da Fognatura
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Questa fusione cambierà il vostro approccio al mercato?
Non parlerei tanto di cambiamento quanto di potenziamento. Da sempre, infatti, supportiamo i nostri clienti nelle proprie scelte. Oggi, avendo un’offerta ancora più ampia, possiamo
essere degli autentici consulenti del ciclo idrico integrato, proponendo anche “Xylect”, una piattaforma software che consente di ottimizzare il dimensionamento delle pompe.

Due leader per voi
“L’integrazione tra Xylem Water Solutions e Lowara permette di presentare al mercato una rete di vendita forte di un’of-
ferta di prodotti più ampia e integrata, che consentirà al cliente di poter contare su una fornitura di soluzioni idriche
complete, ma continuando a  dialogare con la filiale o le persone con le quali è abituato a parlare”. Stefano Gentilini,
direttore vendite di Xylem Water Solutions Italia, sintetizza così la nuova struttura commerciale dell’azienda nata
dall’integrazione di due realtà leader in Italia nel proprio settore.

L’unione di due aziende leader non corre il rischio di creare una situazione di competizione interna?
Al contrario, in quanto le due offerte sono complementari. Quindi, rivolgendosi a uno dei nostri centri, un cliente troverà
qualunque soluzione applicativa per l’intero ciclo dell’acqua. Resterà infatti interamente operativa l’intera rete di rivendi-
tori e centri di assistenza Lowara, così come le filiali, i Centri Service e Noleggio e le officine autorizzare Flygt. Even-
tuali aggregazioni verranno valutate nel tempo, anche in funzione delle specifiche esigenze dei nostri clienti. Sono mol-
to fiducioso che questa integrazione rappresenti una grande opportunità per lavorare con maggiore intensità insieme ai
nostri clienti, migliorando ancora la collaborazione, per sviluppare nuovi progetti, e ottimizzando i servizi.

Dal punto di vista operativo, invece, come sarà organizzata la struttura di vendita?
La nuova struttura commerciale sarà divisa in quattro aree: due al nord Italia, una al centro ed una nel sud, che comprende anche Sicilia e Sardegna. Il fulcro di tutte le attività riman-
gono le 11 filiali, distribuite strategicamente su tutto il territorio nazionale, che costituiscono il punto di contatto diretto, dove i clienti continueranno a trovare personale commerciale e
tecnico specializzato, in grado di supportarli nella scelta della soluzione più adatta alle proprie esigenze. Il tutto completato da quattro centri di service e noleggio, che sono in grado di
effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria, ma anche di fornire a noleggio le apparecchiature per far fronte a eventuali emergenze. 

Le esigenze della clientela delle due aziende sono spesso differenti, come potrete garantire un efficace servizio di assistenza e consulenza?
Su alcuni prodotti particolari disponiamo di singoli specialisti, che possono supportare il cliente in funzione delle esigenze specifiche. Per le apparecchiature standard abbiamo già pre-
disposto un intenso calendario formativo, per consentire alla nostra forza vendita di proporre con competenza l’intero catalogo. Un processo simile avverrà per l’assistenza, facendo
crescere progressivamente il personale tecnico. I clienti, comunque, continueranno a interfacciarsi con i propri interlocutori, ma con il vantaggio di accedere a un catalogo ancora più
ampio e completo. 

Ma ad un cliente serve davvero un’offerta così ampia?
Certo, perché anche in una stessa struttura ci sono esigenze molto diverse. L’esempio classico è quello di un edificio,
nel quale sono necessarie piccole pompe, per la circolazione dell’acqua nell’impianto di riscaldamento, ma anche siste-
mi di pompaggio per fronteggiare gli allagamenti negli scantinati o per consentire il sollevamento delle acque nere. Allo
stesso modo, presso gli Enti Gestori del ciclo dell’acqua, il personale si occupa sia delle acque reflue e depurazione
che di quelle potabili. Per loro diventa cruciale disporre di un portafoglio prodotti che copra tutte le applicazioni. Oggi un
cliente o uno studio di progettazione può trovare qualunque risposta nel nostro catalogo e interfacciarsi con un unico
consulente tecnico/commerciale Xylem. Questo permette significativi risparmi di tempo, ma anche la certezza di non
dover mai scendere a compromessi dal punto di vista tecnico. Perché con un catalogo composto da più di 140 tipolo-
gie di prodotti diversi, possiamo soddisfare qualunque esigenza, oltre a realizzare soluzioni disegnate specificatamente
per il nostro cliente.

Il vostro catalogo è particolarmente articolato. Vale davvero la pena essere protagonisti su più mercati, 
compreso quello dell’edilizia?
Innanzitutto essere protagonisti in più scenari ci permetterà di compensare le crisi di singoli settori, lavorando dove ci
sono più prospettive di sviluppo. Oggi l’edilizia residenziale e commerciale – tradizionale mercato di sbocco dei prodotti
per le acque chiare – è ancora in forte crisi. Ma, per noi, questo mercato rappresenta una grandissima opportunità. In-
fatti, malgrado una forte riduzione delle nuove costruzioni, continua a reggere la riqualificazione degli edifici in chiave di
efficienza energetica. Inoltre ci presentiamo su questo mercato con una gamma rinnovata e arricchita dai nuovi circola-
tori ad alta efficienza per impianti di riscaldamento per uso residenziale e commerciale, che in passato non erano parte
della nostra offerta.

In termini generali, invece, quali sono i mercati più promettenti?
Riceviamo richieste crescenti da parte dei costruttori di macchine industriali, soprattutto per applicazioni Hvacr (Heating, Ventilation, Air Conditioning, Refrigeration): le loro realizzazio-
ni sono molto apprezzate soprattutto sui mercati esteri ed emergenti e, malgrado il mercato domestico non stia tirando, stanno aumentando le aree di esportazione. Per quanto riguar-
da il trattamento e il trasporto delle acque reflue, malgrado gli investimenti pubblici non siano in
crescita, contiamo di recitare un ruolo primario, perché un fattore di crescente importanza è rap-
presentato dall’attenzione al risparmio energetico e agli aspetti ecologici, che rendono vincenti le
soluzioni ad alta efficienza di cui disponiamo. In questo ambito possiamo contare su prodotti con
prestazioni superiori rispetto ai nostri concorrenti, sia per le caratteristiche tecnologiche, sia per la
riduzione dei consumi energetici e la la possibilità di fornire sempre la soluzione ottimale per ogni
sistema o impianto. 
Senza dimenticare che, per la maggior parte dei prodotti standard, garantiamo la fornitura in 24-48
ore in tutta Italia e assistiamo il cliente durante l’intero ciclo di vita del prodotto.

Xylem Water Solutions Italia Srl
via G. Rossini 1/A, 20020 Lainate (Mi), Tel. 02 903581 - Fax 02 9019990
www.xylemwatersolutions.com/it - watersolutions.italia@xyleminc.com

Stefano Gentilini e Stefano Sampaolo

Pompe Lowara Serie FHE Installate al Palazzo della Regione
Lombardia
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

NOVEMBRE 2013
Bologna, Italia, 6-7 novembre 2013
XIII EDIZIONE FORUM TELECONTROLLO -
COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ PROGETTI 
E TECNOLOGIE AL SERVIZIO DELLE RETI DI
PUBBLICA UTILITÀ
Per informazioni:
www.forumtelecontrollo.it

Rimini, Italia, 6-9 novembre 2013
ECOMONDO
Per informazioni:
http://www.ecomondo.com/

Milano, Italia, 12-16 novembre 2013
I PARADIGMI DELLA SOSTENIBILITÀ IN
AGRICOLTURA
Per informazioni:
http://www.agronomiforestalifi.it/NotizieOrdine/Avvisi/Sched
aAvvisi.asp?ID=145

Plovdiv, Bulgaria, 13-16 novembre2013
11th INTERNATIONAL CONFERENCE “EUROPE-INBO
2013” ON THE IMPLEMENTATION OF THE WATER
FRAMEWORK DIRECTIVE
Per informazioni:
www.inbo-news.org/

GIUGNO 2014
Baveno (VB), Italia, 4-6 giugno 2014
XXV CONVEGNO NAZIONALE DI GEOTECNICA SUL
TEMA “LA GEOTECNICA NELLA DIFESA DEL
TERRITORIO E DELLE INFRASTRUTTURE DAI
RISCHI NATURALI”
Per informazioni:
www.associazionegeotecnica.it

AGOSTO 2014
Singapore, 11-15 agosto 2014

22nd IAHR INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
ON ICE
Per informazioni:

http://www.iahr-ice2014.org/

SETTEMBRE 2014
Lausanne, Switzerland, 3-5 settembre 2014

RIVER FLOW 2014

Per informazioni:

http://riverflow2014.epfl.ch/

Montreal, Canada, 22-26 settembre 2014

27th IAHR SYMPOSIUM. HYDRAULIC MACHINERY

AND SYSTEMS

Per informazioni:

http://www.iahrmontreal2014.org/

Varna, Bulgaria, 29 settembre - 2 ottobre 2014

5th INTERNATIONAL CONFERENCE 

ON APPLICATION OF PHYSICAL MODELLING 

TO PORT AND COASTAL PROTECTION

Per informazioni:

http://www.coastlab14.com/

MAGGIO 2015
Edimburgo, Scozia, 25-29 maggio 2015

XVth WORLD WATER CONGRESS
Per informazioni:

http://www.worldwatercongress.com/
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