
CReIAMO PA e Mettiamoci in RIGA – I progetti del Ministero 
dell’Ambiente per migliorare la capacità istituzionale e la 
governance in campo ambientale 

Dott.ssa Marina Colaizzi, Ministero Dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare – Direzione Generale Salvaguardia del Territorio e delle 
Acque 



I progetti del Ministero dell’Ambiente finanziati dal PON Governance e 
Capacità Istituzionale 2014-2020 

Nell’ottica di indirizzare le scelte e di facilitare i processi decisionali 

Creiamo PA  
rafforzare la capacità istituzionale e 

amministrativa delle amministrazioni 
pubbliche e di altri soggetti con 

competenze ambientali  

Mettiamoci in RIGA  
 

migliorare la governance multilivello dei 
programmi di investimento pubblico in 

campo ambientale 



CReIAMO PA 
«Competenze e Reti per L’integrazione ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA» 

Obiettivi 
• Rafforzare la capacità istituzionale e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni 

e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell’ottica delle 
riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance 

• Sviluppo di attività di formazione e affiancamenti on the job nell’ambito di 
iniziative progettuali riferite a tematiche ambientali ritenute cogenti per la 
programmazione 

 

 Il Progetto CReIAMO PA è articolato in 9 linee di intervento,  
7 “tematiche” e 2 “trasversali”, di cui di competenza della DG STA L6 WP1 e L6 WP2 

 

L6 WP1 Rafforzamento della Politica integrata delle risorse idriche 
Rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle autorità competenti per la gestione e 

l’uso sostenibile della risorsa idrica 



CReIAMO PA - Linea 6 – Work Package 1 (L6-WP1)  
Rafforzamento della Politica Integrata delle risorse idriche - Incremento della capacità amministrativa e tecnica delle autorità 
competenti per la gestione e l’uso sostenibile della risorsa idrica 

Obiettivi  
Rafforzamento sviluppo della capacità amministrativa in materia di pianificazione di 
Distretto al fine di: 

• armonizzare la pianificazione a livello nazionale  

• Rafforzare le capacità professionali dei soggetti coinvolti 

La linea progettuale opera, in particolare, per: 

• il superamento della storica tripartizione tra tutela delle acque, difesa dalle alluvioni e 
gestione della risorsa idrica, affermando un’ottica di programmazione e realizzazione 
degli interventi a carattere meno settoriale e puntuale. 

• assicurare il buon governo della risorsa idrica sia attraverso il rafforzamento delle 
capacità di programmazione e gestione da parte degli Enti territoriali preposti, anche con 
riferimento alle nuove disposizioni normative (Autorità di Bacino Distrettuale) 

• favorire processi partecipativi che consentano di porre rimedio a situazioni di conflitto e 
ad assumere decisioni meno dettate dall’emergenza  



CReIAMO PA - Linea 6 – Work Package 1 (L6-WP1)  
Rafforzamento della Politica Integrata delle risorse idriche - Incremento della capacità amministrativa e tecnica delle autorità 
competenti per la gestione e l’uso sostenibile della risorsa idrica 

Azioni previste 
• A6.1 Predisposizione di metodologie e linee guida su analisi economica, indicatori di siccità, 

misure di ritenzione naturale delle acque;  

• A6.2 Rafforzamento della capacità amministrativa per la gestione emergenziale degli eventi 
estremi legati ai cambiamenti climatici, attraverso il miglioramento della pianificazione di breve 
e lungo periodo e nella gestione emergenziale, attraverso la valorizzazione di forme di 
condivisione informativa e di codecisione finalizzata alla mitigazione degli effetti di eventi 
siccitosi e all’aumento della resilienza territoriale a scala distrettuale; 

• A6.3 Creazione del “Cruscotto di piano” presso tutte le Autorità di Bacino Distrettuale, al fine 
di disporre di un quadro conoscitivo dello stato della risorsa che si interfacci con il quadro degli 
interventi, come strumento imprescindibile per una pianificazione di settore che consenta di 
raggiungere gli obiettivi quali-quantitativi di piano; 

• A6.4 Rafforzamento della capacità amministrativa nell’ambito della pianificazione distrettuale 
mediante affiancamenti on the job e workshop tematici sui temi della pianificazione di bacino, 
dell’analisi economica, dell’integrazione tra le direttive, le crisi idriche, le NWRM, il reporting, o 
su specifiche esigenze delle autorità di bacino distrettuali.  

 



CReIAMO PA - Linea 6 – Work Package 1 (L6-WP1)  
Rafforzamento della Politica Integrata delle risorse idriche - Incremento della capacità amministrativa e tecnica delle autorità 
competenti per la gestione e l’uso sostenibile della risorsa idrica 

Risultati raggiunti nel 2018 

38 attività realizzate 

• Pubblicazione di 1 Linee Guida – «Linee guida sugli indicatori di siccità e scarsità idrica» 

• Adozione di 1 Manuale - «Manuale operativo e metodologico per l’implementazione dell’analisi economica» 
Decreto Direttoriale 574/STA del 6 dicembre 2018 

• 7 affiancamenti dedicati al «Rafforzamento dell’operatività degli Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici per 
la gestione degli eventi di scarsità idrica»  

• 10 affiancamenti sulla “Creazione del Cruscotto di piano presso tutte le Autorità di distretto” 

• 13 affiancamenti dedicati alle tematiche afferenti al «Rafforzamento della capacità amministrativa 
nell’ambito della pianificazione distrettuale»  

• 6 workshop nazionali  

• Oltre 700 partecipanti complessivi, qualificati e di settore 

 

88% rispetto al 
target 



CReIAMO PA - Linea 6 – Work Package 1 (L6-WP1)  
Rafforzamento della Politica Integrata delle risorse idriche - Incremento della capacità amministrativa e tecnica delle autorità 
competenti per la gestione e l’uso sostenibile della risorsa idrica 

Linee guida sugli indicatori di siccità 
e scarsità idrica  

Manuale operativo e metodologico 
per l’implementazione dell’analisi 

economica 

Le Linee guida e i Manuali 

Il documento definisce una 
proposta di un sistema di 
indicatori unici a livello 
nazionale, da utilizzare 
nell’ambito degli osservatori 
permanenti per gli utilizzi idrici, 
per la classificazione dei livelli di 
siccità e scarsità idrica 

Definisce la  metodologia di analisi 
economica di cui alla DQA, da applicare 
sull’intero territorio nazionale descrivendo: 
• le fasi in cui la stessa si articola,  
• gli aspetti da trattare in ciascuna fase,  
• i dati da utilizzare e le relative fonti,  
• i criteri di descrizione dello stato socio-

economico 
• i criteri da rispettare e le  tecniche da 

utilizzare al fine di comprendere lo stato 
in essere del Distretto dal punto di vista 
ambientale, sociale ed economico 
all’inizio di ogni ciclo di pianificazione e  
di individuare le misure da mettere in 
atto, il loro costo (comprensivo di quello 
ambientale e della risorsa), nonché le 
relative modalità di copertura e 
internalizzazione  



CReIAMO PA - Linea 6 – Work Package 1 (L6-WP1)  
Rafforzamento della Politica Integrata delle risorse idriche - Incremento della capacità amministrativa e tecnica delle autorità 
competenti per la gestione e l’uso sostenibile della risorsa idrica 

Il Cruscotto di Piano  
Il cruscotto consente di: 
• migliorare il collegamento tra pressioni agenti sul corpo idrico e misure da programmare 
• includere l’individuazione delle misure necessarie per il raggiungimento dello stato "buono" 
• migliorare significativamente le giustificazioni alle esenzioni, basandosi sui risultati dell’aggiornamento del quadro conoscitivo (art. 5 della 

WFD) 

 
 

Scheda del corpo idrico 

WebGIS  WebGis  Scheda del corpo idrico  

DPSIR 



CReIAMO PA - Linea 6 – Work Package 1 (L6-WP1)  
Rafforzamento della Politica Integrata delle risorse idriche - Incremento della capacità amministrativa e tecnica delle autorità 
competenti per la gestione e l’uso sostenibile della risorsa idrica 

Risultati raggiunti nei primi mesi del 2019 

Da gennaio ad aprile 2019 realizzati: 

 

• 2 workshop Parma «DESTINAZIONE PO – Piano Strategico di Gestione delle Acque del Distretto – Attività 2019-2021» 

Venezia «Risorsa idrica e governo del territorio: una pianificazione partecipata.»  

• 6 Affiancamenti nelle sedi: 

 dell’Autorità di Bacino del Distretto dell’Appennino Settentrionale  

 dell’Autorità di Bacino del Distretto dell’Appennino Centrale (2) 

 dell’Autorità di Bacino del Distretto dell’Appennino Meridionale 

 e dell’Autorità Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia 

 e dell’Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali  

 

 



CReIAMO PA - Linea 6 – Work Package 1 (L6-WP1)  
Rafforzamento della Politica Integrata delle risorse idriche - Incremento della capacità amministrativa e tecnica delle autorità 
competenti per la gestione e l’uso sostenibile della risorsa idrica 

40 attività programmate per il 2019 

• Pubblicazione di 3 manuali 

• Pubblicazione di 1 linee guida 

• Organizzazione 7 workshop nazionali 

• Allestimento 25 attività di affiancamento per le attività A6.4 

• Allestimento 4 attività di affiancamento per le attività A6.3 

 

Le attività proseguiranno fino al 2023 
 



METTIAMOCI IN RIGA 
«Rafforzamento Integrato Governance Ambientale»  

Obiettivi del progetto 

• Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e 
un’amministrazione pubblica efficiente  

• Migliorare la governance multilivello e la capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche 
amministrazioni nei programmi d’investimento pubblico  

 

Il Progetto METTIAMOCI IN RIGA è articolato in 9 linee di intervento,  

di cui 8 “tematiche” e 1 “trasversale”, di cui di competenza della DG STA: 

 METTIAMOCI IN RIGA – Linea L2 
Indirizzo e coordinamento degli adempimenti connessi alla valutazione e gestione del rischio di 
alluvioni 
METTIAMOCI IN RIGA – Linea   L3 
Razionalizzazione dei procedimenti di bonifica ambientale 

METTIAMOCI IN RIGA -  Linea   L7 
Soluzioni per la piena attuazione del SII attraverso l’operatività dell’ente di governo d’ambito,    
l’affidamento del servizio e il superamento del contenzioso comunitario in materia di acque reflue 
urbane 



METTIAMOCI IN RIGA – Linea L2 
Indirizzo e coordinamento degli adempimenti connessi alla valutazione e gestione del rischio di alluvioni 

Obiettivi: Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle 

pubbliche amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico relativi alla gestione del rischio alluvioni 

 

Azioni:  
• A2.1 Azioni mirate per la pianificazione omogenea in materia di gestione del rischio alluvioni 

• A2.2 Azioni mirate per l’analisi dei cambiamenti climatici nella pianificazione di gestione 

• A2.3 Attività di affiancamento istituzionale on desk e in loco 

 

Avvio delle attività: 5 marzo 2019 



Periodo Marzo - Aprile 2019 
• 1 Tavolo tecnico sull’Azione A2.1 con le 7 Autorità di Bacino Distrettuale  

• 4 Tavoli tecnici sull’Azione A2.1 con Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, 
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Autorità di Bacino Distrettuale 
delle Alpi Orientali, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO 

• 1 Workshop sull’Azione A2.1 con Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale 

 

In programmazione per Maggio ulteriori 3 Tavoli Tecnici, 1 Affiancamento e un 
Workshop sulle azioni A2.1 e A2.2  

METTIAMOCI IN RIGA – Linea L2 
Indirizzo e coordinamento degli adempimenti connessi alla valutazione e gestione del rischio di alluvioni 



Tavoli tecnici sull’Azione A2.1 
• Rapporto tra Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) e Piani di Gestione del Rischio Alluvioni 

(PGRA) 

• Coordinamento interno alla pianificazione del Distretto Idrografico dopo la costituzione delle 
nuove Autorità di Bacino Distrettuali 

• Coerenza nelle mappature della pericolosità e del rischio all’interno del Distretto Idrografico 

 

Workshop sull’Azione A2.1 con AdBD Appennino Centrale 
• Integrazione degli strumenti di pianificazione nel distretto dell’Appennino Centrale 

• La normalizzazione delle disposizioni tecniche attuative dei PAI dei bacini idrografici nel 
distretto dell’Appenino Centrale 

METTIAMOCI IN RIGA – Linea L2 
Indirizzo e coordinamento degli adempimenti connessi alla valutazione e gestione del rischio di alluvioni 



METTIAMOCI IN RIGA – Linea   L3 
Razionalizzazione dei procedimenti di bonifica ambientale 

Obiettivi: Miglioramento strutturale della capacità della PA di accelerare, semplificare e standardizzare 

le procedure di bonifica dei Siti di Interesse Nazionale (SIN), garantendo la massima sinergia con gli enti, le 
istituzioni ed i soggetti coinvolti (Ministeri, Commissari straordinari, ISPRA, Regioni, Province/CM, Arpa 
Regionali etc.). Rafforzamento della capacità amministrativa nell’attuazione del principio «chi inquina 

paga» ai sensi della normativa comunitaria e nazionale di settore.  

 

Azioni:  
• A3.1 - Applicazione della best practice in altri SIN di preminente interesse nazionale 

• A3.2 - Realizzazione Banca Dati Bonifica dei SIN  

• A3.3 - Applicazione del principio comunitario ‘Chi inquina paga’ 

 



METTIAMOCI IN RIGA – Linea   L3 
Razionalizzazione dei procedimenti di bonifica ambientale 

Periodo Marzo - Aprile 2019 

 
• 1 Tavolo tecnico sull’Azione A3.1 con rappresentanti di Regioni, Arpa e Ispra 

• 1 Tavolo tecnico sull’Azione A.3.3 con rappresentanti di Regioni, Arpa e Ispra 

• 1 Affiancamento sull’Azione A3.1 con Regione Sicilia, Arpa Sicilia e Provincia di Siracusa 

 

In programmazione per Maggio e Giugno ulteriori 8 affiancamenti e un Tavolo 
Tecnico sulle azioni A3.1 



Tavoli tecnici sull’Azione A3.1 e A3.3 
• Implementare ed attuare il processo decisionale, quale elemento di fondo per condurre 

all’efficacia ed efficienza dei progetti di bonifica (approccio quantitativo) 

• Difficoltà della ricerca del responsabile della contaminazione a causa del fenomeno della 
successione societaria e della stratificazione nel tempo della contaminazione 

 

Affiancamento sull’Azione A3.1 SIN Priolo 
• Le procedure amministrative per l’individuazione del responsabile della contaminazione. 

Esposizione del contesto normativo 

• Asimmetria tra i siti pubblici e i siti privati 

• Prima ricognizione delle criticità connesse agli interventi pubblici  

 

METTIAMOCI IN RIGA – Linea   L3 
Razionalizzazione dei procedimenti di bonifica ambientale 



Obiettivo: rafforzare la governance delle istituzioni titolari delle competenze in materia di            
Servizio Idrico Integrato in merito alla: 

• capacità di pianificazione del territorio 

• gestione tecnico-finanziaria  

• attuazione degli interventi, con specifico riferimento a quelli relativi al trattamento delle acque 
reflue urbane per il superamento del contenzioso comunitario 

Azioni:  

• A7.1 Ricognizione e analisi delle carenze amministrative, tecniche e progettuali 

• A7.2 Individuazione e trasferimento dei modelli procedurali funzionali ad una corretta applicazione 
della normativa relativa al servizio idrico integrato, nonché delle migliori soluzioni tecnologiche per 
l’adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione 

• A7.3 Monitoraggio e reportistica 

Avvio delle attività: 4 marzo 2019 

METTIAMOCI IN RIGA -  Linea   L7 
Soluzioni per la piena attuazione del SII attraverso l’operatività dell’ente di governo d’ambito,    l’affidamento del servizio 
e il superamento del contenzioso comunitario in materia di acque reflue urbane 



Periodo Marzo - Aprile 2019 

 

• 6 Incontri Tecnici sull’ Azione A7.1 con le Regioni Emilia Romagna, Toscana, 
Sardegna, Abruzzo, Puglia, Calabria  

 

Nel mese di maggio sono stati svolti gli incontri con le Regioni: Friuli Venezia Giulia, 
Veneto, Lombardia, Molise ed è in programmazione nelle prossime settimane l’incontro 
con le Regioni Marche e Piemonte. 

Sono inoltre previsti 8 Incontri tecnici da calendarizzare con le altre Regioni e Province 
autonome da svolgere entro il mese di maggio 

Nei mesi di giugno-luglio saranno organizzati ulteriori 20 incontri presso le sedi delle 
Regioni  

Nei mesi di settembre – novembre saranno organizzati gli incontri conclusivi della 
ricognizione presso il Ministero 

 

 

METTIAMOCI IN RIGA -  Linea   L7 
Soluzioni per la piena attuazione del SII attraverso l’operatività dell’ente di governo d’ambito,    l’affidamento del servizio 
e il superamento del contenzioso comunitario in materia di acque reflue urbane 



Gli obiettivi della ricognizione (anno 2019) 

• Verifica stato operatività dell’Ente di governo d’ambito, nonché adesione dei Comuni; 

• Analisi criticità rispetto all’operatività dell’Ente di governo e/o del mancato affidamento del servizio; 

• Stato di redazione/approvazione del Piano d’Ambito; 

• Verifica attuazione adempimenti ARERA ai fini dell’approvazione della tariffa; 

• Analisi criticità che ostacolano la realizzazione degli interventi infrastrutturali relativi agli impianti fognario-
depurativi degli agglomerati oggetto di procedure di infrazione 

 

 

A partire dal 2020 saranno organizzate attività di affiancamento e workshop finalizzati alla 
valutazione e all’individuazione delle possibili soluzioni inerenti alle problematiche rilevate nel 
corso delle ricognizione anche attraverso l’illustrazione e lo scambio di best practices 

 
Tutte le attività della linea L7 sono svolte in coordinamento con ARERA 

• Condivisione ed omogeneizzazione delle banche dati 

• Coordinamento nelle attività di competenza di ARERA e del MATTM 

• Indirizzo condiviso sulle azioni svolgere presso le Regioni ed EGATO 

METTIAMOCI IN RIGA -  Linea   L7 
Soluzioni per la piena attuazione del SII attraverso l’operatività dell’ente di governo d’ambito,    l’affidamento del servizio 
e il superamento del contenzioso comunitario in materia di acque reflue urbane 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


