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1- I principali riferimenti normativi comunitari  
 
I principali riferimenti comunitari riguardanti il governo delle acque sono la Direttiva “quadro sulle 

Acque” del 2000 e la Direttiva “Alluvioni” del 2007. Le due Direttive costituiscono un unicum, e si 
riferiscono alla gestione integrata dell’acqua, comprendendo quindi i tre capitoli inscindibili della sua 
protezione, del suo utilizzo e la difesa dal rischio di alluvioni. 

La DQA imposta la gestione delle risorse idriche attraverso una pianificazione unitaria a scala di bacino 
idrografico, con un’ottica ecologica che considera il ciclo naturale delle acque e non i confini amministrativi 
di Province, Regioni, o Stati. Il bacino idrografico viene considerato come ecosistema, e rappresenta perciò 
l’elemento di riferimento, l’unità di governo e di gestione.  

Le Istituzioni devono adeguarsi a questo ecosistema, e non viceversa.  
La Direttiva persegue un obiettivo di salvaguardia complessiva, il “buon stato” degli ecosistemi, l’uso 

sostenibile delle risorse idriche, la riduzione delle fonti di inquinamento, nonché la mitigazione degli effetti 
delle inondazioni e delle siccità.  

Gli Stati membri individuano tutti i bacini idrografici presenti nel loro territorio e li assegnano a singoli 
distretti, cui viene preposta un’autorità competente, con il compito di garantire l’applicazione delle norme 
previste dalla Direttiva stessa. Per ciascun distretto l’Autorità competente provvede a far predisporre un 
piano di gestione del bacino idrografico, mediante il quale sono definiti gli obiettivi ambientali ed il 
programma di misure finalizzate al loro conseguimento. 

La Direttiva attribuisce grande rilievo all’informazione e alla consultazione pubblica e indica la necessità, 
da parte degli Stati membri, di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate 
all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di gestione distrettuali. 

Nel 2007 la DA ha completato il disegno, con lo scopo di istituire un quadro per la valutazione e la 
gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il 
patrimonio culturale e le attività economiche.  

I principali adempimenti indicati dalla Direttiva fanno riferimento agli stessi Distretti Idrografici definiti 
in base alla DQA, e per ciascun Distretto la Direttiva prevede che le Autorità competenti elaborino, entro il 
2015, i piani di gestione del rischio di alluvioni, che si integrano con i piani di gestione dei bacini idrografici, 
venendo così a costituire un piano unico.   

Anche la DA conferma una particolare attenzione all’informazione ed alla consultazione del pubblico. 
 
2 -  Il recepimento della Direttiva quadro Acque   
 
La DQA è stata recepita dal nostro Paese con il Testo unico sull’Ambiente, il D.lgs 152/2006, con un 

ritardo di tre anni, mentre la DA è stata recepita dal D.lgs 49/2010, un anno dopo la scadenza comunitaria 
(figura 1). 

Il TU del 2006 comprende la difesa del suolo, la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche, 
sostituendosi al numeroso insieme di leggi precedenti, tra cui la fondamentale legge 183 sulla difesa del 
suolo, le leggi sul rischio idrogeologico, e le leggi sulla tutela delle acque dall’inquinamento e sulle risorse 
idriche. 

Il Decreto, nel riprendere l’impostazione originaria della legge “madre” 183, conferma le tre direttrici su 
cui si deve attivare la Pubblica Amministrazione: l’attività conoscitiva, svolta perlopiù dalle Regioni e 
dall’ISPRA, l’attività di pianificazione e programmazione, attuata dalle Autorità di Bacino e la realizzazione 
degli interventi, a cura delle Regioni cui spettano, dopo le riforme degli anni ’90, quasi tutte le competenze 
in tema di azioni, polizia idraulica, servizio di piena, concessioni idriche, ecc.., nonché il coordinamento 
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degli altri Soggetti pubblici interessati, i Consorzi di Bonifica, le Comunità Montane, le AATO, nonché le 
Province ed i Comuni. 
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Figura 1 – Schema del recepimento delle norme comunitarie sul governo delle acque 

 
Il territorio nazionale è stato ripartito in otto Distretti Idrografici, ottenuti accorpando i diversi bacini, ed 

in ciascun Distretto è stata istituita l’Autorità di Bacino Distrettuale, composta dallo Stato e dalle Regioni 
ricadenti nel Distretto stesso, mentre sono state soppresse le vecchie Autorità di Bacino della legge 183 
(figura 2). 

 

I Distretti Idrografici definiti 

dal D.Lgs 152/2006

a) Alpi Orientali;

b) Padano;

c) Appennino settentrionale

d) Serchio;

e) Appennino settentrionale;

f) Appennino meridionale;

g) Sardegna;

h) Sicilia.

Le Autorità di Bacino

Distrettuali 

(costituite dallo Stato 

e dalle Regioni ) 

non sono state ancora 
costituite

 
Figura 2 – I Distretti idrografici definiti dal D.lgs n.152/2006 
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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 
idraulica dei bacini idrografici. 

A seguito dell’approvazione del piano, che è sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica in sede 
statale, le autorità competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e i programmi regionali, 
con particolare riguardo al settore urbanistico. 

Attorno al piano di bacino distrettuale è stata costruita una complessa architettura di molti altri piani, 
spesso scollegati tra loro, con lo scopo di coniugare il precedente panorama legislativo con la DQA, e di 
accontentare un po’ tutti.  

A fronte di un unico piano di gestione delle acque, previsto dalla Comunità Europea, il nostro Paese ne 
ha previsto sette: il piano di bacino distrettuale, il piano di gestione delle acque, il piano per l’assetto 
idrogeologico, il piano di tutela delle acque, il piano d’ambito, ed ancora i piani straordinari ed i piani 
urgenti di emergenza (figura 3). 

 

I piani del T.U. sulle Acque e Difesa del suolo

(D.lgs 152/2006)
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Figura 3 – il telaio dei piani previsti dal Testo Unico ambientale (D.lgs n.152/2006) 

 
Il nuovo TU ha scatenato accese critiche, dimostrandosi un “pasticcio” legislativo, con errori concettuali 

ed ortografici, scritto in maniera frettolosa, non funzionale, ed inapplicabile. Anziché attuare l’attesa 
riforma, ha aggiunto confusione, introducendo nodi istituzionali difficilmente superabili. Non ha risolto il 
problema di fondo della chiarezza di ruoli dello Stato e delle Regioni, accentrando troppe funzioni al 
Ministero, ovvero alle Regioni, a discapito dell’unità di governo del bacino idrografico. Non ha delineato 
con chiarezza l’attività conoscitiva, con un sistema informativo unico che si sovrappone al sistema 
informativo nazionale ambientale.   

Ha definito i Distretti Idrografici con criteri incomprensibili, accorpando bacini sversanti in mari diversi, 
ignorando totalmente i criteri idrologici, climatici e morfologici. Ha soppresso le “vecchie” Autorità di 
Bacino, comprese quelle regionali, provocando impugnazioni e dichiarazioni di illegittimità.    

La legge inoltre ha riproposto i piani di tutela delle acque regionali, i cui contenuti sono identici a quelli 
dei piani di gestione distrettuali, in linea con gli indirizzi comunitari. 
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Per migliorare le cose sono ripetutamente intervenute successive norme “rappezzo”, che di fatto però 
hanno ulteriormente complicato il quadro, peggiorato l’attuale complesso groviglio, e indebolito 
ulteriormente l’unitarietà del governo delle acque, coerentemente con il bacino idrografico. 

Sono state soppresse le AATO, responsabili del piano d’ambito  per il servizio idrico integrato, ci sono i 
risultati dei referendum dello scorso giugno sull’acqua pubblica, è stata istituita l’Agenzia per la 
regolazione e la vigilanza in materia di acqua (luglio 2011) al posto della CONVIRI. 

Istituiti i Distretti Idrografici, le Autorità Distrettuali non sono mai state costituite, anzi sono state 
“resuscitate” le preesistenti Autorità di bacino nazionali.   

Due leggi del 2009 hanno previsto che l’adozione dei piani di gestione della DQA fosse effettuata dalle 
“vecchie” Autorità di Bacino di rilievo nazionale e dalle Regioni Sardegna e Sicilia entro il febbraio 2010.  La 
scadenza è stata rispettata e, l’anno scorso, con incredibile velocità, sono stati adottati i piani di gestione 
distrettuali, ma la loro approvazione però non è ancora avvenuta, in attesa di una possibile censura 
dell'Unione europea per il non corretto svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica.  

Quindi, a tutt’oggi, in attesa dell’approvazione dei piani di gestione, rimangono validi gli strumenti di 
pianificazione vigenti, tra cui i piani i Piani di Tutela delle Acque delle Regioni, avviati fin dal 1999, ed 
adeguati alla DQA, in modo da raggiungere, entro il 2015, il buon stato ambientale di tutti i corpi idrici. 

 
3 – Il quadro della tutela e del bilancio idrico 
 
Strumenti molto importanti, i piani di tutela regionali dedicano particolare attenzione sia alla tutela 

qualitativa delle acque, che a quella quantitativa. 
Vanno però sottolineati i limiti strategici di questi piani, a causa del loro ambito regionale.  
Questi limiti si riflettono soprattutto sugli aspetti quantitativi delle acque, in quanto non affrontano le 

necessarie e decisive politiche idriche sovraregionali, alla scala del distretto idrografico, risolutive per la 
disponibilità idrica dei prossimi decenni.   

C’è da ritenere perciò che questi aspetti, con particolare riferimento a scelte impegnative come nuovi 
serbatoi o nuovi trasferimenti d’acqua sovraregionali, siano stati considerati dai piani di gestione 
distrettuali, nonostante il poco tempo avuto a disposizione. 

Nel frattempo, il governo degli usi dell’acqua continua a dimostrare grande fragilità.  
Le Regioni rilasciano le nuove concessioni di derivazione sulla scorta del parere dell’Autorità di Bacino, 

che ne verifica la compatibilità con l’equilibrio del bilancio idrico ed a condizione che venga garantito il 
Deflusso Minimo Vitale. 

Per le concessioni esistenti, ne è prevista la revisione, ma l’introduzione del deflusso minimo vitale, 
limitando di fatto le portate tradizionalmente derivate, sta ingenerando diffuse situazioni di deficit idrico, 
con fasi di acceso contenzioso tra i diversi interessati, soprattutto nei mesi irrigui, con risvolti anche 
giudiziari. 

A questo si aggiungono i “nodi” di fondo. Tutti chiedono più acqua, ed il conflitto degli utilizzi aumenta.  
La somma di tutte le concessioni di derivazioni autorizzate è superiore alle reali disponibilità, mentre gli 

Uffici della Pubblica Amministrazione si trovano a gestire croniche questioni irrisolte, quali il censimento 
delle utilizzazioni, il monitoraggio delle acque derivate, il controllo dei prelievi autorizzati ed abusivi, lo 
“sghiaimento” dei serbatoi, il cui interrimento è diffuso e preoccupante, ecc. 

Alcune Autorità di Bacino, negli anni scorsi, hanno approfondito molto il tema della tutela del bilancio 
idrico, ma ora sono i nuovi piani di gestione distrettuali, sovraregionali, che devono indicare il percorso 
avanzato per uscire dalle emergenze, sempre più ricorrenti e drammatiche, in un contesto critico, 
caratterizzato da usi incontrollati di pesticidi, da discariche abusive, da falde contaminate, da una 
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depurazione carente, tanto da far ritenere che sia molto difficile l’obiettivo comunitario del “buon stato” 
delle acque fissato per il 2015.   

 
4 – La difesa idrogeologica e la gestione del rischio di alluvioni 
 
Non inferiori sono le questioni relative al rischio idrogeologico. 
L’attuale quadro normativo, che ha recepito la DA, è il risultato di una sommaria aggiunta di nuovi 

adempimenti rispetto allo schema definito dal vigente Codice, senza alcun sforzo integrativo, con il 
risultato, come nel caso delle risorse idriche, di una grande e confusa architettura istituzionale, con il Paese 
che affoga e frana dappertutto. 

IL D.lgs n.49/2010 che recepisce la DA, incarica le Autorità di Bacino distrettuali della redazione del 
piano di gestione del rischio di alluvioni, che si deve integrare con il Piano di bacino distrettuale. Ma il 
vigente TU prevede già i piani per l’assetto idrogeologico (PAI) come stralci dei piani di bacino distrettuali, 
che anzi considerano anche il rischio di frane e delle valanghe, assente nella DA. E, poiché non sono ancora 
state costituite le Autorità di bacino distrettuali, il successivo D.lgs n.219/2010 ha aggiustato il tiro con un 
altro rappezzo, dando mandato alle ex Autorità di Bacino nazionali ed alle Regioni di provvedere agli 
adempimenti della DA, secondo le scadenze fissate: la valutazione preliminare (2011), le mappe del rischio 
(2013) ed i piani delle alluvioni, entro il 2015. 

Queste scadenze possono essere evitate se le stesse attività si sono già svolte, in base a previgenti 
norme. I piani di bacino già completati sono fatti salvi, a condizione che il loro contenuto sia adeguato ai 
requisiti richiesti. Si tratta quindi di valutare se gli strumenti già predisposti, nell’ambito dei piani di “prima 
generazione”, posseggono i requisiti richiesti dalla Comunità europea. 

La prima scadenza del 22 settembre è già trascorsa, senza che si abbia avuto notizia di avvenute 
valutazioni preliminari del rischio di alluvioni. E’ da ritenere quindi che il nostro Paese si senta “in regola”, e 
cioè che i piani redatti in passato, valgano a soddisfare i requisiti previsti dalla DA. Purtroppo le cose non 
stanno così.  
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Figura 4 – il telaio dei piani previsti dal Testo Unico ambientale (D.lgs n.152/2006) integrato dal 
piano di gestione del rischio di alluvioni (D.lgs n.49/2010) 
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In diversi casi i PAI, che dovevano concludersi entro il 2001, non sono stati completati. Nei bacini 

dell’Alto Adriatico ci sono solamente i progetti di piano, e le Conferenze Programmatiche sono state 
convocate solo da qualche settimana, con dieci anni di ritardo. Addirittura, in alcuni bacini regionali, i PAI 
non sono mai stati iniziati! 

Si deve poi considerare che spesso i PAI dei maggiori bacini idrografici si riferiscono solamente alle aste 
principali dei fiumi in pianura, rimanendo escluse le reti idrauliche minori, quelle della bonifica, nonché le 
colate detritiche in montagna. 

Ancora, i piani approvati nel passato (PAI compresi), proprio perché stralci del piano complessivo, salvo 
alcune eccezioni, sono “deboli” sia nei confronti delle politiche urbanistiche e di uso e manutenzione del 
territorio e delle reti, sia nella definizione degli interventi di regolazione integrata delle acque a scala 
sovraregionale (laminazione delle piene ed utilizzo idrico), e sia nel settore delle previsioni e degli allarmi. 

Ma soprattutto i piani della “prima generazione” non sono conformi alle Direttive comunitarie 
riguardanti i processi di pianificazione, di partecipazione pubblica e la Valutazione Ambientale Strategica. 

Va quindi censurato l’ulteriore atteggiamento di raggirare gli ostacoli comunitari, in quanto i piani di 
bacino disponibili, pur costituendo un prezioso e fondamentale contributo, non sembrano proprio in grado 
di soddisfare i principali requisiti richiesti dalla DA.  

 
5 – Le politiche idriche “fuori campo” 
 
Il complesso impianto legislativo del governo dell’acqua ha affidato alle Autorità di Bacino Distrettuali il 

principale ruolo programmatico e decisionale, coerentemente non solo con le Direttive comunitarie, ma 
con il tradizionale quadro legislativo introdotto dalla legge 183 del 1989.  

Ma queste Autorità di fatto non sono mai piaciute, non solo alle Regioni, ma neanche agli Organi 
centrali. I diversi Centri di riferimento, ministeriali e regionali, hanno privilegiato scelte e decisioni 
autonome, non concertate nei previsti tavoli, tecnici ed istituzionali, delle Autorità di Bacino, con il risultato 
di una caotica proliferazione di decisioni non inquadrate nell’ambito delle Direttive comunitarie e della 
normativa nazionale. 

Gli esempi di politiche idriche fuori campo sono numerosi, sia a livello statale che regionale, senza 
escludere da questo “gioco” anche gli Enti locali e gli altri Soggetti. 

Come non ricordare ad esempio i piani generali di bonifica, redatti da alcune Regioni, o il piano irriguo 
nazionale del Ministero delle Politiche Agricole, che non menziona mai la DQA, i Distretti idrografici ed i 
piani di bacino.  

Ed ancora, che dire del Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili, del Ministero dello Sviluppo 
Economico, del 2010, dove si parla molto di energia idroelettrica, senza fare alcun riferimento alle 
questioni idriche connesse (interrimento dei serbatoi, deflusso minimo vitale, laminazione delle piene …). 

Per non dimenticare i numerosissimi piani di Protezione Civile, riguardanti emergenze idriche ed 
alluvioni, elaborati al di fuori dei tavoli tecnici ed istituzionali delle Autorità di Bacino e dei piani sulle acque 
da queste adottati ed approvati. 

E’ come se ci fossero due Italie diverse, quella che, a fatica, ha recepito la DQA e la DA, che ha istituito le 
Autorità di Bacino ed i piani di gestione, e quella che fa finta di ignorare tutto ciò, che considera le Autorità 
di Bacino una inutile casta da abolire.  

Per tutte queste ragioni va urgentemente definito un nuovo, chiaro e complessivo quadro normativo, 
che faccia uscire il Paese dall’attuale situazione critica, dominata da logiche frammentate ed emergenziali 
del governo dell’acqua. 


