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IL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO

Piano Distrettuale Adozione dell’Autorità Vigenza

PGDAC 24 febbraio 2010 (Adottato 
dal Comitato Istituzionale ex 
Autorità di bacino del fiume 

Tevere

Non vigente
(Il PGDAC fu redatto ed 

approvato con legge speciale 
nell’arco di tempo tra il 

marzo 2009 e il febbraio 
2010). 

PGDAC.2 (primo 
aggiornamento PGDAC)

17 dicembre 2015 (Adottato 
dal Comitato Istituzionale 

Integrato ex Autorità di 
bacino del fiume Tevere)

Vigente

PGDAC.3 (secondo 
aggiornamento PGDAC)

In redazione e in 
partecipazione attraverso 

il Progetto di Piano

Adozione programmata al 
dicembre 2021 da parte 

della Conferenza 
Istituzionale Permanente 

dell’Autorità

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
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PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Fase della 
Partecipazione

Periodo Tipologia di 
partecipazione

Linea di 
attività

Livello di 
interesse 

territoriale

Strumenti per la 
partecipazione

1. Programma di 
lavoro e 
dichiarazione 
delle misure 
consultive

Nov. 2018 -
Dic. 2019

Informazione e 
consultazione anche 

attraverso social e 
tecnologie 

informatiche

Programma di 
lavoro delle 

misure 
consultive

Distrettuale Eventi pubblici a 
carattere generale

2. Valutazione 
globale 
provvisoria dei 
problemi di 
gestione delle 
acque importanti, 
identificati nel 
bacino 
idrografico

Gen. 2020 -
Ott. 2020

Informazione e 
consultazione anche 

attraverso social e 
tecnologie 

informatiche

Pubblicazione 
al dicembre 

2020 del 
Progetto del 
III Piano di 

Gestione delle 
Acque

Distrettuale e 
sub distrettuale 

(regionale)

Eventi pubblici a 
carattere territoriale 

e per categorie di 
utilizzatori

3. Redazione del 
Piano di Gestione

Gen. 2021 –
Set. 2021

Informazione e 
consultazione del 

Progetto del III 
Piano di Gestione 

delle Acque

Adozione 
dicembre 

2021

Distrettuale
e sub 

distrettuale 
(regionale)

Eventi pubblici a 
carattere 

territoriale e per 
categorie di 
utilizzatori
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I CONTENUTI DEL PIANO DI GESTIONE

• Le caratteristiche del distretto

• Assetto dei corpi idrici superficiali e sotterranei

• Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi

• Aree protette

• Stato delle acque superficiali e sotterranee

• Sintesi dell’analisi economica

• Obiettivi dei corpi idrici e programma delle misure

• Pianificazione coordinata ed attuativa

• Partecipazione pubblica

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
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IL MODELLO DPSIR

DETERMINANTI
Attività umane, settori 

economci (trasporti, 

insediamenti urbani, 

agricoltura, industria, ….)

RISPOSTE
Politiche ambientali e settoriali, 

misure strutturali (opere) e non 

strutturali (norme), educazione 

ed informazione.

PRESSIONI
Emissioni di inquinanti, 

incremento della domanda 

d’acqua, …..

IMPATTI
Effetti sulla salute, 

ecosistemi, sistema 

economico, dovuti ai 

cambiamenti dell’ambiente 

naturale 

STATO
Qualità chimica, fisic e 

biologica dei corpi idrici, 

livelli freatici, portate dei 

fiumi 

Determinano

Producono

Ripristinano

Mitigano 
Richiedono

Provocano

Modificano, 

rimuovono
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IL MODELLO DPSIR

DETERMINANTI

Attività umane, settori economci 

(trasporti, insediamenti urbani, 

agricoltura, industria, ….)

RISPOSTE

Politiche ambientali e settoriali, 

misure strutturali (opere) e non 

strutturali (norme), educazione 

ed informazione.

PRESSIONI

Emissioni di inquinanti, 

incremento della domanda 

d’acqua, …..

IMPATTI

Effetti sulla salute, ecosistemi, 

sistema economico, dovuti ai 

cambiamenti dell’ambiente 

naturale 

STATO

Qualità chimica, fisic e 

biologica dei corpi idrici, 

livelli freatici, portate dei 

fiumi 

Determinano

Producono

Eliminano, 

riducono,

prevengono

Ripristinano
Mitigano 

Richiedono

Provocano

Modificano, 

rimuovono

I Settori economici che usano la risorsa idrica

I volumi in gioco

Il prezzo dell’acqua

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE

DELL’APPENNINO CENTRALE

PGDAC:Sintesi 

dell’analisi economica



IL MODELLO DPSIR

DETERMINANTI

Attività umane, settori economci

(trasporti, insediamenti urbani, 

agricoltura, industria, ….)

RISPOSTE

Politiche ambientali e settoriali, 

misure strutturali (opere) e non 

strutturali (norme), educazione 

ed informazione.

PRESSIONI

Emissioni di inquinanti, 

incremento della domanda 

d’acqua, …..

IMPATTI

Effetti sulla salute, ecosistemi, 

sistema economico, dovuti ai 

cambiamenti dell’ambiente 

naturale 

STATO

Qualità chimica, fisic e 

biologica dei corpi idrici, 

livelli freatici, portate dei 

fiumi 

Determinano

Producono

Eliminano, 

riducono,

prevengono

Ripristinano

Mitigano 
Richiedono

Provocano

Modificano, 

rimuovono

• Pressioni puntuali e diffuse

• Prelievi

• Pressioni idromorfologiche

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
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PGDAC:Sintesi delle 

pressioni e degli impatti 



IL MODELLO DPSIR

DETERMINANTI

Attività umane, settori economci 

(trasporti, insediamenti urbani, 

agricoltura, industria, ….)

RISPOSTE

Politiche ambientali e settoriali, 

misure strutturali (opere) e non 

strutturali (norme), educazione 

ed informazione.

PRESSIONI

Emissioni di inquinanti, 

incremento della domanda 

d’acqua, …..
IMPATTI

Effetti sulla salute, ecosistemi, 

sistema economico, dovuti ai 

cambiamenti dell’ambiente 

naturale 

STATO

Qualità chimica, fisic e 

biologica dei corpi idrici, 

livelli freatici, portate dei 

fiumi 

Determinano

Producono

Eliminano, 

riducono,

prevengono

Ripristinano Mitigano 

Richiedono

Provocano

Modificano, 

rimuovono

• Stato ecologico e stato chimico per le acque superficiali

• Stato quantitativo e stato chimico per le acque sotterranee

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
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PGDAC:Stato delle 

acque superficiali e 

sotterranee



IL MODELLO DPSIR

DETERMINANTI

Attività umane, settori economci 

(trasporti, insediamenti urbani, 

agricoltura, industria, ….)

RISPOSTE

Politiche ambientali e settoriali, 

misure strutturali (opere) e non 

strutturali (norme), educazione 

ed informazione.

PRESSIONI

Emissioni di inquinanti, 

incremento della domanda 

d’acqua, …..

IMPATTI

Effetti sulla salute, ecosistemi, 

sistema economico, dovuti ai 

cambiamenti dell’ambiente 

naturale 

STATO

Qualità chimica, fisic e 

biologica dei corpi idrici, 

livelli freatici, portate dei 

fiumi 

Determinano

Producono

Eliminano, 

riducono,

prevengono

Ripristinano Mitigano 

Richiedono

Provocano

Modificano, 

rimuovono

Programma delle misure

• Misure di base: attuano la  normativa comunitaria in materia di protezione 

delle acque (acque reflue, nitrati, habitat, Uccelli, IPPC,……)

• Altre misure di base: rispondono a specifiche indicazioni della DQA: 

recupero costi, impiego efficiente e sostenibile dell’acqua, controllo dei 

prelievi, controllo delle emissioni da fonte puntuale e diffusa, tutela delle 

condizioni idromorfologiche dei corpi idrici,….

• Misure supplementari: a completamento delle misure di base, con l’intento 

di realizzare gli obiettivi della DQA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
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Piano di Tutela delle 

Acque

Indirizzi di piano 

Norme di attuazione

Altra pianificazione di

settore 

(PSR, Piani d’Ambito, …)



Per il secondo ciclo di Piani di gestione dei bacini idrografici la Commissione ci invita a:

• armonizzare i diversi approcci regionali, in particolare per la definizione della portata

delle pressioni

• fornire informazioni rilevanti sulla portata e sulle tempistiche delle misure

previste dal programma di misure, in modo da chiarire come verranno conseguiti tali

obiettivi; nei Piani di gestione dei bacini idrografici deve essere sistematicamente

indicata la priorità assegnata alle misure

• assicurare che le informazioni sulle fonti di finanziamento del programma di

misure siano descritte più chiaramente nel terzo piano di gestione

• rafforzare la misurazione del consumo per tutte le estrazioni e rivedere i sistemi

di permessi di estrazione; assicurare l'adozione di misure per affrontare le estrazioni

illegali, in particolare nei distretti di sviluppo rurale con problemi di carenza idrica

• affrontare la questione dello scarico delle acque reflue urbane e assicurarsi che le

misure previste siano sufficienti per raggiungere gli obiettivi della direttiva quadro sulle

acque (nonché della direttiva sulle acque reflue urbane) in tutti i bacini idrografici

• assicurare la corretta applicazione dell'articolo 9 sul recupero dei costi, compresi

il calcolo e l'internalizzazione dei costi ambientali e delle risorse

RACCOMANDAZIONI DEL 2020 DELLA COMMISSIONE 

PER L’AGGIORNAMENTO

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
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Con la legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (art. 51, comma 5, 

lettera d) viene stabilita l'attuale superficie totale del distretto, 

pari a km2 42.506

Estensione territoriale del Distretto 

fino al 2015

Area Risorsa Idrica dell’Autorità

La superficie era pari a circa 36.500 km2, e comprendeva le 

seguenti Regioni e le relative Province:

• Regione Abruzzo: Province di L’Aquila, Pescara, Chieti, 

Teramo;

• Regione Emilia Romagna: Provincia di Forlì-Cesena;

• Regione Lazio: Province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, 

Viterbo;

• Regione Marche: Province di Ancona, Macerata, Fermo, 

Ascoli Piceno;

• Regione Molise: Provincia di Isernia;

• Regione Toscana: Province di Arezzo, Grosseto, Siena;

• Regione Umbria: Province di Perugia, Terni.

IL DISTRETTO DELL’APPENNINO CENTRALE

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
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POPOLAZIONE DEL NUOVO DISTRETTO

• 7 Regioni

• 22 Province

• 904 Comuni

• circa 9.396.000 abitanti

• la Provincia di Roma (Città Metropolitana di Roma Capitale) con circa

4.262.000 abitanti rappresenta il 45 % degli abitanti complessivi (Roma oltre

2,8 milioni abitanti)

• le Province con oltre mezzo milione di abitanti sono Perugia e Latina

• 7 le Province con n. abitanti tra 300.000 e 500.000 (Ancona, Chieti, Pesaro e

Urbino, Pescara, Viterbo, Macerata e Teramo)

• la densità abitativa (1° gennaio 2018): 222 abitanti/ km2 (media nazionale 2018:

200 abitanti/km2 )

• la massima densità territoriale si registra nelle città di Pescara (3472 abitanti/km2),

Ciampino (2973 abitanti/km2) e nella Città di Roma (2231 abitanti/km2)



IL SISTEMA DEI CORPI IDRICI DEL DISTRETTO

C. I. DISTRETTO E-ROMAGNA TOSCANA UMBRIA LAZIO MARCHE ABRUZZO MOLISE

RW 602 1 50 130 145 177 99 0

LW 39 0 3 9 14 7* 6 0

CW 32 0 0 0 18 11 3 0

TW 6 0 0 0 6 0 0 0

Totale 679 1 53 139 183 195 108 0

C. I. DISTRETTO E-ROMAGNA TOSCANA UMBRIA LAZIO MARCHE ABRUZZO MOLISE

GW 158 0 6 43 39 44 25 1

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
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Il sistema dei corpi idrici superficiali

Il sistema dei corpi idrici sotterranei 



Area Risorsa Idrica dell’Autorità
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STATO DI QUALITÀ DEI CORPI IDRICI

• Si fa riferimento ai risultati dei monitoraggi effettuati nel sessennio 2015-

2020, al fine di favorire un riallineamento dei dati di monitoraggio

• Nel 2017 si è concluso il primo triennio di monitoraggio del II° Ciclo 

sessennale volto alla conoscenza e alla verifica dello stato dei corpi idrici

• A causa degli aggiornamenti intervenuti nelle metodiche di monitoraggio e 

di classificazione dei corpi idrici, tra l’attuale ciclo di pianificazione e il 

precedente in alcuni casi i dati potrebbero essere non pienamente 

confrontabili

• Attualmente le Regioni e le Arpa stanno verificando e valutando tali 

disallineamenti



Area Risorsa Idrica dell’Autorità

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
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STATO DI QUALITÀ DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI 

MONITORAGGIO 2015-2017



Area Risorsa Idrica dell’Autorità

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
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STATO DI QUALITÀ DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI 

MONITORAGGIO 2015-2017

Corpi idrici sotterranei – Stato chimico

• Risultano in miglioramento 6 corpi idrici, ne risultano invece in peggioramento 4

• Tra quelli che ricadono solo parzialmente nel Distretto ne risultano 2 in 

peggioramento

• Per alcune Regioni non risultano disponibili i dati aggiornati all’ultimo triennio 

di monitoraggio

Corpi idrici sotterranei – Stato quantitativo

• Riguardo alla classificazione dello stato quantitativo al 2017, per nessuna Regione è 

stato possibile reperire il giudizio di qualità rispetto a tutto il corpo idrico

• Risultano disponibili solamente le misure quantitative di portata delle sorgenti e 

dei livelli di soggiacenza della falda nei pozzi (Abruzzo, Marche)

• La valutazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei dopo la fine del II°
triennio di monitoraggio 2018-2020 è in corso



Area Risorsa Idrica dell’Autorità
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LE PRESSIONI E GLI IMPATTI SIGNIFICATIVI

• Si riferimento alla Linea guida per l’analisi delle pressioni, ai sensi della 

direttiva 2000/60/CE  del 2018

• Si parte dai risultati del precedente ciclo di pianificazione, andando ad 

approfondire e dettagliare alcuni aspetti, contenuti ed evidenziati nel PGDAC.2, 

avvalendosi del quadro conoscitivo di riferimento attuale e soprattutto della maggior 

conoscenza e consapevolezza assunta in questi anni in ordine alla problematiche 

che interessano il distretto

• Con i Ministeri competenti (Ambiente e Agricoltura, in primis) e con i principali 

Enti (ISTAT, ARERA, Crea, ecc.) preposti alla raccolta dei dati e delle informazioni a 

livello nazionale (“Aggregatori nazionali”), si sta procedendo in maniera 

integrata per un'attività di acquisizione e condivisione dei dati organizzati, 

utilizzando fonti con dati verificati e consolidati  dalle Autorità competenti e indicatori 

condivisi su base nazionale



Area Risorsa Idrica dell’Autorità
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LE PRESSIONI E GLI IMPATTI SIGNIFICATIVI

Le componenti di maggiore interesse sono costituite:

• dal distretto idroelettrico

• da grandi e piccoli schemi acquedottistici

• da un'estesa (numericamente e territorialmente) miriade di piccoli auto-

approvvigionatori

• dai trasferimenti di risorsa dal distretto dell’Appennino verso altri distretti

BILANCIO A LIVELLO DISTRETTUALE



Area Risorsa Idrica dell’Autorità

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
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GLI OBIETTIVI AMBIENTALI

• Nell’aggiornamento viene confermata la definizione degli obiettivi ambientali a 

scala distretto organizzata per “nodi di interesse distrettuale” come riportata nel 

PGDAC.2

• Le Regioni, sulla base delle risorse disponibili per l’attuazione delle misure, 

definiranno gli obiettivi ambientali specifici per i corpi idrici ricadenti all’interno 

dei nodi in forma coerente con gli obiettivi ambientali dei nodi stessi

• Sarà possibile prevedere una modifica/alterazione/attività sostenibile di sviluppo 

umano anche se comporta il deterioramento o compromette il raggiungimento dello 

stato/potenziale buono del corpo idrico, purché siano soddisfatti tutti i criteri di cui 

all’art.4, par. 5, lett. da a) a d) della DQA

• La Commissione nell’ambito del EU PILOT 9722/20/ENVI ha rammentato che a 

norma dell’art. 4 della DQA i Piani di gestione devono indicare con sufficiente 

dettaglio i motivi addotti per il ricorso alle esenzioni di cui all’art.  4(7) della DQA 



IL PROGRAMMA DELLE MISURE

L’aggiornamento del Piano prevede:

• la conferma del quadro delle precedenti misure, dotato delle relative 

capacità finanziarie ed economiche (vedi raccomandazioni della CE)

• di adeguare tale quadro a livello locale (attraverso i programmi di misure 

integrati nei piani di tutela delle acque) laddove le dinamiche territoriali di 

sviluppo richiedano un upgrading dei sistemi di contenimento e contrasto 

delle pressioni

• per tutte le misure del Piano, di indicare non solo l’obiettivo strategico da 

perseguire ma anche le modalità, i termini, le condizioni attraverso le quali 

sarà possibile raggiungerli: la stima dei costi, l’individuazione delle priorità 

delle fonti di finanziamento e l’indicazione dei soggetti attuatori 

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
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MISURE - PRIORITÀ

• recupero delle perdite

• individuazione e protezione di fonti di approvvigionamento alternative

• integrazione funzionale tra schemi idrici a servizio di usi diversi 

• interconnessione delle reti distributive

• definizione dei Piani di prevenzione delle emergenze a livello di schemi idrici 

coerenti con le analisi di frequenze di deficit del bilancio idrico a livello 

distrettuale/sub-distrettuale

• condivisione di precursori di crisi idrologiche aggregati a livello distrettuale

• integrazione con invasi di regolazione dei volumi nei sistemi di 

approvvigionamento anche con ricorso alle acque sotterranee

• progressivo contenimento dei consumi nei vari settori d'uso anche sorretto 

da incentivi per aumentare l'efficienza degli impianti utilizzatori 

• interoperabilità delle banche dati e dei sistemi informativi dei soggetti 

coinvolti

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
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MISURE A MEDIO TERMINE

• miglioramento delle reti di monitoraggio quantitativo e qualitativo

• implementazione delle banche dati sugli utilizzi idrici e avvio 

dell’interoperabilità

• implementazione della modellistica di settore 

• riutilizzo delle acque reflue per gli usi industriali e irrigui, in 

sinergia con l’attuazione delle politiche settoriali

• individuazione delle aree soggette o minacciate da fenomeni di 

siccità, degrado del suolo e desertificazione

• misure idonee a sensibilizzare il risparmio idrico domestico

• misure di efficientamento di opere esistenti

• misure concorrenti dei Contratti di Fiume

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE

DELL’APPENNINO CENTRALE



EU PILOT n. 6011/14/ENVI EU PILOT n. 7304/15/ENVI

Area Risorsa Idrica dell’Autorità

Decreti direttoriali del MATTM 29 e 30 del 2017

• Delibera n. 3/2017 con la quale la Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell’Autorità di bacino 

distrettuale dell’Appennino Centrale ha adottato la «Direttiva Derivazioni» (Valutazione ambientale ex ante 

delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del 

distretto idrografico dell'Appennino Centrale)

• Delibera n. 4/2017 con la quale la Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell’Autorità di bacino 

distrettuale dell’Appennino Centrale ha adottato la «Direttiva Deflussi Ecologici»

MISURE DI SALVAGUARDIA ADOTTATE NEL 2017

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE

DELL’APPENNINO CENTRALE

LE AZIONI MESSE IN CAMPO 

• 2020 – Istituito Tavolo tecnico di coordinamento ABDAC/Regioni

• In corso di definizione l’APPENDICE alla «Direttiva derivazioni»

• Regione Abruzzo: Deliberazione della Giunta regionale n. 778/C del 1.12.2020 con la quale sono stati 
approvati gli indirizzi operativi per la corretta attuazione della Direttiva n. 29/STA, sull’intero territorio 
regionale, da parte dei Servizi competenti come individuati nel Regolamento regionale n.3/reg del 
13.08.2007, in coerenza con le Deliberazioni delle Conferenze Istituzionali Permanenti dell’Autorità di 
Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale e dell’Appennino Meridionale, rispettivamente n. 1 e n. 3 
del 14/12/2017



IL BOLLETTINO INFORMATIVO DELL’OSSERVATORIO

Nel 2020 l’Autorità e IRSA-

CNR hanno predisposto il 

“documento di lavoro” nel 

quale è tratteggiata la 

proposta di attività 

attraverso la realizzazione di 

varie fasi da effettuare  

nell’ambito 

dell’Osservatorio per la 

redazione del “Bollettino di 

siccità” 

Area Risorsa Idrica dell’Autorità

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
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L’OSSERVATORIO PERMANENTE SUGLI UTILIZZI IDRICI

• Misura permanente dei Piani di gestione

• Strumento operativo di analisi e di confronto tra i vari Enti con competenza in 

materia di tutela e gestione della risorsa idrica nel Distretto. 

• Sistema innovativo di governance in grado di monitorare costantemente lo 

stato e gli usi della risorsa ai fini della sua gestione ottimale e garantire, anche 

in condizioni di significativa severità idrologica, il miglior equilibrio possibile tra la 

disponibilità di risorsa idrica ed i fabbisogni per i diversi usi



Area Risorsa Idrica dell’Autorità

1) Fornitura e installazione di stazioni automatiche in telemisura per 
il monitoraggio idrometrico, pluviometrico e nivometrico con 
implementazione nelle Reti Meteo idro-nivo-pluviometriche delle 
Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo

• In Abruzzo è prevista l’installazione di n 2 stazioni 
idrometriche una sul Fiume Tavo e una sul Fiume Tirino, per 
dette stazioni è prevista anche la misurazione delle portate; 
inoltre è prevista l’installazione di sistemi di monitoraggio 
da pozzi nella valle del Tirino

2) Servizio di ricognizione dei prelievi e delle restituzioni

• In Abruzzo la ricognizione delle derivazioni e degli scarichi 
riguarda le Province di L’Aquila, Teramo e Pescara

PROGETTO RESTART: interventi in corso

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE

DELL’APPENNINO CENTRALE



NUOVI STRUMENTI FINANZIARI

• Piano Operativo ambiente  “ACQUACENTRO”

• Finanziamento pari a € 9.032.411,46 

• 3 Linee di intervento
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NUOVI STRUMENTI FINANZIARI
Piano nazionale interventi nel settore idrico

Implementazione del monitoraggio idrologico e ambientale

Abruzzo:
• Manutenzione e monitoraggio di 43 stazioni di misura per tre anni
• Monitoraggio delle sorgenti idrostrutture carbonatiche
• Acquisizione strumentazione per monitoraggio qualitativo (insieme ad altre Regioni)

Molise:
• Implementazione  strumentazioni di misura acque superficiali e misurazioni nel territorio della Regione Molise (Monte 

Capraio/Ferrante; Montenero Valcocchiara; Monte Campo)

Ricognizione dei prelievi e delle restituzioni

Abruzzo:
• Completamento del censimento dei prelievi e delle restituzioni e possibilità di implementare l’archivio informatizzato

Ricognizione dei principali schemi acquedottistici e censimento opere trasversali e longitudinali
• Prevista a livello distrettuale

Implementazione del modello di gestione delle risorse  idriche e del modello del trasporto solido e del trasporto degli 
inquinanti
• Sistema di supporto alle decisioni con il quale si mettono a sistema i dati e le informazioni per l’analisi economica e la 

copertura dei costi
• Implementazione del modello SimBaT a livello distrettuale
• Sviluppo e implementazione del toll INOPIA-QGIS a livello distrettuale 

Abruzzo:
• Modellazione su diffusioni inquinanti e sul trasporto solido

Implementazione dei modelli idrogeologici
Abruzzo:
Studi su bacini idrologico-idrogeologico del territorio abruzzese, tramite affinamento degli schemi di circolazione idrica 
sotterranea e caratterizzazione degli acquiferi
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NUOVI STRUMENTI FINANZIARI

Piano nazionale interventi nel settore idrico
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• Legge di bilancio 2018: adottato il “Piano nazionale di interventi nel settore idrico”,

articolato in una sezione “acquedotti”, di iniziativa di AERA, e in una sezione “invasi”,

di iniziativa del MIMS (ex MIT), attraverso la Direzione generale per le dighe e le

infrastrutture idriche ed elettriche

• Sezione “acquedotti” (400 M€): interventi finalizzati al raggiungimento di adeguati livelli

di qualità tecnica, al recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa

idrica e alla diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali

e civili

• Sezione “invasi” (600 M€): interventi sono finalizzati al completamento di grandi dighe

esistenti o incompiute, al recupero e ampliamento della capacità di invaso e di

miglioramento della tenuta delle grandi dighe e alla messa in sicurezza di derivazioni

idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza, con priorità per le opere in zone di elevata

sismicità e/o a elevato rischio idrogeologico



NUOVI STRUMENTI FINANZIARI

Piano nazionale interventi nel settore idrico
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PIANO INVASI
Con il DPCM del 17 aprile 2019 n. 57, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 26 giugno 2019, è stato adottato il primo stralcio del Piano nazionale 

degli interventi nel settore idrico - sezione “Invasi”

Interventi previsti per l’Abruzzo: 

1) Opere di potenziamento e ammodernamento dello schema 

acquedottistico alimentato dalle sorgenti Liri e Verrecchie e risoluzioni 

delle attuali problematiche di torbidità (solo progettazione) €  1.200.000

PIANO ACQUEDOTTI 
Con DPCM del 1° agosto 2019, pubblicato nella G. U. n. 226 del 26.09.2019, è stato adottato il primo stralcio del Piano nazionale degli 

interventi nel settore idrico – sezione “Acquedotti” composto da n. 26 interventi, per un totale complessivo di euro 80.000.000,00 per le 

annualità 2019 e 2020

Interventi previsti per l’Abruzzo: 

1) Messa in sicurezza opere di captazione e adduzione sistemi acquedottistici

alimentati dalle sorgenti del Traforo del Gran Sasso – Lato Aquilano 

(solo progettazione)  (l’intervento ricade in parte anche nel territori del Distretto

dell’Appennino Meridionale) €  1.150.000 + € 1.150.000

2) Messa in sicurezza opere di captazione e adduzione sistemi acquedottistici

alimentati dalle sorgenti del Traforo del Gran Sasso – Lato Teramano

(solo progettazione) €  1.150.000 + €  1.150.000



PIANO INVASI 
Sono  in corso le valutazioni da parte della DG Dighe del MIMS (ex MIT) la programmazione 2021-2029

Interventi per l’Abruzzo:

1) Potenziamento schema idrico Liri - Verrecchie - I Lotto:               €  5.630.000

2) Acquedotto Giardino - I Lotto - raddoppio Tirino:                            € 7.905.000

3) Acquedotto Giardino - II Lotto - potenziamento CH – PE                 € 906.100

PIANO ACQUEDOTTI 
Sono in corso le valutazioni da parte di ARERA la programmazione 2021-2029

NUOVI STRUMENTI FINANZIARI

Piano nazionale interventi nel settore idrico
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Link alla documentazione integrale

Progetto di Piano PGDAC.3

Relazione ex art. 5, comma 2, della Direttiva 2000/60/CE

Info e contatti sulla partecipazione

part_pubblica@autoritadistrettoac.it

e.sillato@autoritadistrettoac.it

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE

DELL’APPENNINO CENTRALE

https://www.autoritadistrettoac.it/partecipazione/consultazione-pubblica/pgdac-2-aggiornamento
https://www.autoritadistrettoac.it/pianificazione/pianificazione-distrettuale/PGDAC.3%20-%20Processo%20di%20redazione/articolo-5-della-direttiva-200060ce-aggiornamento-2020-nota-di-trasmissione-e-relazione
mailto:part_pubblica@autoritadistrettoac.it
mailto:e.sillato@autoritadistrettoac.it

