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DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE 

_____________________________________________________ 

 

 

Oggetto: Resoconto prima riunione del Comitato tecnico di coordinamento per la 
“Progettazione dei Piani Operativi degli Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici costituiti 
sui vari Distretti italiani” di cui al Decreto Direttoriale n. 465 del 27.10.2016. 
 
 
A seguito di convocazione, a mezzo posta elettronica, del 10 novembre 2016, da parte del 
Coordinamento MATTM, si sono riuniti, presso la sede del Ministero dell’Ambiente, via Cristoforo 
Colombo, 44 in Roma, in data 16 novembre 2016, alle ore 10,00, con le finalità di cui in oggetto, i 
seguenti signori: 
 

 per il MATTM: Ing. Francesco Gigliani (Dirigente II Divisione e Coordinatore); Ing. Elio Carlo 
(Coordinatore vicario); Ing. Nicoletta M. Diano; 

 per Dipartimento Protezione Civile: Ing. Paola Pagliara; 

 per ISPRA: Dott. Saverio Venturelli (in sostituzione del Dott. S. Mariani) 

 per AdB Arno: Dott. Giovanni Montini e Dott.ssa Cristina Simoncini (in sostituzione dell’Ing. B. 
Mazzanti e Ing. I. Bonamini) 

 per AdB Tevere: Ing. Remo Pelillo; 

 per l’A.N.B.I.: Dott. Giulio Tufarelli (in sostituzione del Dott. M. Gargano); 

 per AdB Liri –Garigliano-Volturno: Ing. Pasquale Coccaro e Dott.ssa Antonietta Ruocchio; 

 per l’ISTAT: Dott. Fabrizio Arosio e Dott. Stefano Tersigni; 
 
in collegamento audio/video: 

 per Dipartimento della Protezione Civile: Ing. Pagliara; 

  per AdB Sardegna: Ing. Mariano T. Pintus (in collegamento solo audio, per problemi tecnici); 

 per AdB Alto Adriatico: Ing. Andrea Braidot; 

 per AdB Alto Adige: Dott. Renato Angheben (in sostituzione dell’Ing. Roberto Veltri); 

 per il CREA: da Bologna: Dott. Gianfranco Giannerini e da Roma: Dott. Antonio Pepe (in 
sostituzione della Dott.ssa R. Zucaro). 

 
 

Atteso l’arrivo dei partecipanti e definito il collegamento audio/video con le suddette Autorità, 
alle ore 10,30, i lavori vengono introdotti dall’Ing. Gigliani; il quale, richiamando i principi che hanno 
mosso la costituzione (13 luglio u.s.) degli Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici nei Distretti idrografici 
italiani (ad eccezione del Distretto della Sicilia) e dell’istituzione del presente Comitato Tecnico, ha, 
conseguentemente, rappresentato le motivazioni che hanno determinato l’incontro odierno. 

L’Ing. Gigliani evidenzia gli obiettivi che si intendono raggiungere con l’operato del 
presente Comitato, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Direttoriale n. 465/2016 di istituzione del 
Comitato stesso, illustrando l’importanza dei Piani Operativi, rammentando ai presenti la 
durata triennale del Comitato e i due obiettivi che, sostanzialmente, dovranno essere 
perseguiti. 
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Nel rispetto delle diverse peculiarità dei Distretti idrografici in cui è stato suddiviso il 
territorio italiano, occorrerà, innanzitutto, promuovere l’armonizzazione dei 
criteri/metodologie per la determinazione dei “livelli di severità” dei fenomeni di carenza 
idrica e di siccità. Fondamentale per il monitoraggio e la valutazione delle condizioni 
ambientali alla base di questi fenomeni e degli effetti delle misure adottate sarà 
l’individuazione di parametri di riferimento (idrologici, idraulici, agronomici, ambientali, 
economici, etc.). 

L’altro obiettivo è relativo alla comunicazione dei dati che individuano le situazioni 
climatiche ed idrologiche in atto e le previsioni circa le possibili evoluzioni, i rischi, le misure 
adottate e da adottare, etc. Questo tipo di informazioni sono, comprensibilmente, rivolte a 
diversi soggetti; dalle pubbliche amministrazioni, ai portatori di interesse, ai cittadini, più in 
generale e, si ravvisa la necessità che siano ricondotte a processi di standardizzazione, con 
format univoci sul territorio nazionale, che non possano dare luogo ad “incomprensioni”, sia 
in relazione al loro profilo formale, sia in relazione al loro contenuto.   

A tal fine, l’Ingegnere ritiene che, in questa fase iniziale del dibattito, possa risultare 
particolarmente proficuo ascoltare il contributo di ciascun Distretto, sulla base delle rispettive 
esperienze/problematiche, circa le principali difficoltà nelle quali si potrebbe incorrere nel 
perseguimento di questi obiettivi. 

 
Inizia la rassegna di interventi l’Ing. Braidot, in rappresentanza dell’Autorità di Bacino dell’Alto 

Adriatico, il quale fa osservare che nel loro Distretto è già stato intrapreso, da tempo (anche in vista 
della costituzione dell’Osservatorio), il tentativo di omogeneizzazione dei dati, mediante la 
standardizzazione delle procedure, seppur con considerevoli difficoltà, considerati i numerosi bacini 
medio/piccoli, presenti sul territorio. Anche a tal fine, saranno di prossima costituzione dei sub-
osservatori distrettuali, con i quali si cercherà di affrontare meglio anche le molteplici problematiche 
che affliggono il Distretto (e che vengono illustrate, in generale, ai presenti) tra le quali quelle relative ai 
grandi approvvigionamenti irrigui nel Veneto ed in Friuli, soprattutto nei mesi (luglio ed agosto) di 
scarsità idrica, quando cioè non è possibile garantire tutti gli usi irrigui e gli obblighi di rilascio del 
deflusso minimo vitale (DMV). Particolare attenzione si sta cercando di porre anche nei confronti del 
degrado qualitativo delle risorse idriche ed alla necessità di acquisizione dei dati in modo sistematico, 
soprattutto da quei territori (bacini regionali) nei quali vi è una minore/scarsa collaborazione da parte 
dei gestori. 

 
Segue l’intervento del Dott. Renato Angheben, per Autorità di Bacino dell’Alto Adige, che 

conferma quanto illustrato dall’Ing. Braidot, puntualizzando che i grandi invasi presenti sul territorio 
rappresentano circa il 50% della risorsa idrica disponibile e consentono di “tamponare” gran parte delle 
necessità precedentemente palesate, confinando le maggiori difficoltà alla gestione della barriera alla 
foce dell’Adige. 

Entrambi (per l’Autorità di Bacino dell’Alto Adriatico e per l’Alto Adige) manifestano la loro 
adesione agli obiettivi indicati in premessa dal Ministero e che, peraltro, daranno vita ai Piani Operativi 
degli Osservatori. 

 
Interviene, l’Autorità di Bacino dell’Arno per manifestare il proprio interesse e l’adesione nei 

confronti del perseguimento di tali obiettivi da parte degli Osservatori e, quindi, del presente Comitato; 
anche essi, in qualità di AdB, da tempo (già dal 1998) hanno intrapreso questo percorso che, grazie 
anche alla partecipazione dei soggetti interessati – sotto il coordinamento dell’AdB stessa – ha 
consentito la gestione delle situazioni di criticità e dello stato quali-quantitativo delle risorse idriche 
presenti sul territorio. L’AdB estenderà, a breve, questo progetto a tutto il Distretto, uniformando 
(compatibilmente con le peculiarità e le esigenze dello stesso Distretto) l’operato fin qui condotto a 
quanto emergerà dai Piani Operativi del presente Comitato Tecnico. 
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A seguire, l’intervento dell’Autorità di Bacino del Tevere. Anche l’ing. Pelillo illustra le peculiarità 
e le problematiche legate alla risorsa idrica nel proprio territorio. Sottolinea l’acquisizione dai gestori 
delle rispettive soglie di criticità, uniche in grado di evidenziare l’insorgere di criticità. In particolare, nel 
settore idroelettrico “storico”, quello cioè legato più da vicino alle transazioni del mercato elettrico: 
ENEL, ACEA, ERG (non il micro ed il mini-idroelettrico per il quale occorrerà provvedere ad 
accorpamenti per macro-ambiti). Relativamente all’acquisizione dei dati Assoelettrica ha sottolineato la 
“sensibilità” dei dati forniti e, quindi, non direttamente divulgabili (questione già discussa 
nell’Osservatorio del distretto); questo pone un problema oggettivo di cui occorrerà farsi carico. Per 
quanto riguarda il settore irriguo sono state raccolte le soglie di criticità degli impianti consortili che 
però riguardano solo il 25% circa del totale dell’acqua utilizzata nel distretto; anche qui occorrerà 
provvedere ad un accorpamento delle numerosissime piccole derivazioni (stimabili in diverse decine di 
migliaia). L’ing. Pelillo introduce, altresì, un’ulteriore considerazione sugli indicatori di criticità del 
settore civile per i quali occorrerà rivolgersi alle Autorità Idriche, oggi le Regioni. Tali soglie sono quelle 
previste dall’Allegato 6 del DPCM 04.03.1996 che, rapportate alle necessità dell’Osservatorio, 
rappresentano i limiti di bassa e media severità. Relativamente al problema delle soluzioni da adottare in 
condizioni di severità, evidenzia che il problema della qualità delle acque non può essere disatteso 
quando occorre ricorrere alle “riserve” di risorsa. A tal proposito pone all’attenzione dei presenti la 
problematica dei catasti dei prelievi e delle restituzioni e la necessità di avere gli inventari di cui all’art. 
78-ter aggiornati: l’integrazione tra catasti e inventari è fondamentale per restituire una visione completa 
delle possibili soluzioni alle situazioni di severità. 

 
L’Ing Gigliani lascia il tavolo per impegni istituzionali ed interviene l’Ing. Elio Carlo (MATTM) e, 

rassicura i presenti che, dopo avere sentito tutte le Autorità, chiarirà il significato degli indicatori. 
 

Prosegue l’Ing. Coccaro, per l’Autorità di Bacino del Liri-Garigliano-Volturno, rappresentando le 
peculiarità del Distretto, soprattutto relativamente ai grandi invasi ed ai trasferimenti interregionali di 
risorsa, in merito ai quali è già stata avviata un’azione di concertazione con le Regioni interessate, 
attraverso la sottoscrizione di un Documento Comune d’Intenti tra tutte le Regioni del Distretto e di 
Protocolli d’intesa bilaterali tra alcune Regioni interessate da trasferimenti idrici.  

L’ing. Coccaro rileva che le criticità fin qui esposte dagli altri Distretti sono pienamente 
condivisibili e comuni, in particolare in merito alle carenze ed alle lacune: 

 nell’acquisizione dei dati, specie per il monitoraggio della quantità delle acque superficiali e 
sotterranee ed il coordinamento dei programmi di monitoraggio regionali per i corpi idrici a ridosso 
dei limiti amministrativi; 

 nella realizzazione ed aggiornamento del catasto degli utilizzi, il quale assume un ruolo importante 
anche per la quantificazione dell’autoapprovvigionamento. 

Tali criticità sono state acuite anche dal passaggio delle competenze alle Regioni, per effetto delle 
diverse organizzazioni all’interno delle stesse, con una ulteriore perdita del tessuto connettivo 
nell’ambito dei monitoraggi (e non solo).  

L’ingegnere manifesta la condivisione dell’Autorità di Bacino agli obiettivi indicati in premessa dal 
Ministero, sottolineando la necessità di una “linea di demarcazione” inequivocabile con il passato, al 
fine di risolvere l’annoso problema dell’acquisizione e omogeneizzazione dei dati provenienti da altri 
soggetti ed al trasferimento tra Enti pubblici e non, anche con un’azione dei Ministeri competenti per i 
diversi aspetti. 

  
Interviene l’Ing. Elio Carlo (MATTM) sugli indicatori e sugli obiettivi che si vogliono 

concretamente perseguire già alla fine dell’odierno incontro del Comitato Tecnico.  
Evidenzia che questo del Comitato e dell’elaborazione dei Piani sarà un work in progress. Si intende 

rappresentare quella linea di demarcazione di cui parlava l’Ing. Coccaro, promuovendo concretamente il 
suddetto processo innovativo (con proposte realmente operative), con il coordinamento super partes del 
Comitato stesso.  
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L’ing. Carlo evidenzia ai presenti che il Comitato non si sostituisce ai singoli osservatori; il lavoro 
fatto dagli Osservatori già operativi, non è messo in discussione. I progetti operativi procederanno in 
parallelo, ma dovranno via via implementare gli elementi di armonizzazione che verranno definiti dal 
Comitato tecnico. 

Relativamente agli obiettivi indicati in premessa, chiarisce che sarebbe auspicabile definire degli 
indicatori per le cosiddette soglie di criticità, in analogia alla metodologia dall’AdB del Po, che si sta 
rivelando molto funzionale. Sottolinea, altresì, che non sono gli indicatori che devono avere lo stesso 
valore sull’intero territorio nazionale, per fare scattare la criticità, piuttosto è la metodologia per arrivare 
ai valori che, necessariamente, deve essere uguale per tutti i Distretti, per consentire un approccio 
omogeneo sul territorio nazionale. Non il dato, ma il processo logico deve essere standardizzato; questo 
consentirebbe, peraltro, di poter affrontare la Commissione Europea, certi di non incorrere nel 
“processo del dato”, qualora si dovesse giustificare il non raggiungimento degli obiettivi di qualità, etc. 

 
Segue l’intervento di ANBI e del CREA, i quali, nella consapevolezza dell’importanza di fruire 

tempestivamente (considerata l’imminente stagione 2017), nel settore irriguo, dei dati di informazione 
ambientale, concordano su quanto detto in precedenza dai colleghi delle Autorità e dal Ministero, 
offrendo la disponibilità ai Progetti Operativi del Comitato. 

 
Anche l’intervento del Dipartimento della Protezione Civile, con l’Ing. Pagliara, è concorde sugli 

obiettivi dei Piani Operativi dell’Osservatorio; l’ingegnere ribadisce la necessità che gli indicatori siano 
di “segnalazione di criticità”, distinti dalle soglie di emergenze. 

 
Segue l’intervento di ISPRA; il Dott. Venturelli chiede alcune delucidazioni e manifesta la 

possibile adesione del proprio Istituto, che sarà resa definitiva dopo aver riferito al proprio Direttore. 
 
Interviene, quindi, il Dott. Tersigni, in rappresentanza di ISTAT; egli è d’accordo con i precedenti 

interventi, in quanto le criticità finora palesate dai presenti sono le stesse che ISTAT affronta 
quotidianamente nella definizione degli indicatori relativi alla disponibilità della risorsa idrica (e di altri 
indicatori) in Italia. Fa osservare ai presenti che occorrerà distinguere tra le informazioni provenienti dal 
monitoraggio e quelle provenienti da “fonti amministrative”, quindi sarà necessario coordinare le 
informazioni, con la consapevolezza del fatto che non sarà un’operazione né semplice né di breve 
durata.  

 
Conclude, quindi, l’Ing. Carlo, proponendo, in questa fase iniziale, la creazione di 2 

sottogruppi operativi (per il terzo si rimanda al prossimo incontro), così caratterizzati: 
1) coordinamento affidato a ISTAT, in collaborazione con ISPRA, CREA e ANBI e la 

partecipazione di tutte le Autorità che costituiscono il Comitato. 
Individuazione: dei dati necessari; delle modalità di trasferimento; dei soggetti che 
devono acquisirli e conservarli; etc. e della progressione dei dati stessi. 

2) coordinamento affidato ad ISPRA, in collaborazione con DPC, CREA e ANBI e la 
partecipazione di tutte le Autorità che costituiscono il Comitato.  
Individuazione degli indicatori per giungere all’elaborazione di un protocollo standard di 
identificazione delle soglie, anche ai fini dell’emanazione di un bollettino di criticità. 
 
Si conclude (ore 12,50) l’odierno tavolo tecnico con la presa atto della convergenza verso la 

proposta della creazione dei sottogruppi e delle loro finalità operative, si conviene con i presenti sul 
fatto che i coordinatori dei sottogruppi elaboreranno, a breve, un primo programma operativo delle 
attività dei due sottogruppi, da sottoporre all’attenzione del Comitato, in occasione della prossima 
riunione, fissata per il 20 dicembre p.v., per la necessaria approvazione. 

 
 
Roma, lì 16 novembre 2016 


