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INTRODUZIONE 

 

La Direttiva Quadro Acque, 2000/60/CE, che “istituisce un quadro per l’azione comunitaria in 

materia di acque”, è stata un’importante opportunità per rilanciare una politica integrata volta a 

tutelare, riqualificare ed ottimizzare l’uso di quella fondamentale risorsa che è l’acqua, nonché uno 

strumento fondamentale per l’avvio di concrete strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.  

L’Italia ha da poco avviato la redazione dei Piani di gestione dei distretti idrografici, previsti 

dalla Direttiva (art. 13), dopo un non facile recepimento avvenuto con il D.Lgs. 152/06. La Legge 

27 febbraio 2009, n. 13 ha affidato l’adozione e il coordinamento dei contenuti e degli obiettivi dei 

Piani di gestione di distretto idrografico alle Autorità di bacino di rilevo nazionale e alle Regioni, 

con il compito di pervenire all’adozione dei Piani di gestione entro il 22 dicembre 2009, onde 

evitare d’incorrere nelle sanzioni comunitarie.  

La preparazione dei Piani avrebbe dovuto iniziare fin dal 2004 con la caratterizzazione dei distretti, 

l’analisi dell’impatto delle attività antropiche sullo stato delle acque superficiali e sotterranee e 

l’analisi economica dell’utilizzazione delle risorse idriche. Mentre già nel 2006 avrebbe dovuto 

prendere avvio il processo di partecipazione pubblica (art.14).  

Questo ritardo ha causato le attuali condizioni di emergenza e urgenza e non sorprende che molti 

aspetti contemplati dalla Direttiva non sono stati trattati in maniera esauriente, rischiando di 

condizionare negativamente la completezza e l’efficacia dei Piani. Inoltre, l’applicazione della 

Direttiva 2000/60/CE non si esaurisce con i Piani di gestione di bacino idrografico prevedendo 

un’ampio ventaglio di azioni, con conseguenze fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi 

posti. Azioni che necessitano di un processo di attuazione coordinato e continuo nel tempo.  

 

La Direttiva, infatti, richiede che: 

- entro il 2009 venga definito un programma di misure che, tenendo conto dei risultati delle 

analisi, permetta il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati; 

- entro il 2009 siano predisposti i piani di gestione dei bacini idrografici; 

- entro il 2010 venga definita di una politica dei prezzi che tenga conto del principio del recupero 

dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse; 

- entro il 2012 vi sia l’adozione di un programma di misure – base e supplementari – applicabile 

ai Distretti Idrografici identificati; 

- entro il 2015 siano raggiunti gli obiettivi ambientali (art. 4) che contemplano la protezione, il 

miglioramento e il ripristino di tutti i corpi idrici superficiali al fine di raggiungere il buono stato 

delle acque. 

 

Le considerazioni fin qui fatte sono ancor più importanti se si pensa alla situazione delle acque 

interne in Italia. L’ultima drammatica, ma evitabile, tragedia di Messina, ingigantita dalla 

costruzione di abitazioni dentro i corsi d’acqua, dalla “tombinatura” di quest’ultimi, 

dall’occupazione delle aree di esondazione, dalla distruzione di zone umide e boschi ripariali, senza 

contare la cattiva gestione dei boschi collinari e di montagna, ha di nuovo evidenziato come “lo 

spregio e l’assalto al territorio” sia il prevalente approccio “culturale” che caratterizza la 

pianificazione nel nostro bel Paese1. 

Infatti, in pianura, nelle vallate alpine, nelle fiumare dell’Italia meridionale, ovunque ci siano corsi 

d’acqua e corpi idrici, continua ottusamente a prevalere il processo di artificializzazione e 

impermeabilizzazione del territorio con conseguenze sempre più disastrose in corrispondenza di 

ogni evento meteorologico eccezionale o appena più intenso delle circostanze ordinarie.  

                                                           
1
  Si ricorda il recente appello alle più alte cariche dello Stato promosso da alcune Associazioni, tra cui il Gruppo 183 

e sottoscritto da numerosissimi esponenti della comunità tecnica e scientifica del nostro Paese: Appello per una nuova 

politica per la difesa del suolo e la gestione del territorio. 
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È davvero incomprensibile come il Polesine nel 1951, il Vajont nel 1963, l’alluvione di Firenze nel 

1966, Stava nel 1985, la Valtellina nel 1987, le alluvioni del Po nel 1994 e nel 2000, la tragedia di 

Sarno nel 1998, quella di Soverato nel 2000 - per ricordare solo alcuni eventi catastrofici di un 

elenco interminabile che ha caratterizzato la storia d’Italia di questi ultimi cinquant’anni - non 

abbiano insegnato nulla. 

Eppure gli eventi sono ricorrenti e diffusi, dando luogo a un fenomeno complessivo di dimensioni 

considerevoli: 5.400 alluvioni e 11.000 frane negli ultimi 80 anni, 70.000 persone coinvolte e 

30.000 miliardi di vecchie lire di danni negli ultimi 20 anni. E non si deve dimenticare che 5.581 

comuni italiani (68,9% del totale) ricadono nella classe più alta di rischio idrogeologico potenziale
2
. 

A tutto ciò si aggiungano i cambiamenti climatici in atto, a cui occorre rispondere con interventi 

chiari e determinati. Quale migliore occasione per avviare adeguate politiche di adattamento di un 

corretto governo del territorio e delle acque a livello di bacino idrografico. Nel bacino padano, ad 

esempio: 

“negli ultimi 10-15 anni vi è stato un aumento degli episodi di precipitazione a carattere 

intenso, ma di breve durata, mentre in precedenza esisteva una prevalenza di episodi a bassa 

intensità ma prolungati nel tempo. Ciò incide sostanzialmente sulla disponibilità idrica in 

quanto le precipitazioni a bassa intensità ma prolungate favoriscono il riempimento delle 

falde e la restituzione nei periodi estivi di portate alla rete idrografica principale”
3
.  

 

Se a questo si aggiunge che in un recente studio (Zanchettin, Traverso, Tomasino, 2008)
4
, nel quale 

sono stati caratterizzati i deflussi giornalieri alla chiusura del bacino del Po tra il 1817 ed il 2005, è 

risultato che i prolungati periodi di siccità, dovuti alle modificazioni delle precipitazioni e dei 

tassi di evapotraspirazione (erosione della riserva idrica a scala di bacino) e l’intensificazione degli 

eventi di piena catastrofica, oltreché dal climate change, dipenderebbero dalla massiccia 

realizzazione delle opere di difesa (argini, …), ci si rende conto dell’urgenza di intervenire a 

livello di bacino idrografico, con politiche integrate, una visione interdisciplinare dei problemi e un 

coordinamento tra tutti gli enti sul territorio.   

 

Inoltre, vi è da considerare l’uso spesso sconsiderato delle acque, con le portate delle concessioni 

d’uso frequentemente maggiori della portata media dei corsi d’acqua interessati e la 

frammentazione non risolta di competenze, che peraltro continua in nome di un decentramento e 

una “semplificazione” troppo spesso superficiali e controproducenti, insieme alla colpevole 

mancanza di un serio ed efficace coordinamento tra gli enti (spesso in conflitto tra loro). 

 

Ancora, per avere un’idea della qualità dei nostri ecosistemi acquatici, è indicativo ricordare lo stato 

generale della comunità ittica in Italia, poiché i pesci rappresentano un importante indicatore 

ambientale e sono una delle componenti biologiche da considerare per la classificazione dello stato 

dei corpi idrici dalla direttiva 2000/60/CE. Ebbene, nell’ultimo aggiornamento della lista rossa delle 

specie ittiche d’acqua dolce (Zerunian, 2008
5
) emerge una situazione allarmante per quasi tutte le 

specie e addirittura tragica per alcune di loro considerate estinte. Ma, nonostante questo, diverse 

leggi regionali sulla pesca, trascurando un espresso divieto nazionale6, promuovono l’introduzione e 

                                                           
2
 http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Temi/Suolo_e_Territorio/Rischio_idrogeologico/ 

3
  Senato della Repubblica, XIV, 13° Commissione Permanente (Territorio, Ambiente, Beni Ambientali), Indagine 

conoscitiva sull’emergenza idrica dell’area del Lago di Garda e nel bacino del Po. 3° resoconto stenografico. 

Seduta n. 44 di martedì 20 settembre 2005. 
4
 Zanchettin D., Traverso P., Tomasino M., 2008, “Po River discharges: a preliminary analysis of a 200-year time 

series”, Climate Change, 89, pp. 411-433. 
5
  WWF for living planet (Zerunian S. e Agapito Ludovici.A.), 2008.Acque in Italia. L’emergenza continua: a rischio 

molte specie di pesci, in www.wwf.it/acque. 
6
  Il comma 3 dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003, n. 120, che prevede  

modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente 
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il ripopolamento di specie “aliene”, che spesso hanno un impatto devastante sulle comunità ittiche 

autoctone. 

 

Infine, è doveroso sottolineare che tutti gli interventi sopra brevemente richiamati - interventi che 

hanno considerevoli impatti sui corpi idrici - non tengono mai conto del principio di “non 

deterioramento” previsto dalla Direttiva Quadro Acque e specificato dalle linee guida della 

Common Implementation Strategy. 

 

L’APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE IN ITALIA 

 

Sono passati nove anni dall’entrata in vigore della Direttiva 2000/60/CE e in Italia non si è fatto 

molto per mettere in atto il disegno strategico impostato da questo importante tassello del quadro 

legislativo comunitario.  

Fin dal momento della pubblicazione della Direttiva a più livelli (tecnico, giuridico, amministrativo, 

politico) è stata riconosciuta la “somiglianza” dell’impostazione della Direttiva con l’impianto del 

pur frammentato quadro normativo nazionale. In particolare, la Legge 183/89, con l’approccio 

basato sul bacino idrografico, la Legge 36/94 e il D.lgs 152/99 per altri aspetti, potevano 

considerarsi delle buone basi per sviluppare il progetto della Direttiva. Ma dopo un lungo tempo di 

sostanziale stasi amministrativa, nonostante la recente accelerazione sui piani di distretto 

idrografico, non è possibile sostenere che l’Italia, grazie a delle buone norme originarie – e del resto 

attuate solo parzialmente (non tutte le Regioni hanno approvato il Piano di tutela delle Acque) - stia 

dando un contributo adeguato all’azione comunitaria in materia di acque.  

 

Il primo passo richiesto dalla Direttiva 2000/60/CE per gettare le basi della gestione sostenibile 

dell’acqua è una prima caratterizzazione e analisi delle acque superficiali, sotterranee, di transizione 

e costiere a scala di distretti/bacini idrografici. L’obiettivo consiste nel mettere a fuoco la situazione 

corrente, prevedere la sua evoluzione al 2015 e permettere, di conseguenza, una prima valutazione 

della possibilità di raggiungere gli obiettivi di qualità ecologica a quella data (art. 5) 7. 

A seguito dell’esperienza maturata sui bacini pilota, la Commissione Europea ha indicato tra i sei 

principi guida che debbono informare questa fase
8
, quello secondo cui l’analisi preliminare del 

rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità non va confusa con la determinazione dello 

stato di qualità dei corpi idrici.  

L’attribuzione allo stato di qualità presuppone, infatti, la definizione di sistemi di classificazione 

nazionale, suffragati dagli esiti della intercalibrazione e del monitoraggio. E’ quindi necessario 

disporre di dati completi per tutti gli elementi di qualità richiesti dall’Allegato V e applicare a 

seconda del rischio diversi programmi di monitoraggio. 

 

È importante, infatti, ricordare che l’analisi degli impatti antropici deve avere come riferimento tutti 

gli obiettivi ambientali previsti dall’art. 4 della Direttiva: 

                                                                                                                                                                                                 
l’attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 

flora e della fauna selvatiche modifica l’art. 12, su “Introduzioni e reintroduzioni” del decreto del Presidente della 

Repubblica dell’8 settembre 1997, n. 357, che recita “La reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura 

di specie e popolazioni non autoctone sono vietati.”  
7
  Il Gruppo 183 ha approfondito in diverse occasioni  il processo di attuazione della Direttiva Acque in Italia. Di 

seguito si segnalano i principali documenti elaborati: Per l’avvio dell’attuazione della direttiva quadro sulle acque 

2000/60 (2005), in www.gruppo183.org/dettaglio_documento.asp?ID_DOCUMENTO=80; Analisi del Rapporto 

italiano sull’art. 5 della direttiva quadro europea sulle acque 2000/60/CE (2006), in 

http://www.gruppo183.org/dettaglio_documento.asp?ID_DOCUMENTO=67; Stato di attuazione della Direttiva 

Acque in Italia (2008), in www.gruppo183.org/dettaglio_documento.asp?ID_DOCUMENTO=188 . 
8
  Principles and communication of results of the first analysis under the WFD. Policy summary and main document. 

CIS, Dublino 2004 

http://www.gruppo183.org/dettaglio_documento.asp?ID_DOCUMENTO=80
http://www.gruppo183.org/dettaglio_documento.asp?ID_DOCUMENTO=67
http://www.gruppo183.org/dettaglio_documento.asp?ID_DOCUMENTO=188
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- il raggiungimento del buono stato ecologico e del buono stato chimico per le acque superficiali 

in condizioni naturali; 

- il raggiungimento del buon potenziale ecologico e del buono stato chimico per le i corpi idrici 

artificiali; 

- il raggiungimento del buon potenziale ecologico e del buono stato chimico per i corpi idrici 

altamente modificati; 

- il raggiungimento del buono stato chimico e del buono stato quantitativo per le acque 

sotterranee; 

- la prevenzione del deterioramento dello stato delle acque superficiali e sotterranee; 

- il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli standard previsti per le aree protette9; 

- l’inversione di qualunque trend significativo d’incremento della concentrazione degli inquinanti 

nelle acque sotterranee; 

- l’eliminazione, entro il 2013, dello scarico delle sostanze prioritarie pericolose nelle acque 

superficiali.  

 

Idealmente, l’analisi delle pressioni e degli impatti si compone di quattro fasi: 

1. descrizione dei determinanti con particolare riferimento agli usi del suolo, ai processi di 

urbanizzazione, alla produzione industriale e agricola e a tutte quelle altre attività che sono 

all’origine di pressioni, indipendentemente dagli impatti che generano; 

2. identificazione delle relazioni tra pressioni e impatti sui corpi idrici e in relazioni agli usi 

dell’acqua, tenendo conto dell’estensione degli impatti e dell’esposizione agli stessi dei corpi 

idrici; 

3. valutazione degli impatti; 

4. valutazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi. 

 

Fatti salvi gli effetti delle pressioni antropiche, uno degli obiettivi dell’analisi consiste 

nell’individuare quei corpi idrici per i quali non sono necessarie specifiche misure dato che gli 

elementi di conoscenza di cui si dispone sono completi e attendibili per escludere il rischio di non 

raggiungimento degli obiettivi di qualità. I risultati dell’analisi, che devono basarsi sul principio di 

precauzione, servono a identificare e individuare le azioni prioritarie per le fasi successive del 

processo . Servono anche per la costruzione degli scenari di riferimento delle tendenze in atto e 

future,ritenuti indispensabili per prevenire impatti negativi irreversibili attraverso adeguati 

programmi di misure. 

Ciò implica considerazioni e valutazioni sugli effetti della legislazione vigente e previsioni 

sull’influenza dei processi economici nella gestione delle acque. La mancanza di dati pertinenti non 

può, quindi, diventare una giustificazione per mantenere lo status quo, quanto ulteriore indicatore su 

cui fondare la cosiddetta gap analysis, indispensabile per capire quali conoscenze vanno integrate o 

acquisite al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi ambientali. Il cosiddetto baseline 

scenario deve, inoltre, rappresentare i cambiamenti (demografici, sociali, delle politiche di settore, 

degli strumenti di pianificazione, ….) che possono influire sulla qualità delle acque mettendo a 

rischio il raggiungimento degli obiettivi di qualità al 2015. 

 

Questa prima fase di analisi e di approfondimento delle conoscenze è, dunque, concepita come un 

tassello fondamentale verso la gestione integrata di bacino, essendo il passaggio indispensabile per 

indirizzare la messa a punto di un piano di monitoraggio efficiente - finalizzato al raggiungimento 

degli obiettivi di qualità ambientale – e costituendo una componente fondativa sia della redazione 

dei piani di gestione di bacino/distretto, sia dell’analisi costi-efficacia per la selezione delle misure 

                                                           
9
  “ …if a water body falls within a Nitrate Vulnerable Zone then the objectives of teh Nitrates Directive 

(1991/676/EEC) must be met … Thus while the WFD introduces the new concept of good ecological status, it also 

incorporates the numerical limits of earlier legislation.” (CIS Guidance n.3). 



Gruppo 183 – WWF ITALIA, 2009 - Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE. I Piani di gestione di bacino idrografico  6 

che dovranno essere attuate entro il 2012. Tuttavia, le componenti sopra descritte difficilmente sono 

riscontrabili nei Piani di gestione di bacino idrografico la cui redazione il Governo italiano ha 

messo in capo alle Autorità di Bacino nazionali. 

 

Alle carenze prima evidenziate si deve aggiungere l’assenza delle analisi economiche,
 
previste 

dagli artt. 4, 5 e 9 della Direttiva ed esplicitate dalle linee guida della Common Implementation 

Strategy
10

. L’analisi economica è, infatti, obbligatoria già nella fase di definizione delle 

“Caratteristiche del distretto idrografico, esame dell’impatto ambientale delle attività umane e 

analisi economica dell’utilizzo idrico” (art. 5) e prevede: 

- l’applicazione dell’analisi costi-efficacia (Cost Effectivness Analysis) per scegliere, a parità di 

misure individuate, quelle economicamente preferibili;  

- individua l’analisi dei costi sproporzionati (Disproportionate Cost Analysis) (art. 4) per valutare 

in modo trasparente la possibilità di derogare agli obiettivi ambientali; 

- il “recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse” 

(art. 9) a carico dei vari settori d’impiego  –  tra cui almeno usi industriali, civili e agricoli –  per 

impostare una politica dei prezzi dell’acqua (Water Pricing) entro il 2010 allo scopo di favorirne 

l’uso efficiente e il conseguimento degli obiettivi comunitari.  

 

È dunque chiaro che l’applicazione della Direttiva 2000/60/CE difficilmente può dirsi assolta 

con i Piani di distretto che verranno resi disponibili entro il 22 dicembre 2009. Da qui 

l’urgenza e la necessità improrogabile di impostare fin da ora un programma di lavoro che consenta 

all’Italia di rispondere credibilmente alle richieste della Direttiva in tempi ragionevolmente brevi. 

 

L’ITALIA NEL CONTESTO EUROPEO 

 

L’Italia, anche a seguito della condanna da parte della Corte di Giustizia europea del 12 gennaio 

2006 per la mancata trasposizione nella legislazione nazionale della Direttiva 2000/60/CE entro i 

termini prescritti, ha recepito la Direttiva solo il 3 aprile 2006 con il Decreto Legislativo n. 152, 

adottato a seguito della Legge 15 dicembre 2004, n. 308. Il recepimento però non appare in linea 

con quanto richiesto a livello comunitario, tanto che la Commissione Europea fece pervenire già nel 

dicembre 2006 una lettera di costituzione in mora dove si faceva la seguente puntualizzazione: 

“sono state recepite solo in parte le disposizioni che stabiliscono le condizioni che gli Stati membri 

devono soddisfare qualora intendano derogare agli obiettivi ambientali e al calendario previsti 

dalla Direttiva”.  

 

Poiché da allora la situazione non è mutata, la Commissione, nel giugno 2007, ha provveduto ad 

inviare un parere motivato alle Autorità italiane. Nel frattempo l’Italia ha perseverato nel 

dimostrare, a tutti i livelli istituzionali, un generale disinteresse per l’applicazione della Direttiva 

2000/60/CE fino al provvedimento della L.13, che mira a rispettare formalmente la scadenza di fine 

anno per la redazione dei Piani di gestione di bacino idrografico onde scongiurare la minaccia di 

sanzioni all’Italia da parte dell’Unione Europea. Questo ravvedimento del tutto tardivo non può 

modificare l’impressione consolidata che i recenti Governi non abbiano mostrato la necessaria 

incisività nell’applicare la Direttiva a protezione delle nostre acque superficiali interne, di 

transizione, costiere e sotterranee. 

                                                           
10

  Il WWF ha tradotto le linee guida – WWF for living planet, 2007, Strategia comune per l’applicazione della 

Direttiva Quadro Acque (2000/60/EC,. traduzione del Documento guida n. 1, Economia e Ambiente. Le sfide 

nell’applicazione della Direttiva quadro Acque, scaricabili da: 

http://www.wwf.it/UserFiles/File/WWF%20Cosa%20Facciamo/Acque/conferenza%2023.11.07/CD%20wateco/1_tr

adziuione%20documento%20guida%20n.%201%20(WWF%20Italia).pdf 
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La Commissione Europea ha, del resto, espresso a più riprese un giudizio negativo sulla modalità 

di procedere dell’Italia:  

“Solo per l’Italia le responsabilità per la preparazione dei Piani di gestione di bacino 

idrografico non sono chiare. Ciò è confermato dal fatto che i resoconti previsti nell’ambito 

dell’applicazione dell’articolo 5 sono documenti scoordinati tra le diverse autorità 

all’interno del distretto idrografico”. E ancora: “Solo per l’Italia il raggruppamento di bacini 

idrografici per distretti appare essere illogico e non necessariamente in linea con gli 

orientamenti della Direttiva quadro acque. I bacini idrografici che si affacciano sui mari 

Tirreno ed Adriatico sono stati raggruppati insieme. Questo è il caso dei distretti 

dell’Appennino settentrionale, centrale e meridionale”
11

. 

Giudizio ribadito anche più recentemente in occasione del secondo rapporto della Commissione 

Europea al Parlamento Europeo e al Consiglio, ai sensi dell’art. 18.3 della Direttiva 2000/60/CE. 

L’attuazione della norma comunitaria sul nostro territorio è infatti tutt’ora molto deficitaria:  

“Italy reported all stations as surveillance monitoring, but did non indicate which quality 

elements are monitored in those sites … There is no groundwater quantitative monitoring 

reported by Italy… The report from Italy has not provided information on the design of the 

monitoring programmes … The report states that the Regions have not provided the 

information. All monitoring programmes and stations are marked as both surveillance and 

monitoring. It would seem that the WFD monitoring programmes have not been set up yet and 

that the reported information reflects the existing monitoring practice”12. 

 

In realtà la situazione è ancora più critica se si considera la necessità e l’urgenza d’integrare in 

modo coerente la Direttiva 2000/60/CE con la Direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque 

sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, la Direttiva 2007/60/CE relativa alla 

valutazione e gestione dei rischi di alluvioni, la Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità 

ambientale nel settore della politica delle acque e la Direttiva  2009/90/CE che stabilisce specifiche 

tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio delle stato delle acque. 

 

È opportuno, inoltre, non dimenticare l’improrogabile esigenza di definire una corretta ed efficace 

strategia di adattamento ai cambiamenti climatici che, come auspicato dalla Commissione 

Europea, dovrebbe trovare nelle Autorità di Bacino/Distretto e nei rispettivi Piani di Gestione, 

soggetti e strumenti già operativi per offrire risposte concrete agli scenari di cambiamento in corso. 

 

LE AUTORITÀ DI DISTRETTO 

 

La necessità, sempre ribadita sul piano formale, di concretizzare politiche e interventi di difesa del 

suolo, di manutenzione del territorio e di azioni di prevenzione dei rischi di compromissione delle 

risorse idriche, richiesta a gran voce a tutti i livelli istituzionali dopo ogni catastrofe idrogeologica è 

stata, in questi ultimi anni, frustrata ad ogni finanziaria. La progressiva riduzione di fondi per la 

difesa del suolo ha visto le Autorità di Bacino obbligate a ridefinire il proprio ruolo nella 

programmazione degli interventi necessari, soprattutto in relazione al parallelo rafforzamento delle 

prerogative regionali. Basti pensare ad alcune disposizioni legislative introdotte con decreti del 

Ministero dell’Ambiente che hanno ulteriormente complicato e peggiorato la situazione. La legge 
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  Commissione Europea, 2007, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio “Verso una 

gestione sostenibile delle acque nell’Unione europea” – Prima fase nell’attuazione della Direttiva quadro sulle acque 

(2000/60/CE) - [SEC(2007) 362] [SEC(2007) 363] Bruxelles, 22.3.2007, COM 2007 128 Definitivo. 
12

  Commission Staff Working Document accompanying the Report from the Commission to the European Parliament 

and the Council in accordante with the article 18.3 of the Water Framework Directive 2000/60/CE on programmes 

for monitoring of water status. COM (2009) 156, Bruxelles 1.04.09. 
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179 del 2002, infatti, ha modificato pesantemente il sistema di programmazione delle risorse 

destinate agli interventi e alle opere sul territorio, di fatto esautorando l’attività dei Comitati 

istituzionali delle Autorità di Bacino, i quali, da allora, non effettuano più la ripartizione delle 

risorse su base triennale, secondo gli interventi individuati dai piani di bacino (o loro stralci).  

 

Inoltre, dal 2004, non sono più stati trasferiti fondi per le attività istituzionali (fondi studi) e ciò ha 

comportato un lento ma inevitabile rallentamento delle attività, che condurrà alla perdita di una 

competenza cosi importante come quella che veniva svolta dalle Autorità di Bacino. A ciò si 

aggiunga la grave mancanza di risorse per le spese di parte corrente che ha generato una articolata 

situazione debitoria nelle Autorità che, oltre a procurare ulteriori spese (dovute all’accumularsi 

d’interessi passivi e agli oneri legali), ha reso troppo difficoltoso e, spesso, impossibile lo 

svolgimento dei compiti istituzionali. 

In questo quadro di difficoltà si possono anche ricordare le vicende che hanno interessato la nomina 

dei ruoli direttivi in alcune Autorità. E ancora oggi, ormai da due anni, l’Autorità di bacino del 

fiume Po non vede nominato il suo Segretario. 

 

S’intende comunque sottolineare come le Autorità di bacino, coordinandosi per distretti la cui 

perimetrazione, soprattutto nell’Italia peninsulare, è assai discutibile, siano riuscite ad avviare un 

percorso per la redazione di piani di gestione assolutamente non facile sia per i tempi assolutamente 

non adeguati (praticamente da marzo a settembre), sia per la mancanza di finanziamenti per 

qualsiasi tipo di integrazione o approfondimento. Ovviamente, come si è detto, nonostante gli 

sforzi, non è stato possibile un adeguato confronto sulla complessità dei problemi (soprattutto 

riguardo alle pressioni, agli impatti e alle criticità presenti nei bacini idrografici) e quindi garantire 

la completa e consapevole informazione, la corretta consultazione e l’auspicato coinvolgimento dei 

portatori d’interesse, come previsto dall’art. 14 della stessa Direttiva e come esplicitato dalle linee 

guida redatte dal Common Implementation Strategy
13

. Nonostante queste oggettive difficoltà, molti 

soggetti (associazioni di agricoltori, di imprenditori, ambientaliste, ricreative, università, regioni, 

arpa, parchi, consorzi di bonifica …) si sono impegnati per portare il proprio contributo ai numerosi 

incontri, concentrati in pochi mesi, promossi dalle Autorità di Bacino nell’ambito dei diversi 

distretti per la redazione dei rispettivi Piani. Si tratta di un’importante mobilitazione che dimostra la 

grande attenzione ai problemi posti dalle istanze di tutela e di gestione delle acque nel nostro Paese 

che, nonostante il ritardo e le oggettive difficoltà a confrontarsi e ad essere concretamente coinvolti, 

potrebbe rappresentare l’occasione per avviare un processo di governance delle acque consapevole 

e partecipato.  

L’utilità di un siffatto processo è sempre più evidente in conseguenza dei sempre più frequenti 

conflitti per l’uso dell’acqua - basti pensare alle recenti siccità che hanno contrapposto gli 

agricoltori ai produttori di energia idroelettrica o alle problematiche sull’applicazione del minimo 

deflusso vitale. Tale processo, attraverso il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva – il buono 

stato ecologico di tutti i corpi idrici – potrebbe garantire l’uso plurimo e sostenibile della risorsa 

idrica, assicurando il confronto e la composizione delle utilità specifiche, intese in senso ampio, di 

tutti i soggetti che operano e hanno come riferimento il “bacino idrografico” o sue unità funzionali.  

 

LE PROPOSTE  

 

Il Gruppo 183 e il WWF Italia ritengono necessario un impegno straordinario delle istituzioni, dal 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alle Autorità di bacino/distretto, 

alle Regioni, ai principali portatori d’interesse, per impostare una politica per un governo delle 
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acque credibile; un vero e proprio “patto” che consenta all’Italia di individuare i modi, i soggetti, le 

risorse e i tempi per raggiungere gli obiettivi posti dalla Commissione europea entro il 2015. 

 

A tal proposito Gruppo 183 e WWF Italia, in questa occasione, avanzano alcune proposte al 

Ministero dell’Ambiente del Territorio e della Tutela del Mare di seguito precisate: 

- costituisca un gruppo di lavoro interministeriale, che coinvolga esperti anche di associazioni 

come WWF e Gruppo 183, finalizzato ad individuare i modi, i soggetti, le risorse e i tempi 

per garantire il raggiungimento degli obiettivi comunitari entro il 2015; 

- avvii un confronto aperto e franco con la Commissione Europea per concordare e coordinare 

adeguate azioni affinché l’Italia possa partecipare in modo costruttivo e costante ai lavori 

delle istituzioni e dei gruppi tecnici comunitari, definendo una strategia nazionale chiara e 

coerente con gli obiettivi europei, ma soprattutto efficace per recuperare il ritardo 

accumulato. Tutto ciò al fine di rispettare i target comunitari e dare piena attuazione alla 

Direttiva 2000/60/CE, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di qualità ecologica entro 

2015 e, non ultimo, evitando di incorrere in ulteriori richiami o sanzioni da parte della 

Commissione Europea stessa, recuperando quel ruolo di avanguardia su scala europea che 

era proprio del nostro Paese fino alla redazione del D.Lgs.  152/1999; 

- confermi e consolidi il ruolo delle Autorità di Distretto per garantire la coerente applicazione 

delle Direttive Europee 2000/60/CE, 2006/118/CE e 2007/60/CE, assumendo pienamente 

l’ecosistema di bacino idrografico come unità di governo e gestione e assicurando un 

adeguato sostegno finanziario alle Autorità, garantendo per le annualità venire un adeguato 

stanziamento economico e il ripristino dei canali di finanziamento dedicati; 

- verifichi al più presto l’efficacia della attuale configurazione dei Distretti idrografici alla luce 

delle esperienze di elaborazione dei Piani di distretto idrografico, stabilendo se sia ancora 

opportuno ragionare sulle modifiche delle perimetrazioni in essere, soprattutto per quanto 

concerne l’Italia peninsulare, che ha visto accorpare i bacini idrografici senza tener conto 

dello spartiacque appenninico e con poca attenzione ai processi di trasferimento delle acque; 

- lanci uno scoping study sulle migliori pratiche portate avanti nei paesi più virtuosi e sullo 

stato di avanzamento nell’attuazione della Direttiva nel nostro Paese, cosicché si possa 

recuperare il tempo perduto evitando ulteriori passi falsi e si possa verificare gli effetti della 

crisi finanziaria e dell’approccio al cost recovery nello scenario europeo; 

- invii comunicazione/circolare a tutti gli enti pubblici affinché ogni progettazione di azioni e 

infrastrutture che interessi i corpi idrici ai sensi della DirettivaQuadro Acque 2000/60/CE 

consideri vincolante il comma 7 dell’art. 4 inerente alle condizioni per la mancata violazione 

della Direttiva nella trasformazione dei corpi idrici (nei modi individuati dalle linee guida 

della Common Implementation Strategy); 

- verifichi i tempi di applicazione, da oggi sino al 2016, della Direttiva INSPIRE 

(INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) che, obbligando gli Stati membri dell'UE 

a rendere pubblici tutti i dati territoriali secondo standard comuni e permettendone 

l'utilizzazione e l'integrazione, costituisce un importante elemento di sostegno 

all'applicazione della Direttiva Acque. 
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