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Questionario per la partecipazione pubblica al PGDAC3 

Le parole da non dimenticare nella redazione dei piani di gestione distrettuali: 

"Considerato (14) della Direttiva 2000/60/CE: 

Il successo della presente direttiva dipende da una stretta collaborazione e da un'azione coerente 

a livello locale, della Comunità e degli Stati membri, oltre che dall'informazione, dalla 

consultazione e dalla partecipazione dell'opinione pubblica, compresi gli utenti." 

 

Sezione GOVERNANCE 

1. L’Italia ha una governance della Risorsa Idrica piuttosto complessa e articolata, nel 

“solco” della leale collaborazione tra Stato e Regioni. Il disegno strutturale normativo del Piano di 

gestione distrettuale, di cui al D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), prevede un’azione 

pianificatoria coordinata con le Regioni e con l’intera filiera delle competenze istituzionali in 

materia di acque, oltre ad una partecipazione continua con i portatori di interesse. Per quanto 

riguarda la citata azione di coordinamento, ritieni che il percorso intrapreso attraverso il piano di 

gestione distrettuale della risorsa idrica dall’Autorità sia adeguato ed efficace? Hai suggerimenti 

in merito? * 

La tua risposta 

Il percorso intrapreso appare adeguato ed efficace, pertanto concordiamo con questa modalità di 

approccio. 

 

2. Affinché la Direttiva 2000/60/CE sia implementata correttamente dagli Stati membri, la 

Commissione Europea stabilisce che a fronte di ogni misura programmata siano preventivamente 

individuate le risorse economiche necessarie ad attuarla. Considerato che il reperimento delle 

risorse economiche è per sua natura limitato, ritieni che misure quali le programmazioni negoziate 

sul territorio di cui all’art. 68 bis (Contratti di fiume) del D.lgs 152/2006, e più in generale la stessa 

partecipazione pubblica dei portatori d’interesse al Piano, possano aprire ulteriori possibilità di 

interventi concreti per la tutela dell’ambiente e della risorsa idrica? Se si, hai suggerimenti per 

incentivarne l’efficacia? * 

X si  

 no  

 Altro:  
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3. l’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici nel Distretto (di cui al Protocollo istitutivo 

reperibile al link https://www.autoritadistrettoac.it/le-azioni-contratti-di-fiume/osservatorio-

permanente) è una misura/strumento per il monitoraggio e l’efficientamento gestionale della 

risorsa idrica nel distretto attraverso la stretta collaborazione operativa dell’intera filiera operativa 

delle competenze istituzioni e gestionali sull’acqua. Ritieni che il percorso avviato dall’Autorità per 

la redazione periodica di un Bollettino Informativo dell’Osservatorio sia utile per i portatori 

d’interesse? Quali suggerimenti puoi dare affinché il Bollettino Informativo dell’Osservatorio 

possa essere di utilità anche per le comunità locali del Distretto? * 

X si  

 no  

 Altro:  

 

4. Sei d’accordo sul fatto che le informazioni sul ciclo dell’acqua debbano essere di dominio 

pubblico, ad eccezione dei dati sensibili o particolari ai sensi della normativa sulla privacy? In 

entrambi i casi di risposta, affermativa o negativa, puoi spiegare il perché? * 

X si  

 no  

X Altro:  

L’acqua è un bene primario e in quanto tale è doveroso sottoporlo a tutele di tipo statale con il 

coinvolgimento di tutti gli stakeholder. L’accesso libero alle informazioni sul ciclo dell’acqua si 

inserisce nel contesto di uso plurimo della risorsa idrica per assicurare gli usi civili, agricoli, 

industriali, del terziario, per l’ambiente e per la lotta agli incendi. Tuttavia, vi sono alcuni aspetti 

più sensibili che possono riguardare usi specifici come la produzione idroelettrica, con 

informazioni che potrebbero avere effetti sui mercati dell’energia.  

 

Sezione IMPATTI SULLA RISORSA IDRICA E SULL’ECOSISTEMA 

5. La rigorosa tutela delle Aree Naturali Protette è un elemento non negoziabile per il 

mantenimento del buono stato dei corpi idrici e per questo motivo il Piano di Gestione della 

Risorsa Idrica considera gli obiettivi di qualità di queste aree “vincoli ambientali predeterminati”. 

Reputi corretta la scelta dell’Autorità? Ritieni che le Aree Protette ricadenti nel Distretto 

dell’Appennino centrale siano in numero sufficiente o debbano esser ampliate? * 

 si  

 no  

X Altro:  
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La valutazione delle misure per il mantenimento del buono stato dei corpi idrici e la tutela delle 

Aree Naturali Protette non debbono costituire un elemento aprioristico ed ostativo 

all’analisi/valutazione specifica, caso per caso, della possibilità di impiego della risorsa idrica, 

anche a fini idroelettrici. Laddove l’uso non comporti peggioramento/aggravio dello stato della 

risorsa e siano previste misure di prevenzione/monitoraggio ulteriori rispetto a quanto già adottato 

(ad es. sistemi mini-idroelettrici ad acqua fluente senza sottensione di alveo naturale con la 

definizione di precise prescrizioni specifiche) tale uso dovrebbe essere consentito.  

 

6. Spesso le pressioni, e i relativi impatti sui copri idrici, sono causati anche dai singoli 

comportamenti dei cittadini: discariche abusive, mancato rispetto dei regolamenti, eccesso di 

prelievi non autorizzati, spreco di risorsa idrica, etc. Quali misure ritieni possano essere efficaci, 

in campo sociale, per incentivare i singoli cittadini alla cura dell’ambiente e della risorsa idrica in 

particolare? Pensi che i contratti di fiume possano svolgere anche questo ruolo? * 

La tua risposta 

L’azione dovrebbe essere articolata con misure diversificata, da un lato campagne di 

informazione e sensibilizzazione dei cittadini al corretto uso dell’acqua (es. giornate a tema nelle 

scuole  finalizzate al rispetto della risorsa idrica) e dall’altro l’impiego di maggiori controlli volti a 

rendere efficace la normativa a tutela dell’ambiente. Un altro aspetto cruciale per 

responsabilizzare il cittadino all’uso efficiente e consapevole dell’acqua è l’adeguamento delle 

tariffe idriche italiane alla media europea. 

 

7. La qualità delle acque costiere dipende anche: a) dagli scarichi abusivi e non depurati in 

mare b) dalla qualità dei corsi fluviali che sfociano in mare. Quale dei due impatti ritieni più grave 

per la qualità delle acque costiere tale da richiedere intervento prioritario nel Distretto 

dell’Appennino Centrale? E perché? * 

 dagli scarichi abusivi e non depurati in mare 

X dalla qualità dei corsi fluviali che sfociano in mare 

 Altro:  

Riteniamo utile un aumento dei campionamenti volti a garantire la qualità delle acque e 

l’inasprimento delle pene per coloro i quali non si attengono alle normative vigenti in termini di 

inquinamento.  
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8. Saresti disposto ad acquistare ad un prezzo più alto prodotti industriali di cui è garantita 

la “sostenibilità” ambientale attraverso trattamenti spinti dei reflui per la riduzione degli inquinanti 

e la eliminazione di sostanze inquinanti dai processi produttivi? Puoi fornire una percentuale di 

aumento medio accettabile in ragione della sostenibilità ambientale? * 

X si  

 no  

 Altro: 

 

9. I cambiamenti climatici, i cui effetti anche locali possono avere impatti significativi, sono 

causati da pressioni antropiche di livello globale. Sei d’accordo che i costi per le azioni di 

mitigazione e di resilienza agli effetti locali dei cambiamenti climatici debbano essere sostenuti 

anche da piani economici di livello nazionale e/o sovra-nazionale? In caso affermativo come ritieni 

che si possano raggiungere questi obiettivi? * 

X si  

 no  

 Altro:  

Riteniamo che parte delle risorse impiegate a livello locale nel combattere i cambiamenti climatici 

debba essere contenuta in piani nazionali e sovranazionali. Solo per fare un esempio riteniamo 

corretto che l’eventuale necessità di creare nuovi bacini di accumulo ad uso plurimo a garanzia 

di approvvigionamento potabile, irriguo e anche a fini energetici siano ricompresi all’interno dei 

progetti del PNRR.  

 

10. Sei d’accordo sul fatto che le modalità di approvvigionamento della risorsa idrica debbano 

essere affidate ad un numero limitato di soggetti, che svolgendo un servizio di interesse pubblico 

con la necessaria ed adeguata organizzazione, capacità tecnico-scientifica e dotazione 

strumentale, possono farlo nel modo migliore e con la garanzia all’utilizzatore finale di un’acqua 

in quantità e di qualità idonee? Hai osservazioni da fare in tema di approvvigionamento della 

risorsa per gli utilizzi idrici in modo che questa possa essere sempre più rispettosa della tutela 

dell’ambiente? * 

X si  

 no  

 Altro:  

La gestione della risorsa del servizio idrico limitata a soggetti con adeguata capacità economica 

ed esperienza gestionale e tecnica decennale, rappresenta una garanzia di qualità permettendo 

un’adeguata manutenzione delle infrastrutture e degli impianti.  
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11. L’eccesso di prelievi da acque sotterranee genera pressioni e impatti fortemente negativi 

sugli acquiferi. Sei d’accordo con una politica di misure e interventi che miri a ridurre i prelievi 

diretti dalle acque sotterranee a favore di una distribuzione di risorsa idrica da acque superficiali 

strutturata su invasi regolatori e acquedotti? Hai osservazioni al riguardo? * 

X si  

 no  

 Altro:  

È necessario aumentare la quota di immagazzinamento delle acque meteoriche ad oggi ferme 

all’11%. Ciò di fatto rappresenterebbe una delle misure attuabili per la protezione degli acquiferi, 

aumentando la disponibilità di acqua superficiale.  

 

12. Anche il privato utilizzatore che approvvigiona la risorsa idrica per tutti gli usi si deve 

preoccupare di farlo nel massimo rispetto di tutela del patrimonio idrico e dopo l’utilizzo si deve 

preoccupare di restituirla all’ambiente nel modo migliore. Quali misure ritieni possano essere 

decisive ed efficaci per il rispetto di entrambe le azioni, in aggiunta alla normativa prescrittiva e 

sanzionatoria già prevista per legge? * 

La tua risposta  

Maggiori controlli sulla qualità dell’acqua in restituzione e sui prelievi fraudolenti, con conseguente 

imposizione a tutti gli utenti di un contatore idrico. 

 

Sezione SOSTENIBILITÀ DEGLI USI 

13. L’energia idroelettrica rappresenta la maggiore fonte energetica rinnovabile nel nostro 

Paese ed è largamente utilizzata nel Distretto dell’Appennino centrale. Tuttavia il suo uso deve 

anche salvaguardare gli altri usi e la qualità del corpo idrico in genere. Anche l’utilizzo del micro 

idroelettrico, se disseminato in eccesso e senza regole sui corpi idrici superficiali può generare 

impatti fortemente negativi sui corsi fluviali. Hai esperienze da segnalare di degrado di copri idrici 

causato dal cattivo utilizzo di questi manufatti e tecnologie? * 

La tua risposta 

L’installazione di impianti idroelettrici è oggi soggetta ad iter autorizzativi molto complessi che 

analizzano gli aspetti ambientali, nonché gli impatti in tutte le fasi della vita dell’impianto 

(costruzione/esercizio).  

Tale valutazione viene svolta dagli Enti competenti, anche con il supporto di altre Autorità 

preposte alla tutela ambientale e paesistica, e garantisce che, solo a valle di una 

analisi/valutazione specifica, caso per caso, della salvaguardia dello stato della risorsa e, 
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eventualmente, mediante la previsione di misure di prevenzione/monitoraggio specifiche, sia 

certamente scongiurato il degrado dei copri idrici medesimi causato dal cattivo utilizzo di questi 

manufatti e tecnologie. 

 

14. Se l’energia idroelettrica deve salvaguardare gli altri usi e la qualità del corpo idrico in 

genere, a quale dei due obiettivi daresti la priorità? * 

 Alla salvaguardia degli altri usi 

X Alla qualità del corpo idrico  

 Altro:  

Alla qualità del corpo idrico in generale, me sempre tenendo conto che l’uso umano e irriguo sono 

prioritari e che la produzione di energia da fonti rinnovabili è riconosciuta quale opera di pubblica 

utilità oltre che fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità nazionali e sovra-

nazionali. 

 

15. Sei d’accordo sul fatto che il settore della produzione dell’energia idroelettrica debba 

integrarsi in modo sistemico e strutturato con gli altri settori di uso dell’acqua per poter 

salvaguardare gli altri usi e la qualità del corpo idrico in generale? Se hai osservazioni in merito 

puoi riportarle nel campo di testo? * 

X si  

 no  

 Altro:  

L’integrazione con altri settori e usi è certamente un tema importante, soprattutto nell’ottica e con 

l’obiettivo di valutare in maniera puntuale eventuali impatti dei singoli usi sulla qualità della risorsa 

(a monte ed a valle delle derivazioni idriche), tenendo sempre a mente che la produzione di 

energia da fonti rinnovabili è riconosciuta quale opera di pubblica utilità oltre che fondamentale 

per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità nazionali e sovra-nazionali. Inoltre, l’uso 

idroelettrico è un uso non dissipativo che ben si presta alle configurazioni ad uso multiplo.  

 

16. L’agricoltura rappresenta una importante fonte di reddito per una parte della popolazione 

e di sviluppo economico per il Paese e se correttamente gestita contribuisce anche a realizzare 

un presidio di tutela territoriale e ambientale. Tuttavia, le attività agricole usano grandi quantità di 

acqua, a volte di qualità più pregiata di quella corrispondente alle vere necessità e/o con 

caratteristiche idrodinamiche superiori al necessario. Sei d’accordo sul fatto che in determinate 

condizioni l’agricoltura, opportunamente assistita, possa utilizzare risorsa idrica non 
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convenzionale (es.: acque reflue convenientemente depurate e controllate, acque dissalate)? Hai 

osservazioni su questo da riportare nel campo di testo? * 

X si 

 no  

 Altro:  

Certamente si tratta di una importante misura/opportunità di efficientamento dell’uso della risorsa 

idrica. Sarebbe inoltre auspicabile l’utilizzo di acque meteoriche, tramite l’adozione di cisterne e 

micro-bacini di accumulo da parte degli agricoltori. 

 

17. L’agricoltura normalmente utilizza l’acqua per l’irrigazione e, nel caso, lo fa in prevalenza 

nel periodo da maggio a settembre. Sei d’accordo sul fatto che in determinate condizioni 

l’agricoltura, opportunamente assistita, debba accumulare acqua nelle stagioni fredde e umide 

per poi utilizzarla nel corso della stagione irrigua? Hai osservazioni in merito da riportare nel 

campo di testo? * 

X si  

 no  

 Altro:  

Ve è la necessità di implementare l’immagazzinamento delle acque meteoriche, come già 

ricordato sopra. 

 

18. Una delle condizioni basilari affinché la partecipazione pubblica sia sostanziale e non 

rituale è la divulgazione efficace delle informazioni ed in particolar modo delle decisioni assunte 

nel corso del processo di consultazione. Ritieni sufficiente, ai fini della divulgazione efficace, che 

le informazioni siano pubblicate in modo esaustivo ma solo sui siti web dell'Autorità, dei Ministeri 

(che fanno parte degli organi dell'Autorità) e delle Regioni del distretto? In alternativa o in 

aggiunta, cosa proponi? * 

X si  

 no  

 Altro:  

 

IL PROCESSO PARTECIPATIVO AL PGDAC.3 

19. Nel percorso partecipativo relativo ai Piani di Gestione della Risorsa Idrica (ad esempio 

in quello adottato nel 2015), in epoca antecedente alla pandemia, l’Autorità ha organizzato molti 

meeting e workshop rivolti alle diverse categorie di portatori d’interesse anche in relazione ai Piani 
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Regionali di Tutela delle Acque. Hai partecipato? Ritieni siano state iniziative utili al miglioramento 

e al perfezionamento del Piano ed alla attuale fase di partecipazione al suo aggiornamento? * 

La tua risposta  

Riteniamo utile la partecipazione e il coinvolgimento degli stakeholder. 

 

 

20. Esprimi brevemente, ma liberamente, osservazioni in merito all’obbligo da parte della 

Comunità europea di far partecipare i portatori d’interesse alla redazione dei piani di gestione per 

l’implementazione della Direttiva 2000/60/CE nei Paesi membri e in particolare sul processo 

partecipativo in corso al secondo aggiornamento del Piano di Gestione della Risorsa Idrica del 

Distretto dell’Appennino centrale di cui al presente questionario. * 

La tua risposta 

Si tratta di un processo particolarmente utile per la condivisione preliminare dei contenuti del 

Piano e la raccolta di osservazioni/commenti in merito alla documentazione di cui tenere conto 

prima dell’emissione dello stesso Piano. Riteniamo che la partecipazione degli stakeholder in 

particolare possa arricchire il Piano, con una visione multilaterale del ciclo dell’acqua, nonostante 

una oggettiva maggiore complessità di procedimento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elettricità Futura è la principale associazione delle imprese elettriche che 
operano nel settore dell’energia elettrica in Italia. Rappresenta e tutela 
produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e da fonti convenzionali, 
trader, distributori, venditori e fornitori di servizi, al fine di contribuire a 
creare le basi per un mercato elettrico efficiente e per rispondere alle sfide 
del futuro. 

 


