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Prot. n

del

Presidenza del Consiglio dei Ministri
M.A.T.T.M.
- Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale
e per i rapporti con l’Unione Europea e gli organismi internazionali
- Direzione generale per il clima e l’energia
Mi.S.E.
- Direzione Generale per il mercato elettronico, le rinnovabili, l’efficienza
energetica, il nucleare
- Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le
infrastrutture energetiche
M.I.T.
- Dipartimento per i trasposti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale - Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi
e il trasporto pubblico locale
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it
pianoenergiaeclima@pec.minambiente.it

Oggetto: Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima - Rapporto preliminare di VAS. Contributo inerente
il territorio regionale toscano.
Con riferimento alla nota del 02/04/2019 prot. 0003006 (assunta al protocollo di questo ente il
03/04/2019, prot. n. 633/2714) relativa all’oggetto;
Vista la documentazione tecnica resa disponibile, in particolare il Rapporto Preliminare ambientale del
Piano in oggetto, questa Autorità di bacino rileva che i Piani di bacino vigenti sul territorio distrettuale
dell’Appennino Settentrionale per la parte della regione Toscana, nei confronti dei quali dovrà essere verificata
la coerenza del Piano Nazionale in corso di formazione, sono i seguenti:
Rispetto al tema ambientale denominato “Idrosfera” nell’Allegato 2 al Rapporto Preliminare Ambientale
(“Questionario per la consultazione preliminare dei soggetti con competenze ambientali”):
-

Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato
con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017);
“Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio – Primo
aggiornamento”, approvato con DPCM 27/10/2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio
2017);
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-

Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico del fiume Arno, pubblicato in G.U. n. 78 del 02/04/2008;
Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico del bacino del lago di Massaciuccoli, adottato dal Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Serchio in data 21 dicembre 2010 con delibera n°
169;

Rispetto al tema ambientale denominato “Pericolosità geologiche” nel succitato Allegato 2 al Rapporto
Preliminare Ambientale:

-

-

-

Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PRGA) del distretto idrografico dell'Appennino
Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017);
Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico del fiume Serchio, approvato
con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 29 del 4 febbraio 2017);
Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno, approvato con D.P.C.M. 5
novembre 1999 (G.U. n. 226 del 22 dicembre 1999);
Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, approvato con DPCM 6
maggio 2005 (GU n. 230 del 3/10/2005), ad oggi vigente per la parte geomorfologica;
Piani di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini Ombrone, Toscana Costa e Toscana
Nord, ad oggi vigenti per la parte geomorfologica;
Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Serchio, approvato con
D.C.R. n° 20 del 1/02/2005, come modificato dal "Piano di bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico
del fiume Serchio (PAI) – primo aggiornamento", approvato con DPCM 26/07/2013 (G.U. n. 34 del
11/02/2014).
Riguardo al suddetto PAI del fiume Serchio, si segnala che, per le problematiche idrauliche, con
Decreto del Segretario Generale n.39 del 12/06/2018 è stato adottato il Progetto di variante al PAI del
bacino del Serchio denominato "Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)
– Variante generale funzionale all’adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di Gestione del
rischio di Alluvioni del Distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale" (pubblicato G.U. n. 142 del
21 giugno 2018), variante che ha avviato il percorso per il progressivo avvicinamento del PAI del
Serchio al succitato Piano di Gestione del rischio di Alluvioni del distretto idrografico dell’Appennino
Settentrionale, già efficace sul territorio regionale toscano.
Riguardo al suddetto PAI del fiume Serchio, si segnala inoltre che in data 27/12/2018 la Conferenza
Istituzionale permanente ha adottato le misure di salvaguardia del “Progetto di Piano di bacino,
Stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) – II Aggiornamento”.

I Piani di bacino sono attualmente consultabili sul sito ufficiale www.appenninosettentrionale.it (anche in
modalità webgis) e, in fase transitoria, sul sito www.bacinoserchio.it per i piani relativi al bacino del fiume
Serchio, e sul sito www.adbarno.it per i piani relativi al bacino del fiume Arno.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Massimo Lucchesi
Firmato digitalmente
BL/gp
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