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Il 23 giugno 2012 si è conclusa la seconda edizione del Corso di perfezionamento in 
“Tutela e gestione del suolo e delle acque nella pianificazione di bacino”, organizzato 
dall’Università IUAV di Venezia in collaborazione con il Gruppo 183 e diretto dai 
professori Maria Rosa Vittadini, Antonio Rusconi e Michele Zazzi. 
Anche quest’anno il Corso ha visto la partecipazione di studenti, tecnici e funzionari 
delle pubbliche amministrazioni, il cui interesse e coinvolgimento dimostrato durante 
le lezioni, le esercitazioni e la prova finale ha prodotto un vivace e fecondo scambio di 
conoscenze ed esperienze. Molti sono stati i docenti che hanno apportato il loro 
contributo alla buona riuscita del Corso, la cui variegata provenienza – atenei, centri 
di ricerca, ministeri, autorità di bacino, enti locali, autorità d’ambito, consorzi di 
bonifica – ha assicurato una visione ad ampio spettro sulle problematiche della 
materia ed ha stimolato un dibattito veramente multidisciplinare. 
Il documento che si propone costituisce una selezione delle sintesi dei contributi più 
interessanti presentati dagli studenti in occasione dell’esercitazione finale del Corso, 
qui raccolti e pubblicati grazie alla disponibilità del Gruppo 183, che ha messo a 
disposizione il proprio sito web, portale di informazione che da anni rappresenta un 
importante punto di riferimento per la diffusione della cultura del governo delle acque. 
Le relazioni degli studenti si propongono di analizzare e confrontare, mettendo a 
sistema gli insegnamenti e gli spunti di riflessione ricevuti durante le lezioni, specifiche 
realtà territoriali, differenti sistemi di governo, criticità e opportunità d’intervento. 
 

Il 1° elaborato confronta le modalità di recepimento e lo stato di attuazione della 
Direttiva Acque (e della successiva Direttiva Alluvioni) in Italia e in Olanda, mettendo 
in luce le differenze dei due quadri istituzionali e le principali difficoltà riscontrate. 
La 2° e la 3° relazione propongono invece un’analisi comparativa tra il Piano di 
Gestione delle acque del Distretto delle Alpi Orientali e quello di altri distretti europei: 
nel primo caso il confronto prende in considerazione il Piano di Gestione della 
Catalunya, interessante per le modalità di elaborazione seguite e per il peculiare 
contesto politico-amministrativo del territorio catalano, posto a cavallo tra due 
distretti idrografici; nel secondo caso il confronto si esplica con il distretto tedesco del 
Reno (bacino internazionale), concentrando l’attenzione sulle modalità di 
coinvolgimento e partecipazione del pubblico. 
Il 4° contributo si incentra sull’analisi dei problemi e sulle modalità di applicazione 
della Direttiva Alluvioni finora seguite in Italia e, in particolare, nel distretto delle Alpi 
Orientali, delineando una situazione complessa e sconfortante. 
Il 5° e il 6°, partendo entrambi dall’analisi della filiera dei piani di governo delle acque 
in Veneto, si differenziano per la scala di riferimento: uno delinea la situazione a 
livello regionale, individuando criticità e opportunità; l’altro tratta lo specifico contesto 
del Delta del Po, caratterizzato da problematiche ambientali specifiche. 
Il 7° propone una lettura del Contratto di Fiume quale strumento utile ad una corretta 
gestione del suolo e delle acque di ambiti complessi e conflittuali, quale ad esempio il 
Delta del Po, sul cui territorio è in elaborazione un “Contratto di Foce”. 
L’8° infine, trattando del problematico rapporto tra strumenti di pianificazione 
ordinaria e procedure di protezione civile, focalizza l’attenzione sul caso della 
Superstrada Pedemontana Veneta, progetto caratterizzato da pesanti interferenze con 
il sistema delle risorse idriche sotterranee e con un progettato bacino di laminazione.  
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STATO DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE ACQUE 
UN CONFRONTO ITALIA-OLANDA 
 
 
 
Irene Bianchi 
Benedetta Lucchitta 
 
 
In seguito all’analisi del quadro normativo sono stati presi in considerazione alcuni 
aspetti rilevanti, relativi in particolare alle modalità di recepimento delle direttive UE, 
a quelle di selezione delle autorità competenti e alle problematicità emerse. 
La Direttiva 2000/60/CE (WFD) istituzionalizza il concetto di management integrato 
basato sui bacini idrografici, con l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile delle acque 
comunitarie superficiali e sotterranee, e del raggiungimento del buono stato ecologico 
delle stesse entro il 2015. Lo strumento generale previsto è il Piano di Gestione (PdG), 
che deve integrarsi – tra gli altri – con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 
(PGRA), previsto dalla Direttiva 2007/60/CE con l’obiettivo di istituire un quadro 
metodologico ed operativo per la valutazione e la  gestione del rischio idrologico1

 

.  

L’Olanda è suddivisa in quattro bacini 
idrografici, ed ospita i tratti terminali 
dei fiumi Rhein, Scheldt, Meuse ed 
Eems. In virtù della sua storia e delle 
specificità legate alla sua morfologia2

                                                 
1 Sulla base del principio di sussidiarietà, viene lasciato agli Stati membri la possibilità di 
declinare il recepimento a seconda delle specifiche esigenze regionali e locali.  

, il 
Paese ha maturato una lunga 
esperienza nel governo delle acque. 
Guardando all’evoluzione normativa, si 
può notare come – già prima del 
recepimento della WFD, avvenuto nel 
2003 – fosse stato raggiunto un buon 
livello di gestione della risorsa idrica: 
nel 1985 era stato approvato un 
Memorandum relativo alla gestione 
integrata dell’acqua; il Water 
Management Act (1989) prevedeva 
una pianificazione integrata della 

risorsa; l’Environmental Management Act (1993) delineava azioni da implementarsi al 
fine di integrare le diverse politiche ambientali. Dato il livello raggiunto nel governo 
delle acque, il recepimento della WFD non ha comportato stravolgimenti nell’ambito 
della gestione della risorsa, introducendo però l’obbligo di raggiungere determinati 

2 Il 18% della superficie dei Paesi Bassi è composta da acque superficiali. Il 40% della 
superficie nazionale si trova al di sotto del livello del mare, mentre il 55% è soggetta a rischio 
alluvioni e mareggiate. Sono presenti più di 3000 polders, che necessitano di costanti opere di 
drenaggio.  

Fig. 1 – I bacini idrografici olandesi: Scheldt, Meuse, Rhine 
(suddiviso in 4 sottobacini) e Eems. 
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standard di qualità, il cui raggiungimento rappresenta un problema per l’Olanda vista 
l’artificializzazione dei suoi corpi idrici e la sua posizione geografica (paese di valle); il 
Governo olandese ha infatti dichiarato che l’86% dei corpi idrici non riuscirà a 
raggiungere il buono stato ecologico entro il 2015. 
 

 
Fig. 2 – Valutazione sull’attuale stato CHIMICO (il primo) ed ECOLOGICO (il secondo) dei corpi idrici superficiali 

[River Basin Management Plans 2009-2015] 
 
Le scadenze previste dalla direttiva sono ad oggi state rispettate. 
Le autorità competenti sono state individuate all’interno di un sistema di governo 
flessibile al cui vertice si trova il Ministero per l’Ambiente e le Infrastrutture; le 
competenze sono quindi decentrate fra 12 provincie, 418 Comuni e 26 Water Boards.  

Questi ultimi (‘Comitati dell’Acqua), enti 
storicamente preposti al governo delle acque fin 
dal XIII secolo, sono responsabili della gestione 
della risorsa e della prevenzione del rischio 
idraulico a livello locale; sono capillarmente diffusi 
sul territorio e agiscono secondo principi di 
efficienza, gestione locale e partecipazione 
democratica.  
Grande attenzione è stata inoltre posta alla fase 
conoscitiva, tramite la predisposizione di 
valutazioni ex-ante. 
La prima bozza di piano di gestione è stata redatta 
nel 2009 (contestualmente all’avvio della prima 
parte dei piani di misure), mentre le versioni 
successive sono previste per il 2015 e per il 2021. 
 
  

In Italia la WFD è invece andata ad inserirsi in un quadro normativo già frammentario, 
caratterizzato dal mancato coordinamento fra le diverse autorità competenti e da un 
grave conflitto inter-istituzionale. 
La WFD è stata formalmente recepita dal D.Lgs. 152/2006, che suddivide il territorio 
nazionale in 8 distretti idrografici3

                                                 
3 I confini dei distretti idrografici non sono stati stabiliti in concerto con le regioni interessate, e non rispondono né a 
criteri geografici-idromorfologici né a criteri di tipo amministrativo.  

 e individua le Autorità di distretto quali enti 
competenti; queste ultime non sono però ancora state istituite. L’implementazione 
della direttiva risulta lacunosa e disomogenea, e il sistema di governo delle acque nel 
complesso non risponde a criteri di sostenibilità istituzionale.  

Fig. 3 – I Water Boards olandesi 
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Fig. 4 – Stato di implementazione della WFD in Italia (valutato su base regionale) [ISPRA 2012] 

 
Tali problemi si riscontrano anche a livello di implementazione della Direttiva 
2007/60/CE (recepita dal D.Lgs 49/2010), per la quale l’Italia ha chiesto di avvalersi 
delle misure transitorie. 
La gestione del rischio idrogeologico è ad oggi affidato a misure emergenziali (PAI). 
L’Olanda invece si trova in anticipo rispetto alle scadenze previste. Le autorità 
competenti sono il Segretariato Generale dei Lavori Pubblici e della Gestione 
dell’acqua per le opere di difesa di interesse nazionale e i Water Boards per quelle 
minori, gestite localmente. Nel 2008 è già stata elaborata una prima versione della 
mappa del rischio; nel 2009 si è dato avvio ai piani di misure e nel 2012 sono state 
presentate le prime bozze del Piano di Gestione del rischio alluvioni.  
 

In conclusione, il sistema italiano di governo delle risorse idriche non risponde a criteri 
di inclusività, integrazione e riflessività; il quadro conoscitivo risulta disomogeneo e 
frammentato, mentre non si prevede l’implementazione di sistemi partecipativi. 
In Olanda invece esiste un buon assetto istituzionale e amministrativo di gestione 
delle acque; ciononostante il problema dell’inquinamento transfrontaliero sta 
compromettendo il raggiungimento degli obiettivi di qualità: la priorità in Olanda è 
quindi quella del coordinamento con gli Stati afferenti i bacini internazionali. 
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DISTRETTI IDROGRAFICI E PIANI DI GESTIONE 
ANALISI COMPARATIVA TRA LE ALPI ORIENTALI 
E LA CATALOGNA 
 
 
 
Simone Cagliari 
Maria Vallès Casas 
 
 
Il sistema idrografico della Catalogna è stato suddiviso in due distretti: 
- il distretto dei bacini catalani interni (CIC), a est, affidato all’Agenzia Catalana 

dell’Acqua (ACA); 
- il distretto dei bacini catalani intercomunitari (CEC), a ovest, gestito dalla 

Confederazione Idrografica dell’Ebro (CHE), direttamente dipendente dal Ministero 
dell’Ambiente, e quindi dal Governo centrale.  

 

 
Fig. 5 – Mappa dei bacini idrografici catalani per distretti:  

a ovest i bacini catalani intercomunitari (CEC) e a est i bacini interni della Catalogna (CIC)   

 
Il punto di partenza del processo di redazione del PdG catalano (Pla de Gestió de 
l’Aigua de Catalunya 2010-2015) è stato il documento Impress (2004), che ha 
caratterizzato i bacini, ha delineato lo stato dell’ambiente e ha compiuto l’analisi 
economica dei costi dei servizi idrici. Nel 2006 è stato pubblicato il calendario di lavoro 
e sono state avviate le misure di consultazione-partecipazione; nel 2007 si è avviato il 
programma di monitoraggio e controllo4

Il documento di piano si compone di 3 elaborati: 
 e nel novembre 2010 è stato approvato. 

- il piano strettamente connesso ai bacini catalani interni; 
                                                 
4 Si noti che alle tappe di elaborazione del PdG catalano è corrisposta una grave siccità (autunno 2006 - autunno 
2008), da molti definita la più grave della storia catalana.  
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- il programma di misure; 
- una serie di proposte per sviluppare il piano di gestione del bacino dell’Ebro (per la 

parte catalana), che hanno incontrato la totale opposizione del governo centrale, il 
quale ha portato il progetto in tribunale per indebita limitazione delle proprie 
competenze, rimarcando il fatto che pianificare su basi amministrative (e non di 
bacino) costituisce un’infrazione del quadro giuridico5

 

.   

 
Fig. 6 – Struttura del PdG catalano   

 
Per quanto riguarda gli obiettivi di qualità ambientale, il PdG prevede di non riuscire 
ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi su tutti i corpi idrici, nonostante le 
misure previste (un 40% sarebbe a rischio). Un esempio è il Llobregat, dove 
nonostante la qualità chimica sia migliorata molto, gli effetti delle infrastrutture così 
come quelli degli impianti idroelettrici non permettono il miglioramento della qualità 
ecologica delle sue acque.      
Tra le misure, sono rilevanti quelle mirate a gestire la domanda d’acqua e ad 
eliminare il deficit idrico dei bacini catalani interni, prevedono di aumentare di 398 
hm3 le risorse disponibili entro il 2015, attraverso il riutilizzo (101 hm3), la 
desalinizzazione (190 hm3), il recupero delle falde acquifere (43 hm3) e la migliore 
regolazione di fiumi (23 hm3). 
Per rendere possibile tutto ciò è previsto un investimento complessivo di 9,405 milioni 
di euro nel periodo 2006-2015 (0,59% del PIL catalano), dei quali 1,882 sono stati già 
attuati tra il 2006 e il 2009 per affrontare la siccità. Tale investimento peserà per il 
60% sull’ACA o sulla società pubblica ATLL, il cui alto livello di indebitamento 
testimonia l’attuale insostenibilità del modello di gestione e la necessità di cambiare 
politica, perseguendo la sostenibilità economica dei servizi offerti. In questo senso, le 
principale sfide da affrontare riconosciute dal PdG sono: aumentare la percentuale di 
recupero dei costi; garantire un apporto di fondi pubblici sufficiente; affrontare gli 
aumenti progressivi dei costi derivati dal miglioramento del servizio; mantenere il 
massimo livello di efficienza nell’uso delle risorse pubbliche. 
Il processo partecipativo del PdG catalano, sviluppatosi durante circa 3 anni (2006-
2009), è stato organizzato sulla base di 16 ambiti adattati alla struttura territoriale dei 
bacini catalani (12 nell’ambito dei bacini interni, 4 nei bacini dell’Ebro). Il processo 

                                                 
5 Si è poi dimostrato che le proposte avanzate dall’ACA non assumono il significato di un'invasione di competenze; il 
direttore dell'ACA ha poi ricordato che la Generalitat de Catalunya ha competenze in relazione all'approvvigionamento, 
ai servizi idrici e alla tutela dell'ambiente, avendo poi anche l'obbligo di garantire l'approvvigionamento idrico nelle 
terre catalane dell'Ebro, così come il dovere di garantire il deflusso ecologico dell'Ebro. 
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partecipativo si è svolto in ogni ambito seguendo lo stesso protocollo: 
1) sessioni informative per la presentazione della WFD e del documento Impress; 

compilazione del questionario di percezione; 
2) dibattiti per la valutazione della diagnosi e il programma di misure, cercando di 

creare consenso e raccogliendo il dissenso; 
3) laboratori di proposte per gruppi tematici; 
4) ritorno di tutte le proposte ai partecipanti, convalida delle misure proposte e 

valutazione del processo partecipativo6

Si è infine scelto di trasformare gli ambiti di partecipazione in 13 Consigli di Bacino, 
spazi di partecipazione permanenti che, oltre a mantenere viva la dinamica interattiva 
generata durante l’elaborazione del PdG, dovranno monitorare e valutare l’attuazione 
del piano.  

. 

 
Il distretto delle Alpi Orientali comprende i bacini di rilievo nazionale dell’Adige e 
dell’Alto Adriatico (Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione); i bacini 
interregionali del Lemene e del Fissero-Tartaro-Canalbianco; i bacini regionali del 
Veneto e del Friuli-Venezia Giulia; la Laguna di Venezia e il suo bacino scolante (ex L. 
798/1984), per un totale di circa 40.000 km2 e una popolazione residente di circa 7 
milioni di abitanti. 
Nel PdG delle Alpi Orientali, nonostante sia stato elaborato nei tempi previsti dalla 
WFD (a norma della L. 13/2009) e sia stato accompagnato da un processo di 
partecipazione pubblica (a cui il piano dedica un’intera relazione generale sulle attività 
svolte), non ritroviamo lo stesso approccio metodologico minuzioso seguito per le 
acque del territorio catalano. Sostanzialmente ciò che manca è un’analisi economica 
dell’utilizzo idrico, che viene solo accennata (parte II della Relazione generale) ma non 
esplicata in maniera esaustiva; tale analisi sarebbe servita: 
- a tener conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici; 
- ad individuare politiche dei prezzi dell’acqua che incentivino adeguatamente gli 

utenti ad usare le risorse idriche in modo efficiente, contribuendo in tal modo al 
perseguimento degli obiettivi ambientali; 

- a tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero dei 
costi, nonché delle condizioni geografiche e climatiche; 

- ad individuare eventualmente obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli 
previsti dalla WFD, laddove il loro conseguimento non sia fattibile ovvero 
esageratamente oneroso; 

- quale strumento di verifica delle strategie individuate (conflittualità degli utilizzi 
idrici e indirizzi di politica energetica ed agricola). 

 

Gli obiettivi dei due PdG sono ovviamente comparabili, in quanto ‘figli’ della stessa  
direttiva quadro in materia di acque. 
Analoghe sono anche le percentuali di corpi idrici a rischio di non raggiungimento degli 
obiettivi di qualità entro il 2015: ci si aggira anche qui intorno al 40%. 
 

                                                 
6 Circa la metà delle proposte scaturite dal processo partecipativo sono azioni già pianificate e accetate; circa un 
quarto sono nuove proposte interessanti da studiare; il restante quarto sono proposte rivolte ad altre amministrazioni. 
Solo 4 proposte ogni 100 sono state respinte. 
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Fig. 7 – Il sistema di obiettivi del PdG delle Alpi Orientali 
 

  
Fig. 8 – Stato di rischio dei corpi idrici del distretto delle Alpi Orientali 

 
In ultimo, per quanto riguarda la partecipazione, strumento cardine nei nuovi processi 
di pianificazione, i percorsi previsti ai fini dell’adozione del PdG sono stati il processo di 
VAS che prevede una consultazione con le autorità ambientali e la consultazione con i 
portatori di interessi, previa definizione degli stessi. Una parte importante del 
processo è stata la considerazione delle attività pregresse di consultazione. Il processo 
partecipativo è stato tradotto in: 

- iniziative di divulgazione (incontri pubblici, pubblicazioni sul sito, mailing list, ...); 
- iniziative per la partecipazione attiva (25 e 26 maggio 2009, a PD e TN); 
- iniziative per la consultazione (23 giugno, 23 luglio, 23 ottobre 2009); 
- presentazione delle osservazioni da parte degli stakeholders; 
- attività di consultazione transfrontaliera. 

Seppur svoltosi in tempi ristretti, i punti di forza del processo inclusivo connesso 
all’elaborazione del PdG delle Alpi Orientali sono stati: l’ampia diffusione alle 
informazioni; la partecipazione degli stakeholders (che hanno anche segnalato altri 
stakeholders da coinvolgere);il significativo numero di osservazioni scritte pervenute, 
che hanno consentito una proficua integrazione e precisazione dei documenti del 
Progetto di piano nella prospettiva della sua adozione; l’attività di consultazione 
transfrontaliera. 
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DISTRETTI IDROGRAFICI E PIANI DI GESTIONE 
MULTI-LEVEL GOVERNANCE E SOSTENIBILITÀ 
ISTITUZIONALE NEI BACINI DEL RENO E DELLE 
ALPI ORIENTALI 
 
 
Massimiliano Granceri 
Alessandra Manzini 
 
 
La partecipazione pubblica messa in atto durante il percorso di adozione dei Piani di 
Gestione (PdG) a livello di distretto idrografico è un processo fondamentale per 
aumentare la probabilità di successo nell’applicazione dei programmi di misure. Tale 
partecipazione deve essere costante e mirata ad informare gli amministratori di enti 
locali, gestori di aree protette e cittadini, sui rischi, valori e servizi ecosistemici del 
territorio in cui vivono, sui contenuti e le finalità delle politiche e dei piani di tutela 
ambientale. 
Nei processi di elaborazione dei PdG frettolosamente approvati dai distretti italiani, i 
principi di partecipazione pubblica non sono stati rispettati ed ora la situazione è 
critica, tant’è che i programmi di misure continuano a rimanere sulla carta e a non 
trovare attuazione. Alla ricerca di buone pratiche nell’implementazione della WFD e nel 
buon sviluppo istituzionale sostenibile siamo andati ad indagare cosa avviene oltralpe 
nella parte tedesca del bacino del Reno. Le nostre elevate aspettative non sono state 
completamente disattese, anche se sono emerse alcune criticità comuni tra la 
situazione italiana e quella tedesca. 
 

Il processo di apprendimento sociale riguardo le problematiche legate allo stato 
ecologico delle acque da parte del vasto pubblico tedesco è prevalentemente scaturito 
in risposta a situazioni catastrofiche connesse ad inaccettabili livelli d’inquinamento. 
La grave situazione del Reno nel periodo post-bellico portò il governo federale (già nel 
1957) a dare una risposta al frammentato quadro legislativo esistente sulla 
regolazione della risorsa idrica, impostando la gestione e la pianificazione delle acque 
a scala di bacino.   
Un aspetto rilevante nella gestione delle acque tedesche è la scala internazionale di 
cooperazione, essendo il Reno un fiume il cui bacino idrografico si estende in ben 9 
Stati. La costituzione di Commissioni internazionali quali la CCNR (riguardante la 
navigazione), l’ICPR (protezione delle acque) e l’Arbeitsgruppe Hochwasser 
(collaborazione Germania-Olanda) ben evidenziano l’attitudine degli Stati ripariali ad 
organizzarsi autonomamente ed indipendentemente da imposizioni (normative) 
comunitarie. L’organizzazione internazionale proattiva, di fronte a situazioni di grave 
crisi ecologico-ambientale degli Stati ‘renani’, ha immediatamente provveduto ad 
affrontare i problemi nonostante la complessa frammentazione dei confini 
amministrativi, sulla spinta del movimento ecologista olandese degli anni ‘70. Un ruolo 
fondamentale nella gestione delle acque lo assume l’ICPR che, nonostante non abbia 
un ruolo conformativo, monitora e propone piani d’azione, di gestione e di controllo 
sullo stato e sull potenziale ecologico del fiume. 
 

La struttura odierna di coinvolgimento pubblico in Germania trova origine negli anni 
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’70, quando una crescente coscienza ambientale portò alla stipula di una nuova 
legislazione sulla gestione delle risorse naturali, e alla conseguente intensificazione 
della partecipazione pubblica. L’inclusività del sistema di gestione delle risorse naturali 
in Germania ha una lunga tradizione e può essere indicativamente fatta risalire a oltre 
200 anni fa, quando le autorizzazioni a tira l’acqua al proprio mulino erano rilasciate 
solo previa delibera di altri soggetti utilizzatori della risorsa idrica a livello di bacino. 
Il livello di partecipazione cambia da Lander a Lander; sebbene ciascun Lander debba 
provvedere a consultare terze parti durante il processo decisionale, la WFD in questo 
senso ha aiutato a sviluppare un nuovo processo di coinvolgimento dei portatori di 
interesse. Nel distretto del Reno i portatori di interesse risultano meglio organizzati in 
comparazione con altre realtà idrografiche tedesche, con una partecipazione più 
regolare e sistematica soprattutto per ciò che riguarda l’informazione; i gruppi sono 
ben strutturati nel bacino e hanno una considerevole esperienza partecipativa. 
Opportunità di coinvolgimento sono offerte attraverso procedure di consultazione a 
tutti i livelli amministrativi, sebbene il loro ruolo sia tendenzialmente ‘reattivo’: 
raramente infatti questi gruppi sono coinvolti nella stesura del piano iniziale. 
Le organizzazioni di interesse rivestono un ruolo centrale nel mobilitare e raggiungere 
il pubblico attraverso campagne di sensibilizzazione, contribuendo al successo di 
alcune politiche. Esempi di associazioni che operano a livello di bacino internazionale 
sono la International Association of Waterwork in the Rhine Catchment Area (IAWE)7 o 
la RhineNet8; esempio a livello nazionale e sub-nazionale è la DVA9

 

. Le autorità d’altro 
canto fanno affidamento su questi gruppi d’interesse per provvedere le piattaforme 
necessarie alla partecipazione e raramente offrono iniziative inclusive alla generalità 
della società civile. 

La divisione di potere tra i diversi livelli istituzionali non guida necessariamente a una 
buona integrazione degli interessi; nonostante alcuni casi in cui il governo locale è 
stato in grado di partecipare ai processi decisionali dei livelli superiori, ciò è ancora 
una pratica inusuale. Tutto ciò non rappresenta una seria criticità data la capacità 
dell’opposizione locale di utilizzare canali ben strutturati per far arrivare le proprie 
obiezioni ai vertici decisionali, e dunque la capacità di lobbying di lungo corso. Punto 
su cui urgono riforme in Germania e può rappresentare una forte criticità la mancata 
integrazione tra i diversi livelli laddove sia prevista dalla WFD la necessità che la 
gestione delle risorse idriche sia applicata ai confini naturali e non amministrativi. 
Ciò che effettivamente riesce a far la differenza nel sistema tedesco è l’eterogeneità 
degli interessi che riescono ad essere rappresentati nelle arene politiche. La ICPR ha 
stabilito credibilità attraverso interazioni di lungo periodo con attori chiave nel 
distretto.  Fiducia reciproca e trasparenza sono dunque fattori essenziali nel processo 
partecipativo. Coincidente con la consapevolezza dei funzionari governativi delle 
specifiche preoccupazioni di ciascun gruppo,  agevolando in tal modo l’ integrazione 
degli interessi  allo stage preliminare di stesura del piano. 

                                                 
7 Il cui obiettivo è proteggere il Reno e la qualità delle sue acque al fine di garantirne la potabilità. 
8 Un gruppo partner internazionali che ha lo scopo di sviluppare la gestione partecipata del Reno, promuovendo 
cooperazione ai diversi livelli.  
9 Un’organizzazione di tecnici e specialisti che offrono pareri esperti sullo sviluppo sostenibile delle risorse idriche agli 
organi legislativi e ai politici, con pubblicazioni e programmi educativi. 
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DIRETTIVA 2007/60/CE 
CONTENUTI E PROBLEMI APPLICATIVI NEL 
DISTRETTO DELLE ALPI ORIENTALI 
 
 
 
Davide Denurchis 
Luca Montolli 
   

 
La direttiva “alluvioni” viene recepita in 
Italia con il D.Lgs. 49/2010. Il piano 
previsto (Piano di Gestione del Rischio 
Alluvioni - PGRA) costituisce un nuovo 
piano stralcio del Piano di Bacino 
Distrettuale ed è aggiornato ogni 6 anni in 
coordinamento con il Piano di Gestione di 
cui alla WFD (PdG), costituendo uno 

strumento unitario per la gestione integrata 
della risorsa acqua.  

Il citato decreto prevede che l’Autorità di Distretto elabori: 
- una Valutazione preliminare del rischio di alluvioni; 
- le Mappe della pericolosità e del rischio di alluvione; 
- il Piano di Gestione del rischio alluvioni. 

Quest’ultimo deve contenere anche una parte relativa al Sistema di Allertamento 
Nazionale, predisposta dalle Regioni in coordinamento con il Dipartimento nazionale 
della Protezione Civile; tuttavia, poiché questo Sistema è basato sulle mappe 
sopraccitate, la chiave di volta del piano resta l’Autorità di Distretto. 
 

Per quanto riguarda il Distretto delle Alpi Orientali, è necessario innanzitutto 
sottolineare che il passaggio dalle Autorità di Bacino (ex L. 183/1989) alle l’Autorità di 
Distretto non è stato affatto indolore (né è completato); nel distretto considerato 
esistono infatti diverse Autorità di Bacino: due nazionali (Adige e Alto Adriatico), due 
interregionali (Lemene e Fissero-Tartaro-Canalbianco) e due regionali (Friuli Venezia 
Giulia e Veneto). 

 

Fig. 9 – Schema dei piani della filiera acque 

Fig. 10 – Il distretto delle Alpi Orientali 
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In questo contesto il quadro di attuazione è desolante: emergono una grande 
frammentazione, una pessima comunicazione ed una generale non applicazione della 
direttiva.  
L’Autorità di distretto non potrà neppure avvalersi delle misure transitorie previste 
dalla 2007/60 data l’inadeguatezza del livello delle informazioni e del contenuto dei 
PAI ai fini dell’adempimento della Direttiva. Con ogni probabilità, quindi, non verrà 
rispettata la scadenza del 2013 per le Mappe di rischio e pericolosità. 
L’Autorità di Distretto non dispone né della struttura né delle risorse necessarie a 
raggiungere lo scopo, ed anche riuscisse ad attivarsi in tal senso, si troverebbe 
comunque bloccata da numerose difficoltà, tra le quali la non omogeneità dei dati per 
le varie Autorità di Bacino, la difficoltà di rapporto tra la pianificazione territoriale e la 
filiera dei piani delle acque e la non corrispondenza dei confini amministrativi, sia tra 
enti territoriali ed enti che si occupano di acque, sia internamente a questi.  
 

Tutto ciò implica una certa difficoltà di 
coordinamento tra Enti diversi, in particolar 
modo tra quelli che gestiscono la rete idrica 
superficiale (maggiore e minore), e quelli 
che gestiscono la rete di fognatura, che si 
interconnette col sistema superficiale 
tramite gli ‘sfioratori’ (e le alluvioni). 
E’ inoltre emersa una difficoltà di 
mappatura degli elementi idrografici nel loro 
complesso: essi costituiscono una rete 

molto fitta, che richiede un livello di 
dettaglio spesso non disponibile; neppure 
gli studi esistenti sono coordinati, e presentano metodologie e tematismi differenti. 
 

Da un punto di vista gestionale, la rete idrografica è in manutenzione alle Regioni, ai 
Consorzi di Bonifica, agli Enti locali fino ai singoli privati, a seconda di quali siano la 
dimensione e la natura giuridica del corso d’acqua (pubblico-privato). Tale 
frammentazione, unita alla scarsità di risorse e di consapevolezza (soprattutto da 
parte dei privati), aggrava la difficoltà di gestione di una rete già compromessa per il 
palese sottodimensionamento, comportando un ulteriore limite alla capacità di 
deflusso e di invaso.  

Oltre a ciò, anche le interconnessioni tra 
bacini idraulici diversi costituiscono un 
elemento che incrementa la difficoltà 
gestionale dell’intera rete idrografica. 
Si pensi, ad esempio, al nodo idraulico di 
Castelfranco Veneto, a quello di Torre dei 
Burri e dell’Idrovora di Cambroso nel 
padovano, o al Taglio del Sile ed al 
Businello nel veneziano. Tutti esempi di 
interconnessioni tra bacini idrografici gestiti 
da Enti diversi, le cui manovre vengono 

Fig. 11 – La fitta maglia delle reti idriche in Veneto 

Fig. 12 – Esempio di interconnessione tra bacini 
idraulici diversi (il nodo di Castelfranco Veneto) 
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effettuate talvolta senza coordinamento, perfino senza avvisare chi sta a valle del 
nodo, che si trova a dover fronteggiare improvvisamente un quantitativo d’acqua non 
previsto.  
Analogo discorso vale per i bacini serviti da sistemi di fognatura mista che, mediante 
l’attivazione di sfioratori di troppo pieno, ‘sversano’ nei corsi d’acqua superficiali il 
surplus di portata che non riesce a defluire nelle tubazioni. 
 

Per fronteggiare tali situazioni bisognerebbe ridare spazio all’acqua, mediante la 
realizzazione di bacini di laminazione, la riqualificazione di aree golenali e limitando il 
consumo di suolo. Invece valutazioni di tipo socio-economico bloccano questo tipo di 
pianificazione, preferendo magari la realizzazione di Zone Industriali in aree golenali. 
Il risultato è il mantenimento costante dello stato emergenziale del territorio e degli 
interventi connessi: si formano volontari di Protezione Civile e si aumentano i sistemi 
di monitoraggio per diramare allerte sempre più precise, quando bisognerebbe invece 
cercare di ridurre preventivamente i fattori di rischio, intervenendo dal basso ed 
attuando nuove politiche che mettano in primo piano il problema idraulico. 
Infine, giusto per aggiungere ulteriori complicazioni, l’Italia ha recepito in modo 
‘creativo’ la Direttiva europea: mentre per la gestione di eventi eccezionali la Direttiva 
non dà indicazioni vincolanti, nella normativa italiana si fa riferimento ad un tempo di 
ritorno di 500 anni; sorgono pertanto dei dubbi sulla possibilità di dare indicazioni 
credibili su un tempo di ritorno così lungo, ma soprattutto di riuscire ad imporre i 
vincoli territoriali che tale indicatore suggerirebbe di inserire. 
A fronte di queste difficoltà è arduo immaginare una attuazione in tempi record; nel 
frattempo la Comunità Europea ha già avviato una procedura di infrazione nei 
confronti dell’Italia per il non corretto recepimento della Direttiva. 
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IL PIANO DI BACINO DISTRETTUALE (art. 65 TUA) 
RELAZIONE E RAPPORTO CON GLI STRUMENTI DI PIANO 
DELLA FILIERA ACQUE 
 
 

 
Federico Saccardin 
 
 
Lo studio ha comportato l’analisi delle norme giuridiche per evidenziare il rapporto 
intrinseco, relazionale e operativo delle stesse a partire dalla Direttiva Quadro sulle 
Acque, che prevede obiettivi di salvaguardia complessiva ed il raggiungimento, in 
primo luogo, del buon stato ambientale delle acque entro il 2015, l’aggregazione dei 
bacini idrografici in Distretti e, per ciascun Distretto, l’elaborazione di un Piano di 
Gestione (PdG) per impedire il deterioramento, migliorare e ripristinare le condizioni 
dei corpi idrici superficiali, nonché proteggere, migliorare e ripristinare lo stato delle 
acque sotterranee per evitarne l’inquinamento, il deterioramento e garantire 
l’equilibrio tra estrazione e ravvenamento. 
In Italia è prevista, dal D.Lgs. 152/06, la predisposizione di piani stralcio di bacino, di 
competenza dell’Autorità di bacino, e la Regione del Veneto ha partecipato alla 
formazione del PdG delle Alpi orientali e di quello del Po. 
Il Piano di bacino, che ha valore di piano territoriale di settore, tra i molteplici obiettivi 
deve prevedere la programmazione e utilizzazione delle risorse idriche, agrarie,… la 
individuazione delle opere idraulico-agrarie e di bonifica idraulica,… in collegamento 
con l’attività dei Consorzi di Bonifica. 
Con le stesse funzioni e materie del Piano di bacino, ma di competenza delle Regione, 
è prevista la definizione del Piano di tutela delle acque (art. 121 D.Lgs. 152/06). 
La gestione delle risorse idriche è stata trattata anche dalla L. 36/1994 – istitutiva del 
servizio idrico integrato – le cui previsioni normative sono state sostituite dal titolo III 
del D.Lgs. 152/06, che prevedono la predisposizione di un piano d’ambito che 
regolamenti l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione, 
nonché gli usi civici di fognatura e depurazione delle acque reflue. 
Tali norme sono attuate, in Veneto, mediante la recente L.R. n. 17 del 27/4/2012 con 
la quale sono stati istituiti i Consigli di bacino (sostitutivi dell’Autorità d’ambito), 
composti dai Comuni ricadenti in ciascun ambito territoriale (complessivamente n. 8) 
e fondati su un patto di cooperazione contenuto in una specifica convenzione. 
La L.R. 17/12 prevede come uso prioritario delle acque quello per l’alimentazione e 
l’igiene umana e, in secondo luogo, per l’agricoltura e l’alimentazione animale; gli altri 
usi sono invece ammessi solo quando la risorsa è sufficiente ed a condizione che non 
ledano la qualità dell’acqua per il consumo umano. 
Tra questi sono previsti (in particolare agli artt. 166 e seguenti del D.Lgs. 152/06) gli 
usi elle acque irrigue e di bonifica, affidati ai Consorzi di Bonifica. In Veneto questi enti 
sono stati recentemente riordinati con la L.R. 12/09, che ha previsto 10 comprensori 
in ognuno dei quali è operativo un Consorzio di bonifica il quale, tra i molteplici 
compiti ad esso affidati, deve redigere, ai sensi dell’art. 23 della stessa legge 
regionale, il Piano generale di bonifica e tutela del territorio (PGBTT). 
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Tale piano prevede, oltre alla ripartizione del comprensorio in zone distinte 
caratterizzate da livelli omogenei di rischio idraulico e idrogeologico, l’individuazione 
delle opere pubbliche di bonifica e delle altre opere necessarie per la tutela e la 
valorizzazione del territorio, comprese le opere minori di competenza privata, 
stabilendo le priorità di esecuzione. 
La Provincia di Venezia, con il proprio Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP), ha 
individuato un ulteriore strumento di pianificazione dell’uso delle acque: il Piano 
Comunale delle Acque (PCA). Trattasi di uno strumento di programmazione e gestione 
delle problematiche idrauliche, con particolare riferimento alla rete di smaltimento 
delle acque meteoriche a livello comunale. Il PCA individua la rete scolante presente 
nel territorio comunale, che deve essere suddiviso in sottobacini dove, per ognuno 
deve essere valutata la superficie e la percentuale di territorio urbanizzato con 
riferimento all’uso del suolo reale e programmato e individua le aree necessarie per la 
laminazione dei picchi di piena che dovranno essere previste nella pianificazione 
urbanistica e territoriale. Il PCA si configura come uno strumento in grado di trattare 
gli aspetti di massimo dettaglio assicurando una copertura totale (se esteso a tutti i 
Comuni) del Piano di bacino distrettuale e può rappresentare un adeguato punto di 
sintesi e raccordo tra le competenze dei Consorzi di Bonifica, dei Consigli di bacino e 
delle Autorità di bacino distrettuale. 
I Piani esistenti sono collegati in maniera indiretta con il piano di bacino attraverso 
due strumenti: il Piano d’ambito del servizio idrico integrato e il Piano generale di 
bonifica e tutela del territorio. Si tratta però di un collegamento labile; è quindi 
necessario superare l’attuale impostazione basata sulle ‘intese’ tra Provincia ed 
Autorità di bacino distrettuale, prevedendone – mediante una legge regionale – la 
generalizzazione ed una adeguata normazione affinché possano essere equiparati a 
veri e propri stralci del complessivo Piano di Gestione del Rischio Alluvioni. 
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COMPRENSORIO DI BONIFICA ‘DELTA PO’ 
NORMATIVE IN SIMBIOSI E PRIORITÁ FISICO-STRUTTURALI 
 
 
 
 
 
Roberta Marcolongo 
 
 
Partendo dall’analisi del D.Lgs. 152/2006, della L.R. Veneto 12/2009, del PTRC, del 
Piano d’area del Parco del Delta del Po e del Piano generale di bonifica (PGBTT) del 
consorzio Delta Po, l’elaborato segue due linee di riflessione: in una vengono analizzati 
gli strumenti legislativi e le interconnessioni di carattere tecnico; nell’altra si 
sottolineano i caratteri fisico-strutturali legati al territorio sul quale opera il Consorzio 
di Bonifica Delta Po. Il risultato finale dell’analisi ci porta a concludere che non si tratta 
di due riflessioni svincolate, ma che entrambe si sostengono ed hanno ‘valore’ se 
viene messo tra i pilastri portanti della pianificazione il fatto ‘conoscitivo’ del territorio, 
sottolineando i suoi caratteri geo-fisici, politici ed antropici. 
L’elaborato non segue un percorso schematico con rigidi step analitici, ma 
interconnette analisi di carattere normativo con analisi territoriali, quasi a voler 
seguire un percorso liquido sulle logiche delle acque che disegnano lo stesso territorio 
del Delta del Po. 
 

Con la L.R. 12/2009 in Veneto sono stati riformati i Consorzi di bonifica; l’art. 23 di 
tale legge disciplina l’istituzione del Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio 
(PGBTT, le cui linee guida vincolanti sono contenute nella DGR 102/2010). Con l’art. 2 
si delimitano i comprensori di 10 consorzi; tra questi il n. 3 – che si trova nella parte 
sud-orientale della regione – prende il nome di “Consorzio di Bonifica Delta del Po”. 
Tale ente si costituisce con DGR 1408/2009 e la sua estensione territoriale ricopre una 
superficie di 62.780 ha, di cui 8.145 in ambito lagunare. L'intera area si trova nel 
Delta del Po della provincia di Rovigo e si sviluppa in 7 isole: Isola di S. Anna, I. di 
Rosolina, I. di Porto Viro, I. di Ca' Venier, I. di Ariano, I. della Donzella e I. di 
Camerini-Bonelli.  
Alla luce delle sue peculiarità, il Delta del Po si presenta come un territorio 
estremamente complesso, al cui interno convivono diverse realtà naturalistiche, 
antropiche e paesaggistiche. In particolare si rilevano: 

- il Parco Naturale Regionale Veneto del delta del Po con aree SIC, ZPS e ZSC e 
reti ecologiche; 

- nove centri urbani; 
- le aree rurali (importante pilastro per l'economia locale); 
- il settore della pesca, che coinvolge quasi interamente la popolazione a ridosso 

delle sacche e delle lagune; 
- il fattore della subsidenza, causato dall’estrazione delle acque metanifere negli 

anni '50-'60 e che ha portato all’abbassamento del suolo deltizio di alcuni metri; 
- il sistema della caccia pubblica e privata; 
- gli interessanti aspetti paesaggistici legati alla geo-morfologia del territorio. 
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Ebbene, si vuole sottolineare che l'intero territorio (il cui piano campagna si trova tra 
1 e 4 metri sotto il livello del mare) mantiene il proprio equilibrio vitale proprio grazie 
all’incessante attività dei 38 impianti idrovori gestiti dal Consorzio. Si intuisce così che 
le problematiche di carattere fisico-strutturale del territorio sono ingenti, come ingenti 
sono i costi di gestione e manutenzione. Tra questi, per esempio, si cita la 
combinazione di tre fattori legati alla peculiarità della subsidenza del territorio, della 
minor portata d'acqua del fiume Po (a volte al di sotto dei 330 m3/s) che accelera la 
risalita del cuneo salino: tutto ciò porta inevitabilmente alla necessità di considerare 
un modo di  approvvigionamento di acque dolci, progetto di non facile attuazione.  
In ottemperanza dell'art. 23 della L.R. 12/2009, il Consorzio elabora il PGBTT 
effettuando una ripartizione del comprensorio in bacini e sottobacini idrografici, 
segnalando l’altimetria delle aree, riportando i sistemi irrigui e le aree protette, 
individuando le opere pubbliche di bonifica e proponendo eventuali opere alle autorità 
pubbliche competenti. Tra gli interventi legati strettamente ai caratteri fisico-
strutturali del Delta si segnalano: le arginature di difesa dal fiume, le barriere antisale, 
il mantenimento del sistema irriguo ambientale rurale, il mantenimento delle valli e 
delle lagune tramite le bocche a mare e la pianificazione dei bacini di accumulo di 
acqua dolce. 
 

Approfondendo l’analisi delle altre normative di tutela del suolo e delle acque (D.Lgs. 
152/2006, PTRC, Piano d’area del Parco 1994) emerge una ‘simbiosi normativa’: in 
tutte le norme si evidenzia la necessità della fase conoscitiva del territorio, 
dell’attuazione delle azioni di protezione, salvaguardia, mitigazione e pianificazione e 
della valorizzazione dello stesso territorio.  
Il Consorzio con il PGBTT si è adoperato in una precisa applicazione di quanto 
riportato sopra: è stata eseguita un'attenta analisi conoscitiva attraverso la 
ricognizione di una carta dei suoli, l'analisi della tessitura e della permeabilità del 
terreno e lo studio dell'uso del suolo. Poiché sul territorio insiste il Parco Regionale del 
delta del Po, il Consorzio deve relazionarsi anche con questo ente, il quale, dalla sua 
istituzione nel 1997, non ha ancora approvato il Piano Ambientale del Parco. Ma allora 
quale piano deve seguire il Consorzio per la propria attività e con quali strumenti può 
relazionarsi con l’ente del parco? Ci si chiede se siamo davanti ad una contraddizione 
pianificatoria o di governance... Il Consorzio per superare tale lacuna si avvale del 
Piano d’area del Parco 1994, redatto dalla Regione, perseguendo la salvaguardia, il 
mantenimento, la difesa e la sicurezza idraulica dell’intero territorio: priorità assolute 
del consorzio. 
Infine il Consorzio fa opera di valorizzazione territoriale attraverso la pianificazione 
della vivificazione delle lagune, il ripopolamento della fauna ittica, dei molluschi e della 
flora marina, la realizzazione dei corridoi ecologici, la pianificazione della navigazione 
fluviale e interlagunare. 
La Fondazione Ca' Vendramin ed il Laboratorio Internazionale Delta e Lagune 
perseguono invece un percorso di studio e di scambio di conoscenze storico- 
scientifiche della attività consortili. 
In definitiva possiamo dire che il PGBTT in un territorio complesso quale è il Delta del 
Po persegue un obiettivo di equilibrio territoriale in coerenza con il D.Lgs. 152/2006. 
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IL CONTRATTO DI FIUME COME STRUMENTO OPERATIVO DI 
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA A CARATTERE AMBIENTALE 
A SUPPORTO E COORDINAMENTO NELL’APPLICAZIONE DELLE 
DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA DI ACQUE. 
 
 
 
Laura Mosca 
 
 
I Contratti di Fiume si inscrivono nel quadro dei cambiamenti indotti dal recepimento e 
dall’attuazione della Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE), e rappresentano 
l’evoluzione di un quadro normativo nazionale ed europeo consolidatosi attraverso 
alcune importanti codifiche comunitarie, come: la Direttiva sulla Gestione del Rischio 
Alluvioni (2007/60/CE), la Direttiva sull’Ambiente Marino (2008/56/CE), la Direttiva 
sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (2003/4/CE), la Direttiva sulla 
partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia 
ambientale (2003/35/CE), la Direttiva sulla VAS (2001/42/CE). Dal livello europeo 
deriva infatti una visione più dinamica e partecipata in materia di acque, che privilegia 
le politiche sistemiche di riqualificazione condividendo gli obiettivi con altre normative 
comunitarie che promuovono l’utilizzo di strumenti di governance e sussidiarietà per 
attuare le politiche ambientali (come ad es. la Direttiva Habitat 92/42/CEE,  e la 
Proposta di Direttiva Quadro per la Protezione del Suolo), nell’integrazione delle filiere 
acqua e suolo, e nella combinazione delle diverse azioni che fanno riferimento al 
paesaggio, alle reti ecologiche, all’agricoltura, all’urbanistica, etc. 
La norma europea è stata recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 152/2006  
che ribadisce obiettivi ed opportunità, sottolineando la necessità di ricorrere a sistemi 
integrati di protezione e gestione sostenibile delle acque. I Piani di Tutela delle Acque 
e i più recenti Piani di Gestione di Distretto Idrografico, consentono l’attuazione della 
disciplina e, in alcune Regioni, prevedono proprio l’utilizzo dei Contratti di Fiume come 
strumenti di governance territoriale finalizzati alla realizzazione di scenari condivisi di 
sviluppo durevole dei bacini, elaborati in modo partecipato.  
A livello nazionale la frammentazione di competenze e di risorse esistenti ostacolano 
di fatto l’attuazione delle politiche di matrice comunitaria; e, per migliorare lo stato di 
qualità ambientale dei corpi idrici (come richiesto dalla normativa) risulta necessario 
intervenire coinvolgendo una molteplicità di strategie, tra cui quelle riferite ai comparti 
agro-zootecnico, energetico, di difesa idraulica, pesca, aree protette, escavazioni in 
alveo, cave, gestione invasi, senza dimenticare gli atti di pianificazione locale quali i 
piani di assetto del territorio comunali. Analoga importanza riveste inoltre il confronto 
con le realtà produttive, associative e della società civile, senza il cui coinvolgimento 
non è possibile attuare una reale gestione delle acque. 
Esplorando il campo delle esperienze italiane, la programmazione negoziata in materia 
ambientale risulta ancora relativamente giovane rispetto alle altre esperienze 
europee, e si può registrare il “tentativo” da parte di alcune Regioni e Province 
italiane, di uscire da vecchie logiche di programmazione e gestione dell’acqua di tipo 
settoriale, per investire sulla messa in comune, sulla coerenza e l’integrazione delle 
strategie, sulla gestione di nuove forme di coordinamento integrato proprio attraverso 
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lo strumento operativo del Contratto di Fiume che in taluni casi è riconosciuto anche 
nell’ambito della pianificazione (Piemonte e Lombardia). Di fatto in Italia non esiste 
una normativa specifica sul tema in grado di definirne in maniera chiara e univoca 
struttura ed applicabilità, i Contratti di Fiume restano pertanto dispositivi volontari di 
carattere pattizio.  
Le esperienze internazionali, così come i primi Contratti avviati in Italia hanno 
evidenziato come tale strumento, pur condividendo alcuni caratteri distintivi generali, 
è applicato ed interpretato in modo diverso a seconda del territorio in cui ci si trova ad 
agire e in relazione a specifiche criticità, senza un riferimento metodologico 
standardizzato e secondo approcci locali specifici.  
In Veneto, nella realtà locale del Delta del Po, da oltre un anno è stato avviato uno 
studio/ricerca nell’ambito del Progetto di Ricerca di Dottorato che la scrivente ha in 
corso presso la Scuola di Dottorato TARS della Facoltà di Agraria dell’Università di 
Padova (in collaborazione con la direzione del Consorzio di Bonifica Delta del Po), per 
verificare l’opportunità e fattibilità di attivazione di un tale processo di negoziazione, e 
ipotizzandone caratterizzazioni metodologiche e contenuti. Lo strumento è stato 
declinato come “Contratto di Foce” ad interpretare i caratteri fisici ed ambientali propri 
del territorio polesano compreso fra fiume e mare, dove la geografia dell’acqua si 
esprime nelle tre tipologie strutturanti (acque interne, di transizione e marino-
costiere), in presenza di importanti fragilità come la subsidenza e la risalita del cuneo 
salino, ma in presenza anche di una forte volontà e coesione del territorio per gestire 
e risolvere in modo partecipato problematiche di carattere strettamente locale. Nel 
Delta del Po infatti la comunità locale storicamente vive le tensioni civiche in atto fra 
le associazioni di categoria (pescatori e agricoltori) e le istituzioni, che proprio il 
Contratto di Foce potrebbe cogliere ed interpretare nelle azioni di piano e nei modi di 
finanziamento, riconducendo gli interessi particolaristici in un quadro di 
riconoscimento dei beni comuni, come il territorio, l’ambiente, il paesaggio.  
Il processo partecipativo che porterà attraverso specifiche fasi procedurali, alla 
sottoscrizione del Contratto di Foce, è stato avviato dal Consorzio di Bonifica Delta del 
Po, ente fortemente radicato nel territorio che vanta una consolidata tradizione di 
coordinamento in materia di uso della risorsa idrica fra associazioni di categoria e 
istituzioni e che, per definizione, si fonda sullo stesso principio di sussidiarietà che si 
può riconoscere come ispiratore proprio del Contratto di Fiume.   
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‘RIMEDIARE’ ALLE EMERGENZE 
IL BACINO DI LAMINAZIONE DI RIESE PIO X 
E LA SUPERSTRADA PEDEMONTANO VENETA 
 
 
 
Francesco Bonato 
Matteo Vardanega 
 
 
Nel dicembre 2003 su incarico della Regione Veneto il prof. L. D’Alpaos ha redatto 
“uno studio idraulico mediante un modello matematico per la simulazione degli eventi 
di piena lungo le aste dei corsi d’acqua dell’area Pedemontana in sinistra Brenta e 
confluenti nel torrente Muson dei Sassi”.  
Obiettivo: individuare gli interventi necessari a garantire la sicurezza idraulica di un 
territorio penalizzato da sequenze di allagamenti pressoché annuali: 1995 - 1998 
(evento storico più rilevante) - 2000 - 2001 - 2002 - 2009. 
Si individuano come soluzioni all’allagamento di Castelfranco due interventi: la 
laminazione delle piene dell’Avenale – Brenton (con un volume d’invaso di almeno 
800.000 m3) e una cassa di espansione della capacità utile di almeno 1 milione di m3 
per le piene del Muson. Una possibile localizzazione di tale cassa, opera assoggettata 
a VIA, è stata individuata in località Spineda, alla confluenza del Muson dei Sassi con il 
torrente Lastego, interessando una superficie di circa 40 ha. 
Il problema è che però la cassa di laminazione di Spineda sarà intercettata da una 
nuova grande infrastruttura in progetto, la Superstrada Pedemontana Veneta (SPV). 
La volontà di procedere speditamente alla realizzazione della SPV, in risposta ad un 
percorso burocratico che si trascina ormai da decenni, è stata rimarcata attraverso il 
riconoscimento dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della 
mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza (delibera del Consiglio dei 
Ministri del 31 luglio 2009), in analogia a quanto già riconosciuto per l’area di Mestre 
nel corso del 2003. Conseguentemente, il Presidente del Consiglio dei Ministri, 
attraverso una propria ordinanza (OPCM n. 3802 del 15 agosto 2009), ha nominato 
l’ing. Silvano Vernizzi (già dirigente regionale) Commissario Delegato, con il compito 
di approvare il progetto definitivo dell’opera sostituendo “ad ogni effetto, visti, pareri, 
autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e 
comunali”.  
Ciò che più emerge e preoccupa è il potere attribuito alla struttura commissariale di 
derogare alla Delibera CIPE n. 96 del 2006, con la quale era stato approvato il 
progetto preliminare della SPV a condizione del rispetto di tutta una serie di 
prescrizioni e raccomandazioni (in tale occasione furono denunciate carenze 
progettuali in particolare per quanto riguarda l’ambiente idrico e le acque 
sotterranee). 
Nonostante ciò, è arrivato il parere di approvazione del progetto definitivo a firma del 
Commissario; stessa cosa è successa per il progetto esecutivo. 
E le prescrizioni? E la verifica di ottemperanza? E quella raccomandazione circa la 
“salvaguardia dei pozzi e degli acquiferi destinati al consumo umano”? 
Queste questioni sono riemerse recentemente, a cantieri avviati, assieme alle acque: 
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lo sbancamento è arrivato infatti al di sotto del livello di falda, facendola affiorare e 
provocando grave pregiudizio per la potabilità della stessa. Inoltre, a seguito di un 
aggiornamento del progetto definitivo, il progetto di costruzione della SPV prevede ora 
che lo smaltimento delle acque meteoriche avvenga tramite 8.000 pozzi disperdenti. 
Fa discutere il fatto che la prima soluzione autorizzata del progetto definitivo 
prevedesse, invece, il convogliamento in corpi idrici superficiali, previo opportuno 
trattamento di disoleatura e affinazione. Tale modifica progettuale crea ulteriore 
rischio perché sia le acque meteoriche di dilavamento, sia l’eventuale spandimento di 
liquidi inquinanti conseguente ad incidenti, potrebbero compromettere la potabilità 
dell’acqua per più di un milione di cittadini. 
 

Concludendo: i poteri emergenziali sono stati usati per costruire un’autostrada, 
eludendo le necessarie considerazioni atte a raggiungere la compatibilità 
dell’intervento per quanto riguarda l’assetto idrografico e idrogeologico dell’opera e del 
territorio su cui insiste.  
La Corte dei Conti ha giudicato questa esperienza contraria al “principio di legalità e di 
certezza del diritto, non affrontando le criticità, ma viceversa, scavalcando 
completamente il sistema delle regole per la realizzazione delle opere pubbliche” 
(Deliberazione della Corte dei Conti n. 4/2011/G).  
Ci si chiede cosa accadrà quando lo stato di emergenza traffico e mobilità nei Comuni 
di Treviso e Vicenza scadrà (l’ultima proroga scade il 31 dicembre 2012), visto che il  
D.L. 15 maggio 2012, n. 59, “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione 
civile", prevede – tra le altre cose – l’abolizione della figura dei commissari 
straordinari chiamati dal governo a risolvere le emergenze. La costruzione della SPV 
potrebbe passare dall’attuale regime straordinario ed emergenziale al percorso 
ordinario: questa eventualità però preoccupa il governatore del Veneto (on. L. Zaia), 
che ha richiesto una proroga degli stati di emergenza per garantire il completamento 
dell’opera in regime straordinario e derogatorio.  
 


