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INQUADRAMENTO NORMATIVO E 
PERCORSO PARTECIPATIVO



Inquadramento giuridico e normativo

Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE (DQA)
Linee guida europee della Strategia Comune di
Implementazione della DQA n.31, 2015
Procedura Pilot 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI
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D.Lgs. 152/2006
Decreto Direttoriale MATTM n. 30/STA del 13/02/201

Primo aggiornamento del Piano di gestione delle
Acque del distretto delle Alpi orientali (2015-2021)



Un regime idrologico consistente con il raggiungimento degli
obiettivi ambientali di cui all’art.4.1 della Direttiva Quadro 
Acque, nei corpi idrici superficiali naturali

DQA (2000/60/CE), art.4.1 - obiettivi ambientali:

• Non deterioramento dello stato attuale

• Raggiungimento del buono stato nei corpi idrici superficiali 
naturali

• Conformità agli standard e obiettivi per le aree protette
(incluse quelle designate per la protezione di habitat e specie, 
nelle quali può essere importante mantenere o migliorare lo 
stato delle acque attraverso obiettivi integrativi) 
 siti della rete Natura 2000 istituiti a norma delle direttive 
Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (79/409/CEE).
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Definizione operativa di deflusso ecologico



Tavolo Tecnico Nazionale
MATTM
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ISS
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AdD
Regioni e Province 

Autonome
Agenzie di protezione 

ambientale
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Soggetti istituzionali coinvolti



Struttura già collaudata nella pianificazione di distretto

1. INFORMAZIONE – illustrazione delle conoscenze normative,
tecniche e scientifiche che presuppongono le attività in atto,
consentendo così di comprendere fin dai primi momenti le
tematiche affrontate

2. CONSULTAZIONE – confronto con le categorie di soggetti
interessati a supporto della definizione del metodo distrettuale

3. PARTECIPAZIONE – condivisione con tutti i soggetti interessati
del metodo di riferimento distrettuale
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Il percorso partecipativo

LUGLIO     AGOSTO     SETTEMBRE     OTTOBRE     NOVEMBRE     DICEMBRE
InformazioneInformazioneInformazioneInformazioneInformazioneInformazione

ConsultazioneConsultazioneConsultazione
Partecipazione



 Incontro pubblico illustrativo di apertura  6 luglio 2017 a Mestre                     
(diretta streaming)
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INFORMAZIONE

 Sito internet http://deflusso-ecologico.adbve.it/

 Newsletter del distretto
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CONSULTAZIONE
Allargamento Gruppo di lavoro distrettuale ai portatori di interesse:
Produttori idroelettrici, Consorzi irrigui, Gestori servizi idrici,
Piscicoltori, Associazioni tutela ambientale, Pescatori, Ittiologi

Incontri:
18/07
31/07
01/09
08/09
19/09
5/10

Partecipazione
anche in
teleconferenza
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PARTECIPAZIONE
2 cicli di incontri pubblici a Vicenza (24 e 29/11)

a Pordenone (22 e 30/11)
1° CICLO
Illustrazione e Chiarimenti

2° CICLO
Ascolto e Confronto


