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Premessa 

Il presente documento contiene le direttive di gestione delle azioni finalizzate al 
conseguimento del deflusso ecologico e cioè di quel regime di portate in corrispondenza del quale si 
registra lo stato ecologico "buono" (o il potenziale ecologico “buono”) nei corpi idrici del distretto. 

La Direttiva Deflussi Ecologici coinvolge in un processo unitario, globale, trasparente e 
graduale le amministrazioni pubbliche di qualsiasi livello e i portatori d'interesse con l'intendimento 
di una comune base di confronto e di collaborazione nella strategia sostenibile (in termini sociali, 
economici e ambientali) di uso della risorsa idrica. 

Le linee guida riportate nei due decreti direttoriali n. 29/STA e n. 30/STA del 13 febbraio 
2017 sono state tradotte per la realtà del distretto dell'Appennino Centrale in quanto le: 

a) indicazioni del decreto direttoriale n. 29 rappresentano lo strumento per il conseguimento 
dell'obiettivo rappresentato nelle indicazioni del decreto direttoriale n. 30; 

b) procedure di rilascio delle concessioni idriche e la natura di vincolo ambientale del 
deflusso ecologico costituiscono elementi fondamentali del bilancio idrico del distretto così come 
rappresentato nelle misure del piano di gestione; 

Il sistema delle acque superficiali e delle acque sotterranee, per le specifiche caratteristiche 
fisiche del distretto, richiede che la gestione della risorsa idrica sia curata nel suo complesso e quindi 
la presente Direttiva e la Direttiva derivazioni, rappresentando le due facce della stessa medaglia, 
sono inscindibili. 
 
 

Sezione A - Il regime idrologico di deflusso ecologico 
 
§ 1 - Principi specifici 

 
1. La Direttiva Deflussi Ecologici riconduce in un unico processo le azioni previste dal comma 4 
dell'art. 95 del D. Lgs. n. 152/06 ("Norme in materia ambientale" - NMA), finalizzate allo 
stabilimento del regime idrologico di deflusso ecologico attraverso le procedure di revisione delle 
concessioni idriche laddove si accerti che lo stato ecologico inferiore al "buono" o, se del caso, al 
“buon” potenziale ecologico non dipenda dallo stato chimico o dalla non stazionarietà meteo-
climatica. 
2. Nel seguito le azioni per l'attuazione del comma 4 dell'art. 95 delle NM, sono indicate con il 
termine "sperimentazione", indicando con tale termine un approccio iterativo per successive 
approssimazioni: formulazione dell’ipotesi (valore presuntivo del regime di deflusso ecologico) e 
verifica (valore osservato e misurato del deflusso ecologico in condizioni di stato ecologico “buono”).  
3. La sperimentazione pertanto fa uso, in modo convergente, di due approcci conseguenti e coordinati: 
a) il forward problem: al momento dell’assegnazione del regime dei rilasci alle derivazioni dato il 
valore presuntivo del regime di deflusso ecologico simulato in condizioni di stato ecologico “buono” 
(o di “buon” potenziale ecologico) attraverso il “Metodo idrologico a curve di durata”, 
b) l’ inverse problem: al momento della verifica del regime idrologico del deflusso ecologico nelle 
reali condizioni di stato di qualità (misurate attraverso il monitoraggio) data la ripartizione dei rilasci 
fissata come al successivo § 31. 

 
4. Le azioni previste dal comma 5 dell'art. 95 delle NMA sono l'esplicitazione della misura 
distrettuale dell'aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Centrale 
(PGDAC.2) e dei Piani Regionali di Tutela delle Acque (PRTA.2), nel primo integrati ai sensi dell'art. 
13.5 della Direttiva n. 2000/60/CE (WFD), fissando un vincolo ambientale: 
                                                
1  Sul forward and inverse problem ma soprattutto sul boundary element method in the inverse problem in relazione alla 
minimizzazione dei costi, si veda, per l’analogia dei problemi in altre discipline [ingegneria bio-medica], de Munck J. C. et alii [2000]. 



- sia nella fase di riparto della risorsa idrica tra i vari settori d'uso (bilancio idrico), 
- sia nella fase di assegnazione dei volumi idrici che possono essere prelevati dai singoli utilizzatori 
(concessioni di derivazione idrica).  
 
5. La misura di tipo distrettuale di cui al punto 4: 
a) contiene alcune specifiche di tipo sub-distrettuale limitate agli ambiti fisici comuni a più Regioni: 
Massiccio Centrale, Tevere, Tronto-Vibrata (con l’avvertenza di considerare il complesso sistema del 
Tronto-Tordino-Vomano), Sangro, Dorsale Vulcanica e Dorsale Pre-Appenninica. 
b) si configura come misura di attuazione del bilancio idrico di distretto ed è riportata 
nell'aggiornamento del Programma delle Misure (PoM.2) del PGDAC.2 sotto la voce delle Misure 
distrettuali della categoria A.7.1 (misura A.9*) da attuarsi secondo le indicazioni riportate 
nell'Allegato e5) alla Relazione integrativa e di sintesi del PGDAC.2 "Procedura ottimizzata per la 
redazione dei bilanci idrologici e idrici e per l'individuazione delle strategie di uso della risorsa" (di 
seguito Procedura ottimizzata). 

 
6. Le principali fasi del processo sono: 
a) la fase di definizione quadro conoscitivo (preparazione) finalizzata a comporre il quadro 
organico degli elementi di base necessario allo sviluppo della fase successiva; 
b)  la fase di attuazione finalizzata a concretizzare le decisioni assunte; 
c) la fase di verifica finalizzata ad accertare il conseguimento o l'entità dello scostamento 
dall'obiettivo e la stabilità/stazionarietà delle condizioni al contorno rispetto alla situazione di 
partenza. 

 
§ 2 – Fase di definizione del quadro conoscitivo (fase di preparazione) 

 
1.  La fase di preparazione prevede attività da sviluppare secondo il seguente ordine: 

I. ricognizione delle seguenti informazioni: 
a) assegnazione dei prelievi idrici e delle restituzioni ai singoli corpi idrici superficiali e sotterranei con 

indicazione dei volumi annui (prelevati e restituiti), delle portate massime derivate e delle leggi d'uso 
(vedi Sezione B); 

b) localizzazione delle stazioni di monitoraggio ambientale e idrologico con indicazione dello stato 
ecologico, dello stato chimico, del parametro critico (quello che determina una classificazione inferiore 
al "buono stato ecologico" o, se del caso, al "buon potenziale ecologico"), delle misure di portata, di 
temperatura e di pioggia; 

c) localizzazione delle opere idriche/idrauliche in alveo all'interno dei singoli corpi idrici; 
II. identificazione degli ambiti territoriali (e dei relativi settori d'uso) della risorsa nei quali 

avviare la sperimentazione; 
III. valutazione presuntiva del regime idrologico di deflusso ecologico previa identificazione 

delle "sezioni-obiettivo" dell'ambito territoriale della risorsa (la "sezione-obiettivo" è il 
punto del corpo idrico nel quale si attende di raggiungere il deflusso ecologico) e delle 
"sezioni di controllo" (vedi alinea VI); 

IV. definizione del primo step di sperimentazione attraverso il confronto tra il deflusso ecologico 
calcolato e quello risultante dalle sperimentazioni ante DD n. 30/2017 (o quello misurato 
nella fase di verifica del precedente step); 

V. individuazione delle condizioni di attuazione della sperimentazione previa ricognizione dei 
disciplinari di concessione di derivazione in atto, di quelle in fase di rinnovo e di prossima 
definizione2;  

VI. definizione delle condizioni operative per la sorveglianza degli step di sperimentazione in 
termini di adeguamento dei rilasci e di monitoraggio degli effetti; 
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L’individuazione è condotta con una particolare attenzione sia ai parametri meteo-climatici che sono stati 
utilizzati in fase di progettazione per la definizione dei volumi/portate richiesti per l'utilizzazione (sostenibilità socio-
economica) sia all'attualizzazione dei parametri dell'utilizzazione stessa (internalizzazione dei costi della risorsa - vedi 
DM n. 39/2015, § 2.3, fig. 2, con specifico riferimento alle "misure gestionali supplementari"); 



VII. verifica delle risorse economiche; 
VIII. revisione dei disciplinare e dei relativi canoni di concessione unitamente alla verifica 

delle disponibilità di cui al punto VII. 
 
2. La scelta del primo set di sezioni-obiettivo (sezioni-obiettivo principali) deve essere tale da isolare 
ambiti, da esse sottesi, idraulicamente indipendenti rispetto al sistema idrografico nel suo complesso. 
Una volta raggiunto l’obiettivo (stato ecologico “buono” o potenziale ecologico “buono”) nella 
sezione-obiettivo principale, la sperimentazione prosegue ottimizzando i singoli obiettivi nelle altre 
sezioni-obiettivo di monte (sezioni-obiettivo secondarie di pari ordine gerarchico). E’ opportuno al 
riguardo che l’ipotesi di partenza nella sezione-obiettivo principale sia ragionevolmente garantista di 
uno stato/potenziale ecologico “buono” posizionato nella parte inferiore della metrica di valutazione 
(assumendo al riguardo l’esperienza maturata nelle eventuali sperimentazioni pre-Direttiva Deflussi 
Ecologici che hanno preso a riferimento come specie bersaglio la fauna ittica) affinchè la 
sperimentazione proceda in condizioni di equilibrio (sociale ed economico). 
 
3. La localizzazione della sezione-obiettivo deve essere scelta in modo da sottendere quelle 
derivazioni (insieme di prelievo, rilascio e restituzione) che incidono significativamente sul regime 
idrologico del deflusso ecologico. Le condizioni di stazionarietà e stabilità del regime idrologico del 
deflusso ecologico, quand’anche conseguite, non sono garanzia assoluta di stabilità e stazionarietà 
delle contemporanee migliori condizioni delle varie componenti biotiche presenti nell’ecosistema 
fluviale a causa dei diversi cicli di vita delle specie, dei rapporti intercorrenti all'interno della catena 
trofica e della dinamica delle popolazioni (rapporti intra-specie ed inter-specie) e della casuale 
occorrenza di forzanti non controllabili, esterne all'ecosistema. In tal senso la sperimentazione 
conferisce carattere di continuità all’azione di “inseguimento” del regime idrologico di deflusso 
ecologico (rif. comma 2 dell’art. 4 del DD n. 30/STA) e all’azione di “mantenimento” (o di 
“adattamento”, a causa della dinamica climatica e degli usi) dello stesso per sorreggere il “buono” 
stato ecologico o il “buon” potenziale ecologico. 
 
4. La localizzazione delle sezioni di controllo del regime dei rilasci deve essere scelta in modo da 
garantire la migliore definizione degli stati idrologici dell’ambito territoriale di gestione della risorsa 
da correlare con il regime idrologico del deflusso ecologico. Il quadro sinottico del § 5 della Sezione 
C illustra la condizione sopra citata. 

 
5. L'attività V. deve valutare, attraverso il processo partecipativo dei portatori d'interesse 3, sotto 
quali condizioni sia possibile attivare la ripartizione dei rilasci tenuto conto degli strumenti 
amministrativi disposti: 

a) dagli articoli 43 e 44 del R.D. n. 1775/33 (TUA) in caso di utilizzazioni in atto; 
b) dalla procedura di rilascio delle concessioni idriche (vedi Sezione B) in caso di nuove richieste 

e di rinnovo di concessioni in scadenza. 
In particolare per l'attività V., in quanto definizione degli elementi basilari del bilancio idrico, può 
farsi riferimento al § 7 della Procedura ottimizzata che prevede "l'informazione ai portatori 
d'interesse ... e un processo di confronto/consultazione con essi" finalizzati a valutare l'impatto atteso 
delle opzioni d'intervento considerate per dare attuazione alle disposizioni dell'art. 95 delle NMA.  
La scelta finale dei rilasci può essere quindi riconducibile alle situazioni contemplate dagli articoli 
4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 della WFD. 
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 L'attività V. si colloca nel percorso critico della fase di preparazione in quanto, all'interno dell'ambito territoriale 
della risorsa identificato, il quadro delle preferenze dei singoli utilizzatori coinvolti è condizionato anche dai rapporti tra 
gli stessi all'interno dell'equilibrio degli scambi e dalla natura epistemica dell'accettazione dei parametri di ripartizione 
dei rilasci (vedi § 3) che contribuiscono nella "sezione-obiettivo" alla formazione delle portate del regime idrologico del 
deflusso ecologico.   



 
§ 3 – Fase di attuazione 

 
1. Il processo di attuazione della sperimentazione è articolato in uno o più step ad ognuno dei 
quali corrisponde una progressiva rimodulazione dei rilasci di volumi idrici da parte dei singoli 
utilizzatori fin quando nella sezione-obiettivo principale e secondarie non si raggiunga il buono stato 
ecologico o, se del caso, il buon potenziale ecologico, a condizione che il regime idrologico sia 
l'elemento critico che mette a rischio il loro conseguimento. 

L'ammontare dei rilasci in ogni step è valutato in relazione alla situazione di uscita dallo step 
precedente. 
2. I concessionari interessati alla sperimentazione rilasciano, secondo modalità idonee a 
garantire il regime idrologico del deflusso ecologico, quantità di acqua calcolate in funzione dei 
seguenti correttivi al criterio base del rapporto al volume prelevato: 

a) grado di efficienza dello schema idrico collettivo valutato sulla base delle perdite fisiche 
della rete e del grado di diversificazione delle fonti di approvvigionamento; 

b) possibilità di soddisfacimento della derivazione (o estrazione) da parte di servizi 
acquedottistici collettivi, anche nella forma dei consorzi obbligatori di cui all'art. 12 del TUA; 

c) tecniche efficienti di approvvigionamento (es.: accumulo di volumi idrici nei periodi di 
maggiore disponibilità, utilizzo di acque provenienti da altro utilizzatore) e di utilizzazione 
(es.: riutilizzo di acque all'interno dello stesso ciclo, adozione di componentistica di 
risparmio idrico negli impianti di utilizzazione); 

d) qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata. 
Possono essere esentate dalla sperimentazione le utilizzazioni idriche in possesso della 

certificazione EMAS. 
 

3. La durata della sperimentazione nei singoli step è commisurata ai seguenti fattori: 
a) risposta dell'elemento di qualità biologica caratterizzato da cicli di vita più lunghi; 
b) stazionarietà in media e in varianza delle condizioni climatiche valutata attraverso lo 
Standardized Precipitation Index   SPI4 sulla base dei valori dello SPI : 

• a 12 e 24 mesi (correlati alla winter North Atlantic Oscillation prodotti e aggiornati 
annualmente dal CNR-IRSA) in relazione alla produttività dei grandi sistemi di 
acquiferi a scala di distretto che sorreggono i deflussi di base dei corpi idrici supeficiali; 

• a scala temporale più breve, prodotti e aggiornati dalle Regioni,  in relazione agli effetti 
sugli acquiferi regionali e sui caratteri di naturalità;  sulla gestione degli invasi, naturali 
e artificiali, e  sull'agricoltura 

c)  sincronizzazione con le scadenze della pianificazione di distretto (piano di gestione e 
piani di tutela delle acque). 

4. Le condizioni meteo-climatiche nei singoli step di sperimentazione debbono essere 
rappresentative quanto più possibile delle condizioni idrologiche: 

a) in corrispondenza delle quali sono state progettate le derivazioni o estrazioni; 
b) nelle quali durante il sessennio precedente alla sperimentazione è stato valutato lo stato 

ecologico. 
5. Al fine di mantenere la validità della sperimentazione, prima dello svolgimento della stagione 
secca di ogni singolo anno dello step di sperimentazione (per la stagione secca vedi il successivo § 5) 
è consentita l'occorrenza: 

a) di un anno con il valore peggiore dello SPI a 12 e a 24 mesi inferiore a - 0,99; 
b) di non più di due anni consecutivi siccitosi con il valore peggiore dello SPI a 12 e a 24 mesi 

inferiore a - 0,99 (lo step di sperimentazione è prolungato almeno dello stesso periodo) seguiti 
da almeno un periodo di tre anni idrologici consecutivi di condizioni idrologiche caratterizzate 
dal peggiore dello SPI a 12 e a 24 mesi superiore a -0,99. 

                                                
4 "Standardized Precipitation Index - User Guide" documento n. 1090 della World Meteorological Organisation 



Se non si verificano le condizioni di cui sopra, la Regione valuta la possibilità di derogare nel corso 
della stagione secca siccitosa ai valori del deflusso minimo vitale definiti nel Piano di Tutela delle 
Acque in relazione all’intensità e alla durata complessiva del periodo siccitoso, anche sulla base dei 
valori dello SPI a scala temporale più breve. 
 
6. Il processo di attuazione della sperimentazione riguarda in linea generale tutte le derivazioni 
(o estrazioni) che, nell'ambito territoriale identificato, effettuano prelievi significativi dai singoli corpi 
idrici sottesi dalla sezione-obiettivo (o dal singolo corpo idrico sotterraneo interferente attraverso il 
deflusso di base con la sezione-obiettivo). 
 
7. Per l'avvio dello step iniziale della sperimentazione (vedi Sezione C) è considerato 
significativo un prelievo con una portata media annua (indipendentemente dal periodo di utilizzazione) 
pari o superiore a 10 l/s, al netto della restituzione se localizzata a monte della sezione-obiettivo, la 
cui modulazione dei rilasci abbia effetti significativi sullo stabilimento del valore presuntivo di 
deflusso ecologico. 
8. Per l'avvio dello step iniziale della sperimentazione e al fine di rispettare il principio che tutte 
le derivazioni contribuiscono al conseguimento del deflusso ecologico, la Regione può imporre la 
revisione del disciplinare delle derivazioni con portata media annua di prelievo inferiore a 10 l/s con 
l'obbligo da parte del concessionario di uniformarsi agli standard di consumo specifico fissati dalla 
Regione stessa per la specifica categoria d'uso (aumento dell'efficienza del sistema di utilizzazione). 
 
9. Per ogni step di sperimentazione debbono essere assicurate le seguenti attività: 
a) sorveglianza del regime dei rilasci; 
b) misure di portata nelle sezioni di controllo (anche per contrastare eventuali "effetti di 
rimbalzo"); 
c) valutazione nelle sezioni-obiettivo degli elementi di qualità biologica e degli altri elementi 
abiotici a supporto della procedura di classificazione dello stato ecologico; 
d) verifica della ininfluenza dello stato chimico o, almeno, della sua stabilità. 
 
10. Nell'arco di tempo complessivo dello step della sperimentazione l'eventuale rilascio delle 
nuove concessioni di derivazione (o estrazione) e l'eventuale rinnovo di quelle in scadenza debbono 
rispettare la procedura indicata nel DD n. 29/STA (vedi precedente Sezione B) nonchè indicare i 
valori di rilascio calcolati con i criteri di cui sopra. 

 
 
§ 4 – Fase di verifica 

 
1. La fase di verifica chiude ogni singolo step della sperimentazione i singoli step della 
sperimentazione terminano con la final milestone del sessennio di pianificazione di distretto.5 

 
2. La fase di verifica si articola in due sub-fasi: 

                                                
5   Nel corso dello step di sperimentazione sono comunque attuate le misure del programma (o di parte di esso, in relazione 
all'acclarata disponibilità economica) previsto dall'art. 116 delle NMA e a conclusione del ciclo sessennale della pianificazione di 
distretto (piano di gestione e piani di tutela delle acque) è verificato il conseguimento degli obiettivi fissati (final milestone) dopo aver 
preliminarmente accertato (e giustificato) i progressi realizzati nell'attuazione del programma delle misure (interim report). 
  La fase di verifica, in quanto tesa ad accertare il conseguimento o meno dell'obiettivo ambientale, fa parte quindi della 
verifica più complessiva dei progressi e dei risultati conseguiti con l'attuazione del programma delle misure e pertanto i singoli step 
della sperimentazione terminano con la final milestone del sessennio di pianificazione di distretto. 

 
 



a. la prima scandita dall'interim report accerta la reale entità delle compiute procedure di 
revisione dei rilasci e dell'esercizio di questi; 

b. la seconda scandita dalla final milestone accerta il grado di conseguimento dell'obiettivo 
ambientale e quindi, se del caso, la stabilizzazione nel successivo sessennio del regime 
idrologico di deflusso ecologico.  In particolare la final milestone oltre a valutare il 
raggiungimento della finalità prevista dall'art. 95 delle NMA, stima gli effetti prodotti su 
portatori d'interesse e pubbliche amministrazioni. 

 
3. Qualora al termine dello step di sperimentazione si verifichino tutte le seguenti condizioni: 

a) i rilasci calcolati con i criteri di cui sopra rappresentano per il singolo utilizzatore il limite 
massimo per il soddisfacimento dei relativi fabbisogni; 

b) i rilasci calcolati con i criteri di cui sopra non conseguano nella stazione-obiettivo lo stato 
ecologico "buono" (o, se del caso, il buon potenziale ecologico); 

il regime idrologico risultante nella stazione-obiettivo del corpo idrico naturale rappresenta il deflusso 
minimo vitale (environmental flow) aggregato all'obiettivo in regime di esenzione (ai sensi di quanto 
previsto dal § 7.1 del Cap. 7 dell'Allegato al DM del 28 luglio 2004) e pertanto la Regione: 

c) - deve preliminarmente accertare se altri fattori esterni (non controllabili dalle misure del 
piano di gestione e del piano di tutela delle acque) hanno contribuito in modo significativo al 
mancato conseguimento dell'obiettivo; 

d) e conseguentemente definire le seguenti opzioni (o un mix delle due): 
- individuare altri tipi di misure in grado di consentire un ulteriore incremento dei rilasci a fronte 
di una corrispondente dotazione idrica ai singoli utilizzatori, ai sensi dell'art. 44 del TUA, 
ricorrendo a trasferimenti idrici anche attraverso il ricorso all'istituto dell'art. 158 delle NMA; 
- definire le condizioni esterne (non controllabili dalle misure del piano di gestione e del piano 
di tutela delle acque) per il conseguimento dell'obiettivo. 

 
4. A seconda della scelta, le misure opzionabili rappresentano, ai sensi dell'art. 11.8 della Direttiva 
n. 2000/60/CE (WFD), una misura del successivo aggiornamento del programma delle misure 
integrato nell'aggiornamento del piano di gestione e del piano di tutela delle acque. 

 
 
§ 5 – Valutazione presuntiva del deflusso ecologico 
 
1. La procedura di calcolo del regime idrologico del deflusso ecologico nella stazione-obiettivo si 
compone di almeno due distinti valori riferiti: 

a) alla stagione umida normalmente compresa tra la fine della fase di magra e l'inizio 
della fase di magra dell'anno idrologico successivo; 
b)  alla stagione secca corrispondente al periodo complementare a quello fissato nel 
punto precedente; 

al fine di modulare il deflusso ecologico nell'arco dell'anno solare, comunemente preso a riferimento 
dei bilanci idrici e idrologici. 6 
 
2.. Le valutazioni ex-ante del deflusso ecologico sono condotte sulla base delle formulazioni regionali 
esistenti del deflusso minimo vitale (sviluppate in precedenti attività di sperimentazione) tarate con 
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 Le caratteristiche strutturali delle derivazioni/estrazioni idriche nel distretto sono tali da non richiedere una 
modulazione del deflusso ecologico nell'anno con risoluzione più spinta di quella stagionale. Le derivazioni/estrazioni 
non regolate da invasi, utilizzando la stabilità del deflusso di base, consentono alle intumescenze di modulare le portate 
fluenti anche su base settimanale. Le derivazioni/estrazioni assistite da invasi di regolazione consentono un'analoga 
modulazione attraverso gli organi di rilascio delle portate residue dovuta alla variabilità dei carichi idraulici nelle fasi di 
carico e di scarico 
 



l'approccio idrologico correlato allo stato ecologico secondo il "Metodo idrologico delle curve di 
durata" (Appendice 1 del DD. n. 30/2017) e tarate, laddove necessario, attraverso l'introduzione di 
coefficienti correttivi tenendo conto: 

a) delle pressioni idromorfologiche connesse alla presenza di opere idrauliche in alveo; 
b) della presenza di aree protette direttamente interferenti; 
c) laddove il quadro delle pressioni idromorfologiche e delle aree protette presenti significativi 

caratteri di differenziazione tra i diversi ambiti territoriali. 
La valutazione dei coefficienti correttivi potrà essere condotta per assimilazione di valori correlati a 
variabili standardizzate. 
4. Il processo di integrazione del "Metodo idrologico delle curve di durata" è sviluppato nel corso del 
primo step della sperimentazione in quanto la definizione del primo contingente di rilasci, non 
essendo influenzato dal valore presunto del deflusso ecologico, è fatta con riferimento alle 
formulazioni regionali esistenti del deflusso minimo vitale. 
 
 
 

Sezione B – Il rilascio delle concessioni idriche 
 

Per i contenuti di questa Sezione si veda anche la “Direttiva derivazioni”. 
 
 

Sezione C - La gestione del transitorio 
 
§ 1 - Il periodo transitorio: lo step iniziale 
 
1.  Il comma 5 dell'art. 95 delle NMA indica sommariamente in termini logici i passaggi chiave 
del processo amministrativo: 

a. censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico; 
b. revisione del censimento; 
c. prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alle utilizzazioni in atto con adeguamento 

del canone di concessione idrica. 
 
2.  La conseguente rimodulazione dei rilasci è oggetto della procedura di consultazione a scala 
distrettuale (organizzata per ambiti regionali) al fine di conseguire la necessaria armonizzazione della 
procedura di ri-definizione del disciplinare al fine di: 

a) evitare l' “effetto di rimbalzo” (e.g.: maggiori deflussi a favore delle derivazioni di valle 
eventualmente escluse dalla sperimentazione) da contrastare con l'organizzazione di un 
adeguato servizio di sorveglianza; 

b) definire le limitazioni temporali nella durata della rimodulazione e il conseguente 
adeguamento dei canoni di concessione; 

c) valutare l'efficacia dell'entità delle limitazioni quantitative in relazione agli effettivi contributi 
all'aumento delle portate nelle sezioni-obiettivo e nelle sezioni di controllo. 

 
3.  Attese le seguenti condizioni al contorno del primo avvio: 

1) le fasi di preparazione, attuazione e verifica della sperimentazione, in quanto attuazione di 
misure, sono scandite dalle tempistiche dei cicli di pianificazione distrettuale (piano di gestione e 
piani di tutela delle acque) al fine di mantenere la coerenza con il conseguimento degli obiettivi di 
qualità ambientale; 

2) l'attuale quadro dei piani di tutela delle acque nel distretto dell'Appennino Centrale, in fase di 
approvazione definitiva, procede comunque in attuazione secondo le misure previste nelle direttive 
ante WFD, già recepite negli atti regionali di riferimento, e la ricognizione delle misure attuate entro 
il 2018 è prevista entro la prima metà del 2019; 



3) in accordo con i programmi di monitoraggio (ripartiti nei due trienni 2015-2017 e 2018-2020) 
lo step iniziale occupa il sessennio 2018-2024 con elaborazione dei risultati delle campagne di 
monitoraggio 2018-2020 e 2021-2023 e della campagna di monitoraggio 2015-2017 che deve essere 
confrontata con  

a) i risultati della precedente classificazione al fine di accertare l'entità della risposta degli 
ecosistemi fluviali alle misure attuate e l'entità dell'evoluzione delle pressioni; 

b) l'aggiornamento, alla fine della stagione umida 2017-2018, delle condizioni meteo-
climatiche al fine di accertare la reale incidenza di periodi siccitosi nel quinquennio 2013-
2017; 

4) il completamento dell'iter di costituzione dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale, 
con l'estendimento ai bacini marchigiani settentrionali e al bacino del Fiora; 
 
la sperimentazione richiede un'attività preliminare di armonizzazione delle specifiche misure previste 
nei rispettivi aggiornamenti dei piani di gestione. 
 
4. Il processo di gestione della sperimentazione è caratterizzato nel primo step da elementi di 
transitorietà e di innovazione, in particolare quello di coinvolgere (esperienza mai tentata prima) su 
vasta scala in forma sincrona l'estesa platea dei portatori d'interesse su la rimodulazione dei rilasci, la 
conseguente modifica dei disciplinare di concessione, il riesame di eventuali richieste di utilizzazione 
che hanno avviato o non completato la procedura di rilascio della concessione. 
 
5.  Lo step iniziale, che prepara l'entrata a regime della sperimentazione, si configura come 
"rodaggio" di un nuovo modo di formare decisioni a livello di distretto. 
 
6.  Le caratteristiche dello step iniziale sono illustrate nel paragrafo successivo con speciale 
riguardo alla fase di preparazione. Alcuni degli elementi della fase di preparazione sono essenziali 
anche ai successivi step di sperimentazione, in particolare: 
a) la messa a regime della circolarità delle informazioni alla base delle procedure previste dal DD 

n. 29/2017; 
b) la costituzione delle strutture organizzative di co-produzione e co-decisione previste dal DD n. 

30/2017. 
 
7.  Poiché i programmi di monitoraggio dei cicli sessennali di pianificazione anticipano di un 
anno la redazione del piano di gestione e di due anni la redazione dei piani di tutela delle acque, le 
sezioni-obiettivo dello step iniziale della sperimentazione costituiscono un sub-set delle stazioni dei 
programmi di monitoraggio. L’avvertenza è quella che in tale sub-set il monitoraggio finalizzato alla 
classificazione dello stato ecologico proceda con le tempistiche fissate per lo step iniziale (vedi il 
successivo § 3). 
 
§ 2 - Caratteristiche della fase di preparazione 
 
1.  Le attività della fase di preparazione, di cui al § 2 della Sezione A, relativamente allo step 
iniziale, sono distintamente elencate dalla successiva lettera a) alla lettera f) e saranno delineate, a 
compimento della fase di preparazione, dalla Regione in un Allegato tecnico da accludere alla 
presente Direttiva. 
 
2. La fase di preparazione si apre con il recepimento da parte delle Regioni dei principi specifici 
indicati nel § 1 della Sezione A della presente Direttiva. Il recepimento regionale apre formalmente 
la fase di preparazione della "Direttiva Deflussi Ecologici" e precede la procedura di consultazione 
pubblica dei portatori d'interesse, svolta sulla base delle indicazioni riportate nel Capitolo 7 "Processi 
partecipativi" dell'Allegato A al DD n. 30/2017, in vista dell’approvazione finale dell’allegato tecnico 
(contenuti operativi). 
 



3. La procedura di consultazione è organizzata per ambiti regionali per l’intero distretto sulla 
base dei seguenti passaggi (formulazione delle ipotesi operative) secondo le rispettive scadenze (di 
natura ordinativa per tener conto delle condizioni di contemporaneità delle azioni): 

a) entro 45 giorni dal recepimento regionale, presentazione ed illustrazione del programma 
operativo di consultazione e dell’allegato tecnico ai portatori d'interesse con eventi annunciati 
da avviso sul sito web dell'Autorità e delle Regioni di volta in volta interessate7; 

b) entro i successivi 30 giorni, presentazione dei commenti, delle osservazioni, delle critiche, dei 
consigli, delle esperienze e delle idee al documento da parte dei portatori d'interesse 8; 

c) entro i successivi 60 giorni, analisi da parte delle Regioni e dell’Autorità di Distretto, delle 
osservazioni, valutazioni dei suggerimenti ed integrazioni al documento (istituzionalizzazione 
del coinvolgimento) 9; 

d) entro i successivi 45 giorni, identificazione della forma d'impegno che sia in grado di giudicare 
e controllare, anche nella fase più propriamente operativa della sperimentazione, i problemi 
emergenti e gli aspetti innovativi più qualificanti 10; 

e) entro i successivi 30 giorni ufficializzazione con atti regionali delle specifiche strutture 
organizzative di co-produzione e co-decisione (con i relativi compiti e modalità di decisione) 
che costituisce passaggio propedeutico all'attuazione della misura del comma 4 dell'art. 95 del 
D. Lgs. n. 152/06; 

f) entro i successivi 30 giorni approvazione regionale dell’allegato tecnico corredato con gli atti 
regionali di istituzione e costituzione delle Strutture Organizzative di Co-produzione e Co-
decisione (cui partecipano le strutture della pubblica amministrazione e i portatori d’interessi 
soggettivi e generali - SOCC) e con il quadro condiviso delle informazioni di base. 

 
4. Con il passaggio di cui alla lettera c) si conclude la fase di consultazione pubblica finalizzata 
all'avvio operativo dello step iniziale. 
 
5. Con l’approvazione regionale dell’allegato tecnico sono portate a definitivo compimento le 
attività del § 2 della Sezione A. 
 
6. Con la costituzione delle SOCC (organo decisionale) e delle relative cabine di regìa (CdR, 
organo di organizzazione dei lavori della SOCC) le Regioni assumono le seguenti decisioni 
relativamente allo step iniziale di sperimentazione e alle attività di cui al § 2 della sezione A: 

a) entro i successivi 30 giorni, sulle ipotesi predisposte indicate nel capoverso 3; 
b) entro i successivi 60 giorni, sulle condizioni operative di attuazione con riferimento ai 

problemi di cui al punto V del § 2 della sezione A; 
c) entro i successivi 90 giorni, sull'ammontare delle risorse economiche di cui al punto VII che, 

rappresentando il passaggio critico della complessiva azione della SOCC, possono 
comportare un processo di successivi aggiustamenti e rimodulazioni delle decisioni 
precedentemente assunte. 

Il passaggio di cui alla lettera c), che chiude la fase di preparazione dello step iniziale, avvia la fase 
di attuazione. 
                                                
7  - Il passaggio è svolto in modo multilaterale in quanto necessita della condivisione delle informazioni che, a base del 
documento, costituiscono il presupposto della sperimentazione e cioè il quadro organizzato dalle Regioni delle derivazioni/estrazioni 
in atto e delle connesse restituzioni e il quadro dei bilanci idrici ed idrologici/idrogeologici redatti dalle Regioni ed organizzati su 
base distrettuale dall'Autorità. 
8  Il passaggio prevede la dichiarazione di “cosa è negoziabile e cosa non lo è” al fine di rappresentare e valutare nel successivo 
passaggio i potenziali impatti ambientali, economici, sociali e culturali dei futuri regimi idrologici/idrogeologici (problema 
dell'ottimizzazione delle preferenze"). 
9 

Il passaggio deve consentire a tutti i portatori d'interesse di riconoscersi in un progetto comune di gestione di eventuali ed 
inevitabili conflitti, anche attraverso l'accettazione di una migliore alternativa rispetto alle ipotesi dibattute nei precedenti passaggi 
che avvii partenariati, comitati, gruppi di lavoro, l'ingresso di nuove associazioni e forme di cooperazione istituzionalizzata 
convergenti su un progetto comune di cui si condividono i rischi e i benefici. 
10 Il passaggio promuove e istituzionalizza la struttura organizzativa di co-produzione e co-decisione articolata per 
ambito regionale 



 
§ 3 - Caratteristiche della fase di attuazione 
 
1. La definizione dei limiti tra stagione secca e stagione umida deve tener conto dei seguenti 
criteri: 

a) massimo mantenimento della morfometria del regime delle portate, risultanti dai contributi 
dei rilasci, più prossima al "regime naturale" dei corsi d'acqua del distretto, uniformemente 
caratterizzati da una "concavità" dei diagrammi delle portate giornaliere (e medie mensili) nel 
corso della stagione estiva e primo-autunnale; 

b) enfatizzazione degli effetti dei prelievi irrigui (concentrati nel periodo maggio-settembre) in 
leggero anticipo rispetto alla "concavità"; 

c) enfatizzazione degli effetti dei prelievi idroelettrici che nel corso della stagione estiva 
sostengono i maggiori consumi energetici giornalieri; 

d) minima influenza degli effetti sul deflusso di base sia della ricarica degli acquiferi nei periodi 
invernale e primaverile sia delle successive prime piogge autunnali. 

L'analisi dei diagrammi delle portate misurate nei corsi d'acqua del distretto nel corso degli 
anni '30 (periodo di riferimento per la valutazione del deflusso di base assunto nel PGDAC.2) porta 
ad individuare: 

- la stagione secca compresa tra l'ultima decade di giugno e la prima decade di ottobre dello 
stesso anno solare 

- la stagione umida inizia dalla seconda decade di ottobre e termina la penultima decade di 
giugno dell'anno solare successivo. 

 
2. La fase di attuazione del primo contingente di rilasci dalle derivazioni interessate parte con 
l'inizio della stagione umida 2019-2020 e termina con la fine della stagione secca del 2020. In tal 
modo è coperto un intero anno idrologico che, al di là delle inevitabili fluttuazioni tra un anno e l'altro 
della portata minima di magra, è strutturato con una durata costante nel corso di tutti gli anni degli 
step della sperimentazione. Convenzionalmente ogni ciclo annuale dello step inizia con la prima 
decade di ottobre e termina l'ultima decade di settembre dell'anno successivo. 
 
3. Il regime dei rilasci è ottimizzato rispetto ai seguenti criteri: 

a) differenziazione tra i regimi idrologici prevalentemente alimentati dalle strutture carbonatiche 
e quelli prevalentemente alimentati dalle altre strutture idrogeologiche; 

b) mantenimento dell'equilibrio tra i diversi settori d'uso e all'interno di questi. 
 

I programmi di monitoraggio ambientale (finalizzati alla valutazione dello stato ecologico nelle 
sezioni-obiettivo), di monitoraggio idrologico (finalizzati alla misura delle portate nelle sezioni di 
controllo) e di monitoraggio dei caratteri di naturalità (finalizzati al controllo degli effetti sulle specie 
e sugli habitat interferenti con la sperimentazione) sono resi funzionali alle attività della successiva 
fase di verifica. 

 
4. La fase di attuazione si sviluppa con il seguente programma (vedi anche il quadro sinottico 
riportato al successivo § 5): 

1. sperimentazione del primo contingente dei rilasci nel ciclo annuale ott-2019/sett-2020; 
2. valutazione dello stato ecologico nelle sezioni-obiettivo e nelle stazioni di monitoraggio 

ambientale (comprese, laddove necessarie, le valutazioni sulla protezione dei caratteri di 
naturalità) in preparazione del II aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto e misura 
del regime delle portate nelle sezioni di controllo in ordine alla verifica intermedia degli effetti 
dei rilasci del gruppo iniziale di concessionari interessati; 

3. sulla base dei risultati di cui al punto 2 definizione delle modalità della sperimentazione ott-
2021/sett-2022 al fine di perseguire il completo adeguamento ai valori presuntivi del deflusso 
ecologico,  



4. continuazione della sperimentazione nel successivo ciclo annuale ott-2020/sett-2021 con gli 
stessi parametri del ciclo precedente; 

5. valutazione dello stato ecologico nelle sezioni-obiettivo sulla base dei dati di monitoraggio al 
termine della sperimentazione ott-2021/sett-2022; 

6. sulla base dei risultati di cui al punto 4. e della dinamica di sviluppo dei prelievi, eventuale 
allargamento del numero dei concessionari da coinvolgere nella sperimentazione ott-
2023/sett-2024 e sull’eventuale ridistribuzione dei rilasci; 

7. continuazione della sperimentazione nel biennio ott-2022/sett-2023 e ott-2023/sett-2024 (nel 
corso del quale sono attuate in parte anche le misure dei piani di tutela delle acque del terzo 
ciclo di pianificazione); 

8.  dopo aver valutato i risultati complessivamente conseguiti e la nuova situazione dei prelievi, 
determinazione per l’eventuale step successivo (ipoteticamente nel sessennio ott-2024/sett-
2030). 

 
§ 4 - Caratteristiche della fase di verifica 
 
1. La fase di verifica si sviluppa secondo i seguenti passaggi: 

a) verifiche intermedie per la valutazione dello stato ecologico nelle sezioni-obiettivo e misura 
del regime delle portate nelle sezioni di controllo (comprese, laddove necessarie, le valutazioni 
sulla protezione dei caratteri di naturalità); 
b) final milestone con valutazione dei risultati conseguiti e conseguente decisione regionale circa 
le modalità di proseguimento della sperimentazione nel successivo step. 

 
2. La fase di verifica, gestita anche in termini di fase di preparazione dell'eventuale secondo step 
di sperimentazione, si svolge secondo i canoni della partecipazione pubblica con le attività descritte 
al capoverso 3 del § 2 e con quelle eventualmente aggiuntive necessarie all'avvio del secondo step. 

 
3. I successivi step, laddove necessari, hanno durata sessennale (nell'ipotesi dell'occorrenza delle 
condizioni meteo-climatiche ordinarie) in fase con l'interim report e la specifica milestone del 
corrispondente ciclo di pianificazione. 
 
§ 5 – Tempi e modi della sperimentazione 
 
Il seguente quadro sinottico illustra i passaggi della sperimentazione in relazione alla pianificazione 
distrettuale. 
 



 
 
Note di lettura: 
1) Il monitoraggio della pianificazione distrettuale (nei limiti dei programmi già definiti) e quello della 
sperimentazione (di eventuale integrazione) debbono intendersi riferiti all’analisi delle pressioni e alle 
grandezze idrologiche ed ambientali (oltre che dei caratteri di naturalità delle pertinenti aree protette 
interessate). 
2) I riquadri “Verifica di adeguamento” e “FINAL MILESTONE del I STEP” indicano le condizioni per la 
continuità delle attività di sperimentazione intesa come fase di “mantenimento” o “adattamento” del regime 
idrologico del deflusso ecologico. 
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