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PREMESSA
La UO Risorse Idriche e programmazione ambientale di Regione Lombardia sta lavorando
in questi mesi all’aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico Po
(PdGPO) che deve essere completato entro dicembre 2015 con l’adozione del nuovo
Piano e del Programma di misure per il secondo ciclo di programmazione della Direttiva
Quadro Acque - DQA (direttiva 2000/60 CE) relativo al periodo 2016-2021.
La Direttiva Quadro Acque impegna gli Stati Membri ad istituire ed aggiornare un registro
delle aree protette che comprenda tutte le aree di ciascun distretto idrografico alle
quali è stata attribuita una protezione speciale dalla stessa Direttiva. Tra quelle da
identificare sono comprese anche le aree designate per la protezione degli habitat e
delle specie d’interesse comunitario ai sensi delle direttive Habitat e Uccelli, la cui
protezione dipende anche dal mantenimento o dal miglioramento dello stato delle
acque. La Direttiva, prevedendo l’integrazione delle azioni finalizzate alla tutela della
qualità delle acque con quelle mirate alla conservazione delle specie e degli habitat
legati all’ambiente acquatico, offre l’opportunità di coordinare ed ottimizzare le azioni
previste dai piani e programmi per la tutela delle risorse idriche e della biodiversità,
dalla scala di bacino a quella locale.
Questo approccio è fondamentale per la definizione di strategie d’intervento innovative
per la riqualificazione fluviale, la tutela delle risorse idriche e la gestione dei siti Natura
2000, tenuto conto che il buono stato delle acque si riferisce sia allo stato ecologico -
che, in termini generali, è il principale obiettivo della riqualificazione fluviale - che allo
stato chimico.

PARTECIPANTI
All’incontro hanno partecipato 18 persone tra rappresentanti della Regione e degli Enti
Gestori di rete Natura 2000.

L’INCONTRO
Anna Rampa, della Struttura Valorizzazione aree protette e biodiversità di Regione
Lombardia, ha aperto i lavori presentando l’obiettivo dell’incontro: integrare, per
quanto possibile, il lavoro che si sta facendo per la definizione del  PdGPO con quello
sviluppato su rete Natura 2000 da Regione Lombardia. L’incontro viene organizzato
nell’ambito del progetto LIFE GESTIRE perché già nei primi confronti con gli Enti gestori
per la pianificazione dell’attività dell’azione E3, la gestione delle risorse idriche era
stata segnalata come una criticità che era necessario discutere per la salvaguardia dei
siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie legati agli ambienti acquatici.
Viviane Iacone, dell’U.O. Risorse Idriche e programmazione ambientale , ha illustrato il
percorso, le scadenze del lavoro per la redazione del PdGPO e l’importanza, ai fini della
pianificazione distrettuale, di analizzare le caratteristiche specifiche dei siti di rete
Natura 2000 per definire le strategie di intervento e le azioni di tutela delle risorse
idriche considerate prioritarie. Ha poi spiegato come, in questa fase di revisione del
PdGPO, occorra innanzitutto completare alcune valutazioni preliminari relative alla
relazione tra habitat, specie tutelate e corpi idrici partendo dalla loro localizzazione in
modo da evidenziare, in maniera più precisa di quanto sia stato fatto fino ad oggi, le
connessioni tra status del corpo idrico e status di habitat e specie. Ha anche sottolineato
l’importanza di tale lavoro perché la gestione delle acque in Regione Lombardia possa
davvero essere fatta rispettando i principi della Direttiva Acque. Proprio per questo ha
spiegato che, successivamente alle prime elaborazioni, potranno essere programmate



delle attività di approfondimento per definire gli obiettivi specifici di qualità dei corpi
idrici interagenti con siti RN2000 oltre alle strategie ed azioni necessarie a conseguirli, il
lavoro va concepito come un processo pluriennale di messa a punto sempre più a
maggior dettaglio della mappatura delle risorse idriche in rapporto alle aree protette,
ed inserito in una prospettiva operativa di pianificazione che ovviamente ha delle
scadenze di cui non si può al momento non tener conto.

La scelta, relativa a questa fase, di limitare la ricognizione ai corpi idrici interagenti con
i siti Natura 2000 discende dall’applicazione di un criterio di priorità: la direttiva
2000/60 prevede infatti che nei Piani di gestione acque si considerino almeno tali siti.
Nello sviluppo futuro del lavoro di integrazione delle pianificazioni saranno considerati
anche le altre aree naturali protette istituite ai sensi delle leggi nazionali e regionali.

Marco Parini della U.O. Risorse idriche e programmazione ambientale ha poi presentato
un possibile percorso di lavoro compatibile con le scadenze di approvazione del PgGPO
ipotizzando che:

1. Nei siti in cui è presente un solo corpo idrico caratterizzato nel PdGPO, gli enti
gestori collaborino alla verifica dei dati in possesso della U.O. risorse idriche e
programmazione ambientale (ricavati dal confronto, per ciascun sito, tra i dati
già presenti nel Formulario Standard relativi agli habitat/specie condizionati dallo
stato delle acque).

2. Nei siti caratterizzati dalla presenza di più corpi idrici, gli enti gestori collaborino
all’individuazione di specie e habitat legati a ciascun corpo idrico.

Sono già stati identificati sia gli enti gestori che saranno coinvolti nella verifica delle
tabelle compilate che quelli che saranno coinvolti per la compilazione ed è stato
predisposto un apposito format Excel.

Si coglie poi l’occasione per informare dell’avvio del processo di revisione del Piano
regionale di tutela e usi delle acque (PTUA), formalizzato con dgr n. 3539 del 8 maggio
2015 e dell’avvio del contestuale processo di VAS. Le attività di ricognizione
soprarichiamate costituiranno specifica parte del quadro conoscitivo sia del PdGPO sia
del PTUA.
In relazione ai percorsi di aggiornamento di entrambi i Piani e in coerenza con i criteri
previsti dalla normativa nazionale, si informa che eventuali proposte di inclusione di
ulteriori corpi idrici, oltre a quelli già individuati dai Piani, potrà essere fatta dagli enti
gestori dei siti in relazione alla presenza di situazioni di particolare pregio naturalistico.
Le proposte dovranno essere adeguatamente motivate per consentire una valutazione da
parte delle strutture regionali e dovranno preferibilmente essere corredate di shapefiles
per una corretta individuazione dei corpi idrici medesimi. La U.O. Risorse idriche e
programmazione ambientale provvederà a trasmettere la cartografia contenente la
revisione del reticolo idrografico, prodotta negli ultimi mesi per la pubblicazione tra gli
elaborati del PdGPO su cui nel corso dell’estate sarà avviato l’iter della VAS.

Le osservazioni al reticolo idrografico saranno considerate nell’ambito delle valutazioni
relative al processo di VAS degli elaborati di Piano, seguendo le tempistiche di tale
processo, tuttavia per agevolare le valutazioni di pertinenza di Regione si chiede di
trasmetterle quanto prima.



Successivi passi – oggetto dell’implementazione del PdGPO e del PTUA dal 2016 in avanti
- saranno la valutazione dell’eventuale necessità di obiettivi più stringenti rispetto a
quelli della direttiva 2000/60 e la programmazione di misure di intervento/tutela
(compresi l’adeguamento degli strumenti normativi regionali in coerenza a tali
esigenze).

LA DISCUSSIONE
L’integrazione tra il lavoro fatto in regione da chi si occupa di risorse idriche e chi di
biodiversità viene visto con grande interesse da tutti i partecipanti che ritengono
necessario integrare le esigenze relative alla gestione delle risorse idriche con quelle di
conservazione di habitat e specie legate agli ambienti umidi oltre che alla necessità di
garantire la coerenza di RN2000 e favorire la connettività ecologica.

Relativamente alla ricognizione di specie/habitat la U.O. Risorse idriche e
programmazione ambientale precisa che i corpi idrici su cui, in accordo con l’Autorità di
bacino del Po, si è deciso di completare la ricognizione prioritariamente sono solo una
parte di quelli complessivamente inclusi nel PdGPO, selezionati in base ai seguenti
criteri:
 natura di corpo idrico artificiale o altamente modificato;
 raggiungimento dell’obiettivo ambientale del buono stato ecologico e chimico

previsto entro il 2021 o 2027;

la U.O. Risorse idriche e programmazione ambientale ha effettuato un primo invio di
format ad alcuni enti gestori (quelli aventi più di un corpo idrico del Piano all’interno
del sito).
Si discute del programma di lavoro presentato e di come agevolare il lavoro degli enti
gestori – sia per evitare inutili duplicazioni che per facilitare il rispetto della tabella di
marcia prevista per questo lavoro. In particolare alcuni enti gestori propongono di
valorizzare il lavoro fatto negli ultimi mesi con la revisione degli habitat dall’azione D1
del progetto GESTIRE. Si suggerisce di partire dai dati e dagli shape files già forniti dagli
enti gestori in quel lavoro per verificare l’aggiornamento dei dati utilizzati, integrandoli
solo ove fosse necessario.
A causa di criticità evidenziate da più enti gestori, legate sia alla tempistica necessaria
per completare le valutazioni sia alla disponibilità delle informazioni di base, si conviene
di rivedere le modalità di prosecuzione del lavoro di ricognizione, nel seguente modo:
1. DG Ambiente U.O. Risorse Idriche precompilerà i format per tutti i corpi idrici

selezionati in questa fase, utilizzando la cartografia habitat disponibile presso
Regione. Dopo aver completato questa preelaborazione rinvierà ai gestori i format
precompilati per verifica / valutazione di merito.

2. I gestori verificheranno i campi precompilati relativi agli habitat e attribuiranno,
laddove possibile, l’associazione tra specie e corpi idrici. Nel caso di impossibilità
dell’attribuzione delle specie si indicheranno – cautelativamente - tutte quelle
pertinenti incluse nei formulari, a giudizio dei gestori, per ciascun sito.

3. L’associazione habitat/specie ai corpi idrici verrà in seguito estesa ai corpi idrici non
considerati tra quelli prioritari.



CONCLUSIONI
Una volta fatto tale lavoro, si propone di organizzare un ciclo di incontri a livello
provinciale per integrare il lavoro svolto, raccogliere eventuali integrazioni, discutere di
minacce e pressioni della gestione delle risorse idriche sia all’interno che all’esterno dei
siti - anche in preparazione della valutazione d’incidenza a cui il PdGPO ed il PTUA
dovranno essere sottoposti.
La U.O. Risorse Idriche e programmazione ambientale nei prossimi giorni prenderà
visione del materiale prodotto nel lavoro di revisione degli habitat dall’azione D1 del
progetto GESTIRE. Alla luce di tale verifica saranno calendarizzati gli incontri.


