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Adozione del Piano di Gestione dei bacini 
idrografici delle Alpi Orientali – distretto 

idrografico delle Alpi Orientali 
 

 

 
Le scriventi Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Adige e dei fiumi Isonzo, 

Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione comunicano che sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 75 del 31 marzo 2010 è stato pubblicato l’avviso relativo all’adozione del Piano di 

gestione, avvenuto con delibera n. 1 del Comitato Istituzionale del 24 febbraio 2010. 

La definitiva approvazione del Piano avverrà con la pubblicazione del relativo DPCM, 

attualmente in fase di perfezionamento. 

Il Piano di gestione è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il 

quale sono pianificate e programmate le misure finalizzate a garantire, per l’ambito 

territoriale interessato, la corretta utilizzazione delle acque ed il perseguimento degli scopi 

e degli obiettivi ambientali stabiliti dagli articoli 1 e 4 della Direttiva 2000/60/CE.  

Il Piano di gestione è corredato dal rapporto ambientale di cui agli artt. 13 e ss. del D.Lgs. 

152/2006 e, in conformità all’Allegato 4.A della Parte Terza di tale Decreto legislativo, è 

costituito dai seguenti elaborati:  

 Relazione generale – parte prima, recante l’architettura del piano e le 

caratteristiche generali del distretto idrografico; 

 Relazione generale – parte seconda, recante l’approccio metodologico riguardante 

l’analisi economica dell’utilizzo idrico a scala distrettuale ed il repertorio dei piani e 

programmi; 

 Relazione generale – parte terza, recante la sintesi delle misure adottate in materia 

di informazione e consultazione pubblica; 

 Per ciascuno dei bacini costituenti il distretto idrografico delle Alpi Orientali una 

relazione contenente: 

 la descrizione generale delle caratteristiche del bacino idrografico; 

 la sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività 

umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee; 

 la caratterizzazione delle aree protette; 

 le reti di monitoraggio istituite ai fini dell’articolo 8 e dell’allegato V della 

direttiva 2000/60/CE e stato delle acque superficiali, delle acque sotterranee e 

delle aree protette; 

 l’elenco degli obiettivi ambientali per le acque superficiali, le acque sotterranee 

e le aree protette; 

 i programmi di misure adottati a norma dell’articolo 11 della direttiva 

2000/60/CE; 

 Allegato 1:  Metodologia per l’identificazione dei corpi idrici; 
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 Allegato 2:  Ricognizione delle misure di base e delle misure supplementari; 

 Allegato 3:  Abaco delle norme comunitarie e dei punti di contatto; 

 Allegato 4:  Primi risultati del monitoraggio secondo le indicazioni della direttiva 

2000/60/CE; 

 Allegato 5:  Programmi di monitoraggio; 

 Allegato 6:  Quadro di sintesi a scala distrettuale; 

 Allegato 7:  Misure di rilievo distrettuale; 

 Appendice: Repertorio dei contributi. 

Il Piano di gestione è pubblicato sul sito web dedicato www.alpiorientali.it ed è inoltre 

depositato presso le sedi delle Autorità di bacino di rilievo nazionale dell’Adige e dell’Alto 

Adriatico e, in formato digitale, presso: 

a) Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per 

la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche – Via C. Colombo, 44 – Roma; 

b) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia – 

Ispettorato generale per la laguna di Venezia, Marano e Grado e per l’attuazione 

della legge per la salvaguardia di Venezia - S. Polo, 19 - Venezia; 

c) Regione del Veneto - Segreteria regionale Ambiente e Territorio - Direzione Tutela 

Ambiente - Calle Priuli, Cannaregio, 99 - Venezia; 

d) Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – c/o Autorità di Bacino Regionale – 

Contrada Savorgnan, 9 - Palmanova (UD); 

e) Regione Lombardia - U. O. Regolazione del mercato e programmazione - Direzione 

Generale Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - Via Pola, 12/14 - 

Milano; 

f) Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Urbanistica e Ambiente - Via Vannetti, 

32 - Trento; 

g) Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione 37 Acque Pubbliche ed Energia 

Ufficio Gestione risorse idriche - Via C. Battisti, 23 - Bolzano. 

  

 

il Segretario Generale il Segretario Generale 

dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, 
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 

dell’Autorità di Bacino del fiume Adige 

F.to ing. Alfredo Caielli F.to ing. Alfredo Caielli 

 


