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AllT/00049(0,/2020 

Il Segretario Generale 

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Direzione Generale per la sicurezza del Suolo e dell'Acqua (SUA) 

sua(@ pcc.minambicntc.it 

e p. c. Alla Regione Umbria 

Direzione Governo del Territorio e Paesaggiò 

Protezione civile - Infrastrutture e Mobilità 

regione.giunta@postacert. umbria. i t 

direzioneambiente. regione@postacert. umbria. i t 

Alla Regione Marche 

Servizio Tutela, Gestione e Assetto del territorio 

regione. marche.servizioterritorio@emarche. i t 

Alla Regione Lazio 

Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti 

val. amb@regione.lazio.legalmail. i t 
Direzione Lavori Pubblici, SUA, Risorse Idriche, Difesa suolo 

difesasuolobonifìche@regione.lazio.legalmail. i t 

Alla Regione Abruzzo 

Ione Dipartimento OO.PP., Governo del territorio 

e Politiche ambientali 

dpc@pec. regione. abruzzo. i t 

Alla Regione Toscana 

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 

regionetoscana@postacert. toscana. i t 

Alla Regione Emilia Romagna 

Direzione Ambiente e Difesa del suolo e della costa 

dgcta@postacert. regione. e m i Zia-romagna. it 

Alla Regione Molise 

Dipartimento Governo del Territorio, mobilità e Risorse naturali 

regionemolise@cert. regione. molise. i t 

Via Monzambano, 10- 1° piano - 00185 Roma Segreteria tel. 06.49249.204 - fax 06.49249.300 

e-mail segreteria@autoritadistrettoac.it PEC protocollo@pec.autoritadistrettoac.it 



Oggetto: 

AUJCJF!JTA' Di EACJNCJ Dl5TF!ET!UALE DELL'APPENNJJVCJ CEH!FU-\LE 

Il Segretario Generale 

Piano di Gestione delle Acque - Relazione ex art. 5 della Direttiva 2000/60/CE - Art. 118 del 
D.Igs. 152/2006 - Caratteristiche del distretto idrografico, esame dell'impatto ambientale delle 
attività umane e analisi economica dell'utilizzo idrico. 

La Direttiva 200/60/CE (DQA) all'articolo 5 (rubricato "Caratteristiche del distretto idrografico, 

esame dell'impatto ambientale delle attività umane e analisi economica dell'utilizzo idrico) prevede che gli 

Stati membri provvedano affinché per ciascun distretto idrografico siano effettuati l'analisi delle 

caratteristiche del distretto, l'esame dell'impatto deiie attività umane sullo stato delle acque superficiali e 

sulle acque sotterranee e l'analisi economica dell'utilizzo idrico. Al riguardo è disposto che le predette analisi 

vengano aggiornate entro tredici anni dall'entrata in vigore della direttiva e, successivamente, ogni sei anni e, 

pertanto, andavano aggiornate entro il dicembre u.s .. 

Tali previsioni sono peraltro richiamate anche dall'articolo 118 (rubricato "Rilevamento delle 

caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica") del d.lgs. 

152/2006 laddove dispone che, al fine dell'aggiornamento delle informazioni necessarie alla redazione del 

Piano di gestione, le Regioni attuino appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le 

caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché a 

raccogliere i dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque. Detto articolo stabilisce che le 

risultanze delle suddette attività di rilevamento dati, di analisi e di valutazione siano trasmesse dalle Regioni 

al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alle competenti Autorità di bacino, 

nonché all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). 

Ciò premesso, come è noto, in occasione della riunione della Conferenza Istituzionale Permanente 

(CIP) di questa Autorità del 20.12.2020 lo Scrivente in merito all'attività di coordinamento in corso aveva 

evidenziato le oggettive difficoltà delle Regioni del distretto nel raccogliere ed organizzare le informazioni 

disponibili relativamente alle attività di rilevamento e di analisi di cui sopra e, pertanto, aveva comunicato lo 

slittamento a fine marzo 2020 della presentazione della Relazione ex art. 5 della DQA. 

Successivamente alla suddetta riunione della CIP questa Autorità ha proseguito la propria attività di 

coordinamento e ricognizione dei dati e delle informazioni. Tuttavia le attività messe in campo hanno subito 

un inevitabile rallentamento in conseguenza dell'emergenza sanitaria - rallentamento che ha inciso e sta 

tuttora incidendo in modo non positivo sulle tempistiche previste dalla DQA- per cui si è accumulato un 

ulteriore ritardo rispetto a quanto comunicato nella riunione del dicembre u,s. 

Ciò premesso, unitamente alla presente, si trasmette in allegato la Relazione in oggetto nella quale 

sono riportati l'aggiornamento delle caratteristiche del distretto idrografico, anche alla luce dei nuovi limiti 

distrettuali intervenuti a seguito dell'emanazione della legge 221/2015, nonché la ricognizione, ancorché 

parziale, dello stato dei corpi idrici afferenti al distretto dell'Appennino centrale. 
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Il Segretario Generale 

In particolare, nella Relazione allegata sono riportati i nuovi limiti distrettuali e l'aggiornamento 

dell'elenco dei corpi idrici superficiali e sotterranei ricadenti in tale nuovo ambito. Inoltre, a scala di corpo 

idrico è riportata la situazione del loro stato, facendo riferimento ai risultati derivanti dal l o triennio di 

monitoraggio 2015/2017 del sessennio 2015/2020, così come disponibili dai siti istituzionali delle Agenzie 

regionali per l'ambiente. Nella stessa sono riportate le informazioni e i dati finora pervenuti dalle Regioni del 

distretto, al momento provvisori e/o parziali, che riguardano l'aggiornamento dell'analisi delle pressioni, 

eseguita a scala di corpo idrico, che dovrà essere completata nel corso dell ' anno. 

Altresì, come rappresentato nella Relazione allegata, per quanto riguarda l'analisi economica 

dell'utilizzo idrico questa Autorità sta procedendo secondo le attività avviate da codesto Ministero e dal 

Ministero delle Politiche Agricole. 

Le valutazioni finora svolte, seppur provvisorie, hanno fornito alcune prime indicazioni evidenziate in 

Relazione. Le valutazioni definitive sullo stato di qualità dei corpi idrici si concluderanno con il 2° triennio 

di monitoraggio, ovvero entro il primo semestre del prossimo anno. 

La presentazione della Relazione in argomento si inquadra nell'attività di coordinamento svolta da 

questa Autorità con le Regioni del distretto ai fini della formazione del Progetto di Piano di Gestione delle 

Acque- III0 ciclo 2022/2027. 

Si informa che con le Strutture regionali, che leggono per conoscenza, verrà concordato a breve un 

calendario di incontri per avviare il confronto sulle attività da mettere in campo per arrivare a definire il 

suddetto Progetto di Piano, propedeutico all'aggiornamento dei Piani regionali di Tutela delle Acque. 

Cordiali saluti. 
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