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PARTE A – IL CONTESTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO

1. Introduzione

Il Progetto di aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto dell’Appenino Centrale vigente
(PGDAC.2) è redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 14.1.c) della direttiva n. 2000/60/CE (WFD)
come  recepito  dall’art.  66.7.c)  del  d.lgs.  n.152/2006  (NMA)  per  consentire  lo  svolgimento
dell’ultima fase di consultazione pubblica per la redazione della versione finale del PGDAC.3 da
sottoporre all’adozione della Conferenza Istituzionale Permanente e all’approvazione del Presidente
del Consiglio dei Ministri entro il 2021.

Il  Progetto  di  Piano  è  strutturato  secondo  i  contenuti  previsti  dall’Allegato  VII  della  suddetta
direttiva 2000/60/CE, integralmente recepiti dall’allegato IV alla Parte Terza del sopra citato d.lgs.
n. 152/2006, Parte A, con esclusione, parziale o totale, di quegli elementi la cui trattazione andrà
necessariamente rimandata al documento finale, il PGDAC.3.

L’attuale  fase  del  presente  Progetto  di  Piano  è  stata  preceduta  da  due  fasi  di  informazione  e
consultazione pubblica: prima la pubblicazione del Documento del calendario e del programma di
lavoro nonché delle misure consultive (Documento sulle misure consultive, sui problemi importanti
di gestione della risorsa idrica e sulle ipotesi di prime azioni da intraprendere per il conseguimento
degli  obiettivi  ambientali  -  dicembre  2018)  e  quindi  la  pubblicazione  del  Documento  della
valutazione globale provvisoria dei problemi importanti di gestione delle acque del distretto (VGP -
dicembre 2019). Nell’allegato PARTECIPAZIONE AL PGDAC.3 è riportato l’elenco degli eventi
di consultazione pubblica organizzati per dette fasi.

Il Progetto di PGDAC.3 illustra dunque gli scostamenti (modifiche e/o aggiornamenti) rispetto al
PGDAC.2 e pertanto, in linea con l’Allegato VII della WFD, come recepito dall’Allegato 4, Parte A
sub-B, alla Parte III delle NMA, evidenzia, di volta in volta dove pertinenti ed in forma di sintesi, le
revisioni da effettuare, le misure non realizzate, unitamente all’eventuale mancato raggiungimento
degli obiettivi ed eventuali misure supplementari temporanee adottate dopo la pubblicazione del
PGDAC.2.

La rappresentazione degli  scostamenti  deve peraltro tener  conto delle  evoluzioni  normative  che
modificano il contesto istituzionale e gli ambiti territoriali di riferimento del Piano.

Il  Progetto  di  PGDAC.3 risente  infine  del  contestuale  quadro  dei  Piani  di  Tutela  delle  Acque
regionali (PTA.3), i cui contenuti (obiettivi e programmi di misure), elencati dall’art. 121.4 delle
NMA, sono in corso di  definizione da parte  delle  Regioni,  tra  l’altro  previo esperimento  della
procedura  di  informazione  e  consultazione  pubblica  prevista  dall’art.122  delle  NMA  e  della
contestuale procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) prevista dall’art. 11 delle citate
NMA. Lo stesso PGDAC.3 ha in corso la verifica di assoggettabilità a VAS per la quale è stato
redatto il Rapporto Preliminare.

Sempre  in  tema  di  governance,  il  Progetto  di  PGDAC.3  riconferma  la  validità  dell’approccio
gestionale  per  sub-distretti  in  quanto  nel  rispetto  delle  indicazioni  della  WFD (e  del  principio
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espresso  dal  4°  comma  dell’art.  89  del  d.lgs.  n.112/1998)  essi  rappresentano  l’ottimale
conterminazione tra limiti fisici e limiti amministrativi. 

Pur  non  costituendo  nuovi  organismi  amministrativi,  i  sub-distretti  consentono,  su  specifiche
questioni di livello inferiore ed in forme organizzative più snelle, approcci coordinati tanto efficienti
ed efficaci quanto quelli a scala distrettuale.

L’articolazione idrografica del distretto e la dominanza idrogeologica dell’unità carbonatica della
dorsale appenninica favoriscono l’organizzazione nei sub-distretti già individuati dal PGDAC.2.

L’articolo 13 della WFD costituisce il riferimento normativo comunitario in materia di tutela della
risorsa acqua, considerata come patrimonio comune da salvaguardare e rappresentata nel duplice
ruolo di elemento naturale, da tutelare, e di risorsa per l’utilizzo antropico, da preservare mediante
un suo corretto uso. In particolare, il comma 7 del citato art. 13 prevede che i Piani di gestione dei
bacini idrografici siano “riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall’entrata in vigore della

direttiva e, successivamente, ogni sei anni”. Analogamente l’art. 11, comma 8, prevede il riesame e
l’eventuale  aggiornamento  dei  programmi  di  misure  entro  lo  stesso  termine  previsto  per
l’aggiornamento dei Piani.

Al fine di procedere a tali aggiornamenti, l’art. 5 della WFD stabilisce che anche le analisi delle
caratteristiche del distretto e dell’utilizzo idrico nonché l’esame dell’impatto delle attività umane
sullo stato delle acque siano riesaminati ed eventualmente aggiornati “entro 13 anni dall’entrata in

vigore della direttiva e, successivamente, ogni sei anni”.

Va osservato che i contenuti della WFD sono stati ampliati e integrati nel tempo con numerosi atti
di indirizzo afferenti, tra l’altro, ad aspetti più strettamente riferiti alla gestione quantitativa delle
acque, anche in relazione ai cambiamenti climatici, e dalla entrata in vigore di ulteriori direttive, tra
cui,  in  particolare  la  “Direttiva  alluvioni”  e  la  “Marine  strategy”.  Il  rapporto  con  le  altre
pianificazioni (anche pianificazioni che prevedono l’utilizzo di risorsa, ad esempio i piani di ambito
e  i  piani  di  sviluppo  rurale)  è  stato  peraltro  rafforzato  attraverso  i  meccanismi  di  accesso  ai
finanziamenti europei (le così dette condizionalità ex ante).

In  tale  contesto  normativo,  questa  Autorità  di  bacino  distrettuale  dell’Appennino  Centrale  (di
seguito ABDAC) ha dato seguito al processo di aggiornamento del Piano di Gestione, partendo dai
contenuti  del  precedente  aggiornamento  di  Piano  adottato  a  dicembre  2015  e  definitivamente
approvato con DPCM ad ottobre 2016, tenendo conto del quadro aggiornato delle pressioni a scala
di distretto, anche in relazione al tendenziale sviluppo demografico in alcuni bacini significativi, e
delle risultanze della classificazione “provvisoria” al 2017 dello stato ambientale dei corpi idrici a
seguito dell’ultimo  triennio  di monitoraggio disponibile  e dell’attuazione del primo triennio del
programma  delle  misure  2016-2018.  Peraltro,  va  rammentato  che  il  Piano  di  Gestione  trova
attuazione anche attraverso misure derivanti da direttive e pianificazioni collegate, quali la direttiva
nitrati, la direttiva acque reflue urbane, habitat, ecc., e in particolare dai Piani Regionali di Tutela
delle Acque.
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2. Il Piano di Gestione vigente

Il PGDAC.2:

 con determinazione prot. n. 6581 dell’11 marzo 2015 il Ministero dell’ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare  -  Direzione  generale  per  le  valutazioni  ambientali,  in  qualità  di
Autorità competente, su parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale
VIA-VAS n. 1720 del 27 febbraio 2014, ha stabilito di escludere da VAS il secondo Piano di
gestione  delle  acque  del  distretto  idrografico  dell’Appennino  Centrale,  fissando  alcune
raccomandazioni;

 con deliberazione n. 7 del 17 dicembre 2015 il Comitato istituzionale integrato ha adottato, ai
sensi  dell’art.  66,  comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  152 del  2006,  il  secondo Piano di
gestione delle acque del distretto idrografico dell’Appennino Centrale e ha contestualmente
individuato un cronoprogramma di azioni, finalizzato all’approvazione definitiva del Piano ai
sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2010, direttamente funzionale alla
verifica di coerenza dei contenuti del secondo Piano di gestione con quanto richiesto dalla
Commissione europea secondo la direttiva 2000/60/CE;

 con deliberazione n. 8 del 3 marzo 2016 con la quale, a seguito della verifica di coerenza dei
contenuti del secondo Piano di gestione con quanto richiesto dalla Commissione europea ai
sensi della direttiva 2000/60/CE, è stato approvato ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo
n.219  del  2010,  il  secondo  Piano  di  gestione  delle  acque  del  distretto  idrografico
dell’Appennino Centrale;

 è stato approvato con DPCM 27 ottobre 2016; detto aggiornamento non comprende il bacino
interregionale del Fiora e i bacini delle Marche settentrionali, che sono stati ricompresi nel
Distretto dell’Appennino Centrale successivamente all’adozione, in forza della legge 221 del
28 dicembre 2015. 

3. La valutazione del primo aggiornamento di Piano da parte della Commissione Europea

Il processo di revisione del Piano è fondato sulla valutazione da parte della Commissione Europea
dei Piani di gestione di cui all’art. 18 della DQA.

Il  documento  COM(2019)95  final  del  26.2.2016  “RELAZIONE  DELLA  COMMISSIONE  AL

PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO concernente  l'attuazione  della  direttiva  quadro

sulle acque (2000/60/CE) e della direttiva sulle alluvioni (2007/60/CE) - Secondo ciclo di piani di

gestione dei bacini idrografici - Primo ciclo di piani di gestione del rischio di alluvioni” costituisce
la quinta Relazione della Commissione in merito allo stato di attuazione della direttiva quadro sulle
acque della direttiva sulle alluvioni e si basa sulla valutazione effettuata dalla stessa Commissione
in merito al secondo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici e al primo ciclo di piani di
gestione del rischio di alluvioni, elaborati e trasmessi dagli Stati membri per il periodo 2015-2021.

Relativamente al secondo ciclo dei Piani di gestione dei bacini idrografici, nella suddetta Relazione
la Commissione raccomanda agli Stati membri di:
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 “continuare  a  migliorare  il  coinvolgimento  dei  portatori  di  interessi,  attraverso  la

partecipazione attiva nel processo di pianificazione e l'integrazione dei loro contributi nei

piani di gestione dei bacini idrografici;

 individuare  chiaramente  il  divario  per  il  raggiungimento  del  buono  stato  per  le  singole

pressioni e i corpi idrici e progettare, finanziare e attuare il programma di misure inteso a

colmarlo;

 limitare  il  ricorso  alle  esenzioni  per  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  della

direttiva  quadro  sulle  acque  nei  tempi  richiesti  e  migliorare  la  trasparenza  delle

giustificazioni apportate;

 assicurare la corretta attuazione dell'articolo 9 sul recupero dei costi, compresi il calcolo e

l'internalizzazione dei costi ambientali e dei costi relativi alle risorse, per tutte le attività che

hanno un impatto significativo sui corpi idrici, nonché l'analisi economica su cui si fonda il

programma di misure.” 

Nell’allegato alla sopra citata Relazione per la preparazione del terzo ciclo dei Piani di gestione dei
bacini idrografici,  per quanto riguarda l’Italia,  le raccomandazioni della Commissione sono così
sintetizzate:

“In base ai risultati del secondo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici, l'Italia è invitata in

particolare 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 dei bacini idrografici;

 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;

 assicurare l'adozione di un piano di gestione della siccità anche per il bacino idrografico

della Sicilia.”  
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Dette  raccomandazione  sintetizzano  i  risultati  delle  valutazioni  svolte  dalla  Commissione  nel
proprio documento SWD (2019)51 final del 26.2.2019 “DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI

DELLA COMMISSIONE Secondo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici - Stato membro:

Italia  che accompagna il  documento RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO

EUROPEO  E  AL  CONSIGLIO  relativa  all'attuazione  della  direttiva  quadro  sulle  acque

(2000/60/CE) e della direttiva sulle alluvioni (2007/60/CE)Secondo ciclo di piani di gestione dei

bacini idrografici Primo ciclo di piani di gestione del rischio di alluvioni”.

Successivamente alla suddetta valutazione dei Piani di gestione, la Commissione Europea ha aperto
lo specifico canale di comunicazione PILOT 9722/20/ENVI, al fine di consentire all’Italia di fornire
gli  specifici  chiarimenti  o  apportare  le  eventuali  rettifiche  per  il  terzo  ciclo  di  pianificazione.
Prontamente, i canali ufficiali dello Stato Membro si sono attivati e sono tuttora in corso le attività
per fornire risposta ai competenti uffici unionali di riferimento.

Da parte  di  tutti  i  soggetti  competenti  per  la  realizzazione  del  Piano di  Gestione  del  Distretto
dell’Appennino Centrale, v’è la consapevolezza che occorre affrontare e superare talune criticità e
che tutto ciò dovrà realizzarsi nel terzo ciclo di pianificazione, utilizzando, per quanto possibile,
tutti  gli strumenti  finanziari  e strumentali  a disposizione,  tra i quali,  oltre alle risorse regionali,
anche quelle nazionali (FSC) destinate all’attuazione del Programma Operativo Complementare al
PON  Governance e Capacità Istituzionale,  all’attuazione del Piano Operativo Ambiente,  nonché
previste nell’ambito del Recovery Plan.

4. Fasi della procedura di aggiornamento

Le attività  relative al  processo di aggiornamento e revisione del Piano, in coerenza con quanto
previsto dalla direttiva 2000/60/CE (in particolare art. 14, paragrafo 1 della WFD) e con gli impegni
assunti  a  livello  nazionale  nei  confronti  della  Commissione  Europea,  sono  iniziate  nel  2018
seguendo il cronoprogramma di seguito riportato:

dicembre 2018 -  Pubblicazione  del  Calendario  e  programma  di  lavoro  per  la
presentazione  del  Piano,  inclusa  una  dichiarazione  e  delle  Misure
consultive,  ai  sensi  dell’art.  14,  comma,  1  lettera  a)  della  WFD
(Conferenza Istituzionale Permanente del 27/12/2018).

dicembre 2019 -  Riesame  e  aggiornamento  delle  caratteristiche  del  distretto
idrografico,  dell'impatto  delle  attività  umane  sullo  stato  delle  acque
superficiali  e  sulle  acque  sotterranee  e  dell'analisi  economica
dell'utilizzo  idrico,  ai  sensi  dell’art.  5,  comma  2,  della  WFD  –
documento  non  soggetto  a  fasi  di  consultazione;  al  riguardo  nella
Conferenza Istituzionale Permanente del 20/12/2019 è stata presentata
una comunicazione di slittamento del termine da parte dell’Autorità di
bacino distrettuale dell’Appennino centrale; il predetto Report ex art. 5
della WFD è stato trasmesso a luglio 2020 al MATTM.

- Pubblicazione della  Valutazione Globale Provvisoria dei problemi
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di gestione delle acque rilevanti a livello di distretto, ai sensi dell’art.
14,  comma,  1  lettera  b),  della  WFD  (Conferenza  Istituzionale
Permanente del 20/12/2019).

settembre 2020 - Trasmissione al MATTM del  Rapporto preliminare per la verifica
di  assoggettabilità  a  VAS (ai  sensi  dell’art.  12,  comma  1  D.Lgs.
152/2006) sui soli  aggiornamenti  del Piano, in analogia e parallelo a
quanto  indicato,  con riferimento  al  Piano di  Gestione  del  Rischio  di
Alluvioni, dalla Direzione per la Difesa del Suolo con nota prot. 24799
del 3/12/2019.

dicembre 2020 - Definizione dei contenuti e predisposizione del  Progetto di Piano –
secondo aggiornamento (art. 14, comma 1, lettera c) della WFD).

dicembre 2021

- adozione del PGDAC – secondo aggiornamento - (art. 13, comma 7, 
della WFD);

- adozione del  Programma di misure aggiornato (art. 11, comma 8,
della WFD).

Le scadenze  sopra  riportate  tengono conto  della  necessità,  codificata  all'art.  14  della  WFD,  di
promuovere  e  garantire  la  partecipazione  attiva  di  tutte  le  parti  interessate  all'attuazione  della
direttiva, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei Piani di gestione.

La  partecipazione  si  esplica  in  primis attraverso  la  pubblicazione  e  messa  a  disposizione  per
eventuali osservazioni del pubblico di tutti i documenti di Piano e nell'individuazione di un periodo
minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui medesimi documenti.

5. Sintesi di eventuali modifiche o aggiornamenti alla versione precedente del Piano

Le modifiche e gli aggiornamenti sono riportati per sintesi nei paragrafi della parte B e nell’allegato
“Relazione di sintesi”.
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PARTE B – L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO

1. Caratteristiche del distretto

1.1. Le caratteristiche del nuovo distretto 

1.1.1. I nuovi limiti amministrativi

Con la legge 221 del 28 dicembre 2015 (art. 51, comma 5, lettera d) sono stati stabiliti i nuovi limiti
del distretto dell'Appennino Centrale. 

Oltre ai bacini precedentemente assegnati dal il d.lgs. 152/2006, il distretto è stato ampliato con il
bacino interregionale del fiume Fiora e con i bacini regionali delle Marche Nord, precedentemente
di competenza del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale.

Il  numero  delle  Regioni,  tuttavia,  rimane  invariato,  comprendendo  Emilia-Romagna,  Toscana,
Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo e Molise.

Nell'attuale  configurazione  il  distretto  idrografico  dell'Appennino  Centrale  si  estende  per  una
superficie complessiva pari a circa 42.298,22 km2 e si colloca geograficamente nella parte centrale
della  penisola  italiana,  estendendosi  trasversalmente  dal  versante  tirrenico  al  versante  adriatico,
integrando nella parte centrale il sistema montuoso della catena degli Appennini.

La superficie distrettuale, distinta per Regione, è riportata nella tabella che segue (Tabella 1), nella
quale si evidenzia anche la superficie dello Stato della Città del Vaticano pari a 0,79 km2.

Regione Superficie

(km2)

Superficie ricadente
nel distretto (%)

Emilia-Romagna 45.51 0.11%

Toscana 1 744.52 4.12%

Umbria 8 309.60 19.65%

Lazio 13641.14 32.25%

Marche 9 210.76 21.78%

Abruzzo 9 215.68 21.79%

Molise 130.22 0.31%

Stato Città del Vaticano  0.79  0.002%

Totale 42 298.22 100.00%

Tab. 1
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1.1.2. Analisi della popolazione residente del nuovo distretto

Tab. 2 - Superficie distrettuale e popolazione residente al 1° gennaio 2018, distinta per Regione e per Provincia

Dalla Tabella 2 si osserva che:

 ricadono nel distretto 22 Province appartenenti alle sette Regioni prima indicate, per un totale
di  904  Comuni,  che  sommano  circa  9.396.000  abitanti;  analizzando  anche  i  dati  della
popolazione, ancorché provvisori, al 1° gennaio 2019, si registra un ulteriore decremento di
circa  30.000 unità  rispetto  all'anno  precedente,  per  totale  complessivo  di  circa  9.366.000
abitanti residenti;

 la  Provincia  di  Roma (Città  metropolitana  di  Roma Capitale)  è quella  che più incide sul
distretto,  con  i  suoi  4  milioni  e  262.000  abitanti,  pari  ad  oltre  il  45  %  degli  abitanti
complessivi, dove la città di Roma ne conta per oltre 2 milioni e 872.000 abitanti;

 le  Province che si  pongono sopra il  mezzo milione di abitanti  sono, in ordine,  Perugia e
Latina, rispettivamente con circa 645.000 e 554.00 abitanti;

 sono sette le Province che si trovano tra i 500.000 e i 300.000 abitanti,  ovvero in ordine,
Ancona, Chieti, Pesaro e Urbino, Pescara, Viterbo, Macerata e Teramo;
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 nella fascia compresa tra i 300.000 e i 100.000 abitanti ricadono altre sette Province, ovvero,
L'Aquila, Terni, Ascoli Piceno, Fermo, Rieti, Frosinone e Arezzo;

 le rimanenti 5 Province si collocano sotto la soglia dei 100.000 abitanti, con numeri sotto i
20.000 abitanti per Isernia e Rimini.

La densità abitativa del Distretto (1° gennaio 2018) si attesta sul valore di 222 abitanti/ km2, non di
molto superiore alla media italiana nello stesso anno di riferimento pari a 200 abitanti/km2.

La massima densità territoriale si registra nella città di Pescara (3472 abitanti/km2), Ciampino (2973
abitanti/km2) e nella Città di Roma (2231 abitanti/km2).

La densità su base distrettuale scende a livelli molto più bassi, circa 137 ab/km2, se si esclude dal
computo la Provincia di Roma (Città metropolitana di Roma Capitale).

I  valori  di  densità  abitativa  (riferiti  al  1/01/2012  e  al  1/01  2018)  dei  Capoluoghi  di  Provincia
ricadenti nell’ambito distrettuale sono riportati nella successiva Tabella 3.

Capoluogo di
Provincia

ab/km2 2012 ab/km2 2018 Saldo

Pescara 3403.3 3472.4 69.1

Chieti 863.3 852.3 -11.0

Teramo 354.7 355.5 0.8

L'Aquila 141.2 146.5 5.3

Roma 2030.7 2231.5 200.8

Latina 424.2 455.6 31.4

Rieti 223.2 229.8 6.6

Viterbo 155.3 166.9 11.6

Ancona 804.6 808.2 3.6

Pesaro 744.2 749.1 4.9

Macerata 453.4 451.5 -1.9

Ascoli Piceno 315.6 308.7 -6.9

Fermo 296.2 299 2.8

Terni 513.6 523.4 9.8

Perugia 360.5 368.5 8.0
Tab. 3 - Densità abitativa riferita al 1° gennaio 2012 e al 1° gennaio 2018 per i Capoluoghi di Provincia ricadenti

nell’ambito distrettuale.
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Le elaborazioni cartografiche in ambito GIS evidenziano come, nel sessennio di riferimento, ci sia
stato un trasferimento della popolazione dalle zone “interne” verso le aree costiere e, in generale,
verso i grandi centri urbani.

Si  evidenzia,  in  proposito,  come  le  zone  appartenenti  all’area  metropolitana  di  Roma abbiano
subito, sia in termini assoluti che percentuali, un incremento demografico sostanziale.

I  principali  incrementi  di  densità  abitativa  si  sono  registrati  nei  comuni  della  fascia  costiera
adriatica, nell’area metropolitana di Roma e nella maggior parte dei comuni limitrofi (Ciampino,
Fiumicino, Albano Laziale, Marino, Ladispoli ecc..), come anche nell’area del sud-pontino.

Riguardo all’incremento della popolazione residente nella fascia costiera adriatica, è da ricordare,
per una corretta lettura di queste dinamiche, la sequenza di eventi sismici del 2016-2017 che ha
interessato la parte centrale del territorio delle Regioni Marche e Abruzzo e che ha avuto, come
ripercussione diretta, la migrazione della popolazione dai territori d’entroterra verso quelli costieri,
in attesa della ricostruzione dei paesi risultati parzialmente o totalmente danneggiati.

Le dinamiche, invece, che riguardano la costa tirrenica sono quasi esclusivamente di ordine socio-
economiche, risultando, in particolare l’area metropolitana di Roma, un forte attrattore di risorse,
umane ed economiche.

Sarà necessario, pertanto, analizzare con attenzione queste dinamiche migratorie interne (oltre ad
una più  lieve  dinamica  di  spopolamento  verso l’esterno del  distretto),  al  fine  di  ottimizzare  la
gestione delle risorse idriche e prevenire possibili impatti negativi sullo stato di qualità dei corpi
idrici superficiali e sotterranei.

Al fine di analizzare meglio il dato, la popolazione residente e i Comuni sono stati suddivisi per
fasce demografiche e sono state stimate le relative percentuali:

 in particolare, emerge che la percentuale maggiore dei Comuni, circa il 71%, è compresa nella
fascia tra 1 < 5000 abitanti;

 nella fascia 5000 < p < 10.000 è compresa ancora una percentuale del 12% circa di Comuni.

In  totale,  circa  l’83%  dei  Comuni  è  compresa  nella  fascia  tra  1  <  10.000  abitanti,  per  una
popolazione complessiva pari al 20 % circa del totale.

Inoltre:

 una parte considerevole di Comuni,  circa il 15%, ricade nella nella fascia compresa tra >
10.000 e < 60.000, corrispondente al 35% degli abitanti del distretto.

 nella fascia 60.000 < p < 250.000 ricade il 2% dei Comuni, per una popolazione complessiva
pari 15% del totale;

 la  Città  di  Roma  rappresenta  l’unico  Comune  nel  Distretto  con  popolazione  superiore  a
500.000 abitanti, dove risiede il 31% dell’intera popolazione del Distretto, in una Provincia
che, come visto in precedenza, “pesa” per circa il 45%.
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Nelle aree dell’Appennino afflitte dai recenti eventi sismici, sono stati ancora più evidenti i flussi
migratori  verso aree  più sicure di  fondo valle  e  costiere,  dove poter  trasferire  anche le  attività
economiche in attesa del lento processo di ricostruzione. 

1.1.3.  Inquadramento  socio-economico  del  territorio  del  distretto  per  la  caratterizzazione
degli usi della risorsa idrica

Al fine di  comprendere meglio le  dinamiche che,  più o meno direttamente,  influenzano gli  usi
dell’acqua  nel  Distretto,  è  opportuno  fornire  prima  di  tutto  una  descrizione  delle  principali
grandezze che caratterizzano il territorio di riferimento dal punto di vista della popolazione e dei
principali settori economici. 

I  dati,  suddivisi  (laddove  possibile  l’aggregazione)  per  i  principali  sub-distretti,  indicano  un
permanere,  rispetto  al  precedente  ciclo  di  pianificazione,  di  situazioni  fortemente  differenti  dal
punto di vista socioeconomico.

La presenza nel sub-distretto del Basso Tevere della città di Roma è causa di un sistema che, per
dimensione e per concentrazione, determina in modo significativo le grandezze socio-economiche
dell’area cui appartiene.

Il processo di terziarizzazione della Capitale (ed oggi dell’area metropolitana) non è il frutto dello
sviluppo  di  un  maturo  sistema industriale  e  pertanto  esso  sconta  una certa  “disattenzione”  nei
riguardi della “cultura tecnica”.

A questo  si  accompagna  la  circostanza  che  il  grado  di  istruzione  scolastica  della  popolazione
residente nel Distretto registra per lo più un livello medio-basso.

Tutto ciò induce a ritenere che la “questione acqua” sia ancora fondamentalmente sentita più come
“tutela  di  un  bene  pubblico”  che  non  come  “gestione  della  risorsa  comune”,  che  della  prima
rappresenta il necessario aspetto strumentale.

Obiettivo del Piano di Gestione del Distretto è anche quello di incentivare l’approccio culturale
verso il problema della “gestione della risorsa comune”.

Riguardo alla popolazione attiva nel Distretto è possibile fare le seguenti considerazioni:

 l’agricoltura raccoglie il minor numero di occupati;

 il maggior numero di occupati riguarda la Pubblica amministrazione;

 per il resto, gli occupati di distribuiscono abbastanza uniformemente tra industria, commercio
e servizi.

In  definitiva  l’occupazione  è  determinata  dal  settore  terziario  (Pubblica  Amministrazione,
commercio e servizi) con una significativa presenza del terziario avanzato.

Per  quanto  riguarda  il  settore  agricolo,  si  evidenzia  la  preponderanza  nel  Distretto  di  aziende
piccole o piccolissime. La maggior parte delle aziende infatti ha una dimensione compresa tra 1 e
10 ettari e di queste sono preponderanti quelle al disotto dei 3 ha. Sono però le grandi aziende che,
seppur poco numerose, occupano quasi la metà della superficie totale.
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La riforma della Politica Agricola Comunitaria continua il suo percorso di orientamento verso un
progetto di agricoltura europea ecocompatibile e quindi verso un uso ragionevole dei fattori della
produzione (mezzi tecnici, acqua compresa), senza sprechi, senza rilasci inquinanti nelle acque, nel
terreno e nei prodotti.

Il  valore dell’acqua  irrigua  è  connesso all’incremento  del  reddito  delle  aziende agricole  che la
utilizzano, tuttavia, un’analisi del ruolo economico, sociale ed ambientale dell’impiego dell’acqua
nel settore agricolo, deve tenere conto che il progressivo evolversi della politica agraria comune
verso  l’integrazione  delle  politiche  per  l’ambiente,  lo  sviluppo  rurale  e  la  multifunzionalità
dell’agricoltura,  hanno  ridotto  l’importanza  del  fattore  “prodotto/materia  prima  a  finalità

alimentare” a favore delle altre funzioni dell’attività agricola, quali il presidio territoriale, i prodotti
di nicchia, la produzione di energia da biomasse, le attività di carattere sociale e ricreativo.

Dall’esame degli addetti del settore manifatturiero raggruppati in base alla classificazione “D” delle
attività economiche (Ateco) proposta dall’ISTAT, permane il ruolo fondamentale delle industrie del
tessile e dell’abbigliamento nei sottobacini più a nord. Presente, inoltre, è il comparto dell’industria
alimentare. Entrambe queste tipologie di imprese essendo per lo più di tipo tradizionale hanno la
caratteristica comune di necessitare di bassi investimenti ed elevato ricorso alla manodopera.

Nei sottobacini posti più a sud si osserva che, pur conservando i settori tradizionali anzidetti un
ruolo di importanza  relativa,  altri  settori  risultano maggiormente  prevalenti;  in  particolare  sono
presenti  la  lavorazione di  minerali  non metalliferi  (DI),  la  fabbricazione della  carta  e l’editoria
(DE),  la fabbricazione di macchine elettriche ed ottiche (DL). Quest’ultimo è in assoluto il  più
importante settore nell’area urbana di Roma.

La scarsa consistenza del  settore industriale  determina una scarsa incidenza dello  stesso sia sui
processi  di  ripartizione della  risorsa tra  i  vari  usi  sia  sugli  effetti  sulla  qualità  delle  acque,  ad
esclusione di problemi locali comunque circoscritti.

Gli utilizzatori d’acqua per settore nel Distretto dell’Appennino centrale, evidenziano sempre una
preponderanza del settore idroelettrico che utilizza una quantità di risorsa idrica pari a dieci volte i
quantitativi utilizzati dagli altri settori. L’utilizzo idroelettrico anche se restituisce praticamente la
totalità  dell’acqua  utilizzata,  impone  un’attenzione  particolare  per  le  attività  gestionali  visti  gli
elevati volumi turbinati. Per quanto riguarda gli  altri settori, più dissipativi, si evince sempre una
leggera prevalenza degli usi irrigui ed una sostanziale equivalenza tra gli usi civili e gli altri usi
(zootecnico, acquacoltura, ecc).

1.2. La classificazione dei corpi idrici

Con  l’avvio  del  II°  aggiornamento  del  Piano  distrettuale  di  Gestione  delle  acque,  si  è  resa
necessaria l'implementazione del quadro conoscitivo sullo stato quali-quantitativo dei corpi idrici
superficiali  e  sotterranei,  con  riferimento  alle  valutazioni  derivanti  dai  dati  di  monitoraggio
disponibili.
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A tal fine è stata svolta la ricognizione dello stato ecologico e chimico dei corpi superficiali e lo
stato quantitativo e chimico dei corpi idrici  sotterranei,  con riferimento sia ai  dati contenuti  nel
Reporting 2016 (dati riferiti sostanzialmente ai periodi di monitoraggio 2010-12 oppure 2011-13)
sia agli aggiornamenti resi disponibili dalle Arpa delle Regioni Emilia Romagna, Umbria, Lazio,
Marche,  Abruzzo  e  Molise,  a  seguito  dell’ultimo  triennio  di  monitoraggio  2015-2017;  per  la
Toscana i dati sono riferiti al periodo 2016-2018 e all’anno 2019.

Il  recepimento  in  Italia  delle  norme  europee  in  materia  di  acque  rappresentate  dalla  Direttiva
2000/60/CE e dalla Direttiva Acque Sotterranee (Groundwater Directive – GWD, 2006/118/CE), si
è concretizzato con l’emanazione del d.lgs. n.152/2006 (WFD 2000/60/CE) e del d.lgs. n.30/2009
(GWD 2006/118(CE) e del  successivo d.lgs. n.260/2010, che hanno individuato i criteri tecnici per
la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

Il  carattere  provvisorio  della  classificazione  dell’attuale  ciclo  di  pianificazione  è  tale  anche  in
relazione alla Decisione della Commissione Europea del 20 settembre 2013, n. 2013/480/UE, che
ha procrastinato il completamento del processo di intercalibrazione al 22 dicembre 2016, rinviando
la classificazione definitiva al terzo ciclo di pianificazione.

Corpi idrici superficiali

Per i  corpi idrici  superficiali,  la classificazione dello stato ecologico si effettua sulla base della
valutazione  degli  Elementi  di  Qualità  Biologica  (EQB),  degli  elementi  fisico-chimici,  chimici
(inquinanti specifici) e idromorfologici a sostegno.

Le classi di stato ecologico sono cinque: elevato, buono, sufficiente, scarso, cattivo. 

Insieme allo Stato Ecologico, lo Stato Chimico concorre alla definizione dello stato di qualità un
corpo idrico superficiale. 

Lo  Stato  Chimico  di  un  corpo  idrico  è  classificato  in  base  alle  concentrazioni  di  sostanze
appartenenti all'elenco di priorità indicate nel DM 260/2010 e nel d.lgs. n.172/2015. Le classi di
stato chimico sono “buono” e “non buono”.

La  classificazione  riportata  nell’ambito  del  II°  Ciclo  di  pianificazione  (PGDAC.2)  ha  fatto
riferimento ai risultati dei monitoraggi svolti dalle Arpa nel sessennio 2010-2015. Tali valutazioni,
però, sono riferite quasi esclusivamente al solo 1° triennio di monitoraggio 2010-2012, non essendo
ancora disponibili a fine 2015, per quasi tutte le Regioni, in occasione della prima approvazione del
Piano di Gestione, le risultanze del 2° triennio di monitoraggio. Valutazione confermata anche con
l’approvazione definitiva del II° Ciclo sessennale di pianificazione, nel marzo 2016. I dati del Piano
di Gestione, infine, sono confluiti nel database trasmesso alla Commissione Europea in occasione
del Reporting Wise 2016.

Peraltro,  al  fine  di  favorire  un  riallineamento  dei  dati  di  monitoraggio,  nell’ambito  del  I°
aggiornamento del Piano di Gestione si è stabilito che per la successiva classificazione dei corpi
idrici si farà riferimento ai risultati dei monitoraggi effettuati nel sessennio 2015-2020.
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Nel 2017, pertanto, si è concluso il primo triennio di monitoraggio del II° Ciclo sessennale volto
alla conoscenza e alla verifica dello stato dei corpi idrici, in ottemperanza a quanto richiesto dalla
Direttiva 2000/60/CE e dalla normativa nazionale di recepimento.

E’ necessario evidenziare, inoltre, che 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. Le Regioni e le Arpa avranno
cura di identificare e valutare tali disallineamenti nel corso del 2021.

Corpi idrici sotterranei

Per  i  corpi  idrici  sotterranei,  l’art.  4  della  WFD  sancisce  che  “gli  Stati  membri  proteggono,

migliorano e ripristinano i corpi idrici sotterranei, e assicurano un equilibrio tra l'estrazione e il

ravvenamento  delle  acque  sotterranee  al  fine  di  conseguire  un  buono  stato  delle  acque

sotterranee”.  Ne  deriva  che  il  “buono” stato  delle  acque  sotterranee  è  determinato  dal
raggiungimento del buono stato sia quantitativo sia qualitativo (sotto il profilo chimico).

La definizione dello Stato Chimico per i corpi idrici sotterranei, porta ad una categorizzazione su
base areale (o volumetrica) dei singoli corpi idrici, distinti nella classificazione di: Buono e Scarso.

Ai fini della valutazione dello Stato Chimico, vengono adottati gli standard di qualità ambientale
individuati  a  livello  comunitario  e  i  valori  soglia  individuati  a  livello  nazionale,  indicati,
rispettivamente, dalle tabelle 2 e 3 della Parte A dell'Allegato 3 del d.lgs. n.30/2009.

La valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee risponde alle condizioni riportate
negli articoli 3 e 4 del d.lgs. n. 30/2009 e all’Allegato 3, Parte A, al quale si fa riferimento per i
criteri di valutazione.

Lo stato quantitativo buono delle acque sotterranee, come definito dalla Direttiva Quadro Acque
(WFD, 2000/60/CE),  è definito dal d.lgs. n. 30/2009, Allegato 3, Parte B, tabella 4, al quale si
rimanda per i criteri di valutazione.

Si evidenzia che l’Allegato 4 del d.lgs. n. 30/2009 dispone le specifiche per la realizzazione delle
reti di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, sia chimico sia quantitativo.
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1.2.1. Il nuovo sistema dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Con l’ampliamento territoriale del Distretto, intervenuto con la legge 221/2015, il sistema dei corpi 
idrici è organizzato come di seguito illustrato.

Il sistema dei corpi idrici superficiali
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

* La Regione Marche monitora e condivide con l’Abruzzo il lago di Talvacchia, posto al confine regionale.

Fig. 1 - Rappresentazione sinottica dei corpi idrici superficiali del distretto. Aggiornamento a seguito della modifica 

dei limiti distrettuali ex legge 221/2015
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Il sistema dei corpi idrici sotterranei

Il sistema dei corpi idrici sotterranei comprende sia i corpi idrici ricadenti all’interno del Distretto 
sia quelli ricompresi solo in parte o che interferiscono solo marginalmente. 

Sul sistema dei corpi idrici sotterranei è stato da tempo avviato un percorso di revisione, in accordo
con le Regioni e con le relative ARPA che ne curano il monitoraggio, al fine di tornare all’unitarietà
del  corpo  idrico,  sia  su  base  interregionale  sia  su  base  interdistrettuale,  poiché  diversi  di  essi
risultano “tagliati” su tali confini. In proposito,  si segnala che con il Distretto Padano è stato già
sottoscritto  un  accordo sulla  gestione  e  relativa  assegnazione  dei  corpi  idrici  in  comune.  Sono
ancora da sottoscrivere analoghi accordi con il Distretto Settentrionale e con quello Meridionale.

In totale, il numero di corpi idrici, interni e condivisi/interferenti, risultano essere 187, di cui 5 in
condivisione  o  comunque  interferenti  con  il  distretto  dell’appennino  Settentrionale,  3  con  il
Distretto Padano e 21 con il Distretto dell’Appennino Meridionale.

Il numero dei corpi idrici  sotterranei,  invece, che ricadono per intero nel territorio del Distretto
dell’Appennino Centrale, sono in totale 158, per Regione così suddivisi:

C. I. ASSEGNATI
AL

DISTRETTO

E-ROMAGNA TOSCANA UMBRIA LAZIO MARCHE ABRUZZO MOLISE

GW 158 0 6 43 39 44 25 1
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Fig. 2 – Rappresentazione sinottica dei corpi idrici sotterranei del distretto. Aggiornamento a seguito della modifica

dei limiti distrettuali ex legge 221/2015
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Stato di qualità dei corpi idrici superficiali

Stato ecologico dei corpi idrici fluviali

Per i 602 corpi idrici fluviali, a seguito delle risultanze del triennio di monitoraggio 2015-2017, lo
stato ecologico risulta:

 stabili il 35,5 % dei corpi idrici fluviali;

 miglioramento per il 12% dei corpi idrici;

 peggioramento circa per il 15% dei corpi idrici;

 per il restante 37,5 % dei corpi idrici non è stato possibile effettuare alcun confronto per
la mancanza del dato dell’ultimo triennio, in quanto sottoposti a monitoraggio di sorveglianza
(Monitoraggio di Sorveglianza, vedi introduzione), per cui è necessario acquisire il dato del
secondo triennio di monitoraggio.

Questo  primo triennio  di  monitoraggio  2015-2017 evidenzia  percentuali  di  peggioramento  e  di
miglioramento ripartiti in modo abbastanza omogeneo tra le Regioni del Distretto.

L’analisi successiva, alla fine del secondo triennio di monitoraggio e con la valutazione definitiva,
sarà orientata a chiarire le cause delle variazioni peggiorative, qualora venisse confermata questa
prima valutazione. Si procederà, quindi, con analisi specifiche finalizzate ad individuare le cause
connesse ai peggioramenti in atto, ovvero se siano dovuti a pressioni locali oppure di vasta scala,
come,  ad esempio,  il  cambiamento  climatico,  oppure alle  differenti  metodiche  di  monitoraggio
intervenute rispetto ai periodi precedenti.
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Stato chimico dei corpi idrici fluviali

Per i 602 corpi idrici fluviali, a seguito delle risultanze del triennio di monitoraggio 2015-17, lo
stato chimico risulta:

 stabili il 42,2 % dei corpi idrici fluviali;

 miglioramento per il 1,8 % dei corpi idrici;

 peggioramento circa il 7,3 % dei corpi idrici;

 per il restante 48,7 % dei corpi idrici non è stato possibile effettuare alcun confronto poiché, 
nel triennio di riferimento, non era prevista alcuna attività di monitoraggio.

Si  evidenzia  un  leggero  miglioramento  su  circa  11  corpi  idrici,  a  fronte  di  un  peggioramento
rilevato su circa 44 corpi idrici. 

L’analisi successiva, al termine del secondo ciclo di monitoraggio, qualora venisse confermato il
peggioramento in atto, dovrà essere orientata a chiarire le cause delle variazioni peggiorative.
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Stato ecologico dei corpi idrici lacuali, costieri e di transizione

Risultano:

 stabili il 62,34 % dei corpi idrici;

 miglioramento per il 14,29 % dei corpi idrici 

 peggioramento per l’ 11,69 % dei corpi idrici

 dati non disponibili o sconosciuti per una % del 11,69, per 9 corpi idrici su 77.

In generale si registra, in questo primo triennio di monitoraggio 2015-2017, un saldo positivo pari
al 2,6 % dei corpi idrici, ovvero un miglioramento su 2 corpi idrici, sul totale di 77.
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Stato chimico dei corpi idrici lacuali, costieri e di transizione

Risultano:

 stabili il 66,23 % dei corpi idrici;

 miglioramento per il 3,9 % dei corpi idrici;

 peggioramento per il 16,88 % dei corpi idrici;

 il dato risulta non disponibile/non previsto o sconosciuto per una % del 13,00 circa, 
ovvero per 10 corpi idrici su 77.

In generale si registra, in questo primo triennio di monitoraggio 2015-2017, un saldo negativo pari a
circa il 13,00 % dei corpi idrici, ovvero un peggioramento complessivo pari a 10 corpi idrici, sul
totale di 77.

Corpi idrici sotterranei - Stato chimico

Nei corpi idrici ricadenti  all’interno del Distretto dell’Appennino Centrale sono stati  considerati
anche quei corpi idrici che ricadono, anche solo parzialmente, oppure interferiscono di poco o sono
comunque d’interesse, ma che risultano assegnati ad altro Distretto, al fine di garantire una visione
di  continuità  dei  GWB posizionati  al  “contorno”,  lungo i  confini  del  Distretto  dell’Appennino
Centrale, e per una migliore interpretazione e valutazione dello stato di qualità dei GWB, nel loro
complesso.
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Per quanto concerne l’aggiornamento dello Stato chimico dei 187 corpi idrici sotterranei,  per la
mancanza di dati  confrontabili,  in  merito  alle  singole variazioni  e per i  seguenti  corpi idrici,  è
possibile osservare quanto segue:

Umbria:

 Roccia Vulcanica di Orvieto  (codice IT10VU0101): la classificazione dello Stato Chimico
passa da Buono (Reporting 2016) a Scarso (2016);

 Valle Umbra confinato Cannara (codice IT10DQ0405): si registra un miglioramento dello
Stato Chimico che passa da Scarso (Reporting 2016) a Buono (2016);

 Conca Eugubina (codice IT10DQ0201): si registra un miglioramento dello Stato Chimico che
passa da Scarso (Reporting 2016) a Buono (2016);

Toscana:

 Corpo Idrico  delle  Vulcaniti  di  Pitigliano  (codice  IT0923FI010_ITC -  Toscana)  (ex  ITC
ricadente interamente nel Distretto ITE): la nuova classificazione registra un peggioramento
della  classificazione  dello  stato  chimico  che  passa  da  Buono  (Reporting  2016)  a  Scarso
(2016-2018);

 Corpo Idrico  della  Valtiberina  toscana (codice  IT0913TE010),  non a  rischio,  in  stato  di
“buono” ma con stazioni localmente in “scarso”;

Abruzzo:

 Piana di Oricola  (codice IT13OR): si  registra  un miglioramento  dello Stato Chimico che
passa da Scarso (Reporting 2016) a Buono (2015-2017);

 Piana dell’Alta Valle dell’Aterno (codice IT13AVA): la classificazione dello Stato Chimico
passa da Buono (Reporting 2016) a Scarso (2015-2017);

Marche:

 Unità di Monte Conero (codice IT11C_CA_CON): si registra un miglioramento dello Stato
Chimico che passa da Scarso (Reporting 2016) a Buono (2015-2017);

 Alluvioni  Vallive  del  Fiume Tenna (IT11E_AV_TEN):  si  registra  un  miglioramento  dello
Stato Chimico che passa da Scarso (Reporting 2016) a Buono (2015-2017);

 Unità di Cingoli (IT11C_CA_CIN): si registra un miglioramento dello Stato Chimico che
passa da Scarso (Reporting 2016) a Buono (2015-2017).

Inoltre, per i corpi idrici ricadenti parzialmente nel Distretto ITE (assegnati al Distretto ITC), si
evidenzia:

Toscana:

 Corpo Idrico della Val di Chiana (codice IT0911AR030-1), assegnato al Distretto ITC: la
nuova classificazione registra  un miglioramento  dello  Stato Chimico che passa da Scarso

26



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL’APPENNINO CENTRALE

(Reporting  2016)  a  Buono (2016-2018),  con  l’accezione  di  “scarso  locale”  a  causa  del
superamento dei valori di soglia in alcune stazioni di monitoraggio;

 Corpo  Idrico  Carbonatico  dell’area  di  Capalbio  (codice IT0931OM040):  assegnato  al
Distretto ITC: la nuova classificazione registra un peggioramento della classificazione dello
stato chimico che passa da Buono (Reporting 2016) a Scarso (2016-2018);

 Corpo  idrico  dell’  Amiata (codice  IT0999MM020),  stato  di  “buono”  (2016-2018)  con
l’eccezione di “scarso locale” a causa del superamento dei valori di soglia in alcune stazioni
di monitoraggio;

 Corpo idrico del Cetona (codice IT0913TE020), stato di “buono”  (2016-2018)  per fondo
naturale;

 Corpi idrici arenacei - Corpo Idrico delle arenarie di avanfossa della Toscana nord-orientale

- zona dorsale appenninica (codice IT0999MM931), in stato di “buono” per fondo naturale.
(2016-2018). 

Conclusioni (parziali e provvisorie) sullo Stato Chimico dei C.I. sotterranei al 2017:

1. Riguardo ai corpi  idrici  rappresentati  in cartografia,  e relativamente a quelli  che ricadono
interamente nel Distretto ITE risultano in miglioramento 6 corpi idrici, ne risultano invece
in peggioramento 4.

2. Riguardo  a  quelli  che  ricadono  solo  parzialmente  nel  Distretto  ne  risultano  2  in
peggioramento (Toscana).

3. Come già evidenziato,  per  la  Regione Lazio  non è stato possibile  produrre cartografia  di
confronto  poiché  non risultano disponibili  sul  sito  dell’ARPA i  dati  aggiornati  all’ultimo
triennio di monitoraggio, riferiti al singolo corpo idrico, eccezion fatta per i seguenti corpi
idrici  IT12CA013 – Moniti Giano-Nuria-Velino e IT12CA014 – Monti Sabini Meridionali
che nel triennio 2015-17 risultano in Buono stato chimico, confermando lo Stato chimico del
Reporting 2016, come comunicato dalla Regione Lazio con nota del 08/06/2020.

Corpi idrici sotterranei - Stato quantitativo

Per quanto riguarda la 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).  Per  la  regione Molise non risulta  essere stato svolto il  monitoraggio
quantitativo nel triennio 2016-2018.

Pertanto, la valutazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei sarà disponibile dopo la
fine del II° triennio di monitoraggio, ovvero, presumibilmente, entro il primo semestre 2021.

1.2.2. Aggiornamento della Stato di qualità da parte delle Regioni
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Dalle Regioni  sono pervenuti  di  recente gli  ulteriori  aggiornamenti  riguardo alla  classificazione
provvisoria dei corpi idrici  superficiali  e sotterranei  con riferimento al triennio di monitoraggio
2015-2017  e  per  la  Regione  Umbria  anche  all’ultimo  biennio  2018  e  2019.  Per  questi  ultimi
aggiornamenti,  pertanto,  si  rimanda  agli  specifici  documenti  regionali  allegati  alla  presente
Relazione (cartella: ALLEGATI/PRESSIONI_E_IMPATTI - CLASSIFICAZIONI).

La classificazione definitiva sarà disponibile entro i primi mesi del 2021, quando sarà possibile da
parte  delle  Regioni  valutare  in modo complessivo le  risultanze  dei  due trienni  di monitoraggio
2015-17 e 2018-20 e fornire, di conseguenza, un quadro più consolidato riguardo ai miglioramenti
conseguiti con l’attuazione delle misure previste nell’attuale sessennio di pianificazione.

1.2.3. Individuazione  e designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali.

Per quanto riguarda la classificazione dei Corpi Idrici Fortemente Modificati (CIFM) e dei Corpi
Idrici Artificiali (CIA), fluviali e lacustri, terminata la sperimentazione iniziale, le Regioni stanno
procedendo  alla  revisione  degli  stessi,  secondo i  criteri  definiti  dalla  metodologia  emanata  dal
MATTM con D.D. n. 341 del 30/05/2016.  

Riguardo  ai  Corpi  Idrici  Costieri  e  di  Transizione,  invece,  il  Tavolo  tecnico  nazionale,  con  il
coordinamento  del  MATTM,  stando  al  cronoprogramma  proposto,  terminerà  i  lavori  per  la
predisposizione  e  la  condivisione  dei  criteri  metodologici  entro  giugno  2021,  permettendo
l’emanazione della metodologia in argomento.

1.3. Le risorse idriche, le variabili del cambiamento climatico e del contesto economico-
sanitario.

Le risorse idriche del Distretto

Il Distretto rappresenta un sistema "complesso" al cui interno la componente naturale (i corpi idrici
superficiali e sotterranei) e la componente antropogenica (gli schemi idrici di approvvigionamento e
distribuzione e le regole gestionali che debbono adattarsi all'evoluzione della domanda nei limiti di
flessibilità/elasticità degli schemi) sono in stretta relazione.

Inoltre  è  un  sistema  "aperto"  in  quanto  scambia  relazioni  (trasferimenti  idrici)  con  i  distretti
confinanti  e  la  non  coincidenza  tra  i  bacini  idrografici  delle  acque  superficiali  e  i  bacini
idrogeologici delle acque sotterranee comporta ovviamente un reciproco condizionamento.

Il punto di equilibrio tra le risorse idriche (utili) disponibili e gli usi (attuali, futuri, ambientali e
riservati alle generazioni future, comprese le potenziali "penalizzazioni" connesse al cambiamento
climatico) è rappresentato dal bilancio idrico integrato (vedi allegato: IL BILANCIO IDRICO).

Le  grandi  strutture  dell'Appennino  (Dorsale  carbonatica  umbro-marchigiana e  Dorsale

carbonatica  abruzzese),  della  Dorsale  vulcanica  e  della Dorsale  pre-appenninica  della  catena

Lepini-Ausoni-Aurunci, costituendo i grandi serbatoi della risorsa idrica del distretto (oltre l'80%
della risorsa utilizzabile), implicano necessariamente l'instaurarsi di condizioni di congruenza nella
gestione della risorsa idrica non solo tra il versante tirrenico e il versante adriatico, ma anche tra il
distretto dell'Appennino Centrale e i distretti confinanti.
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La componente naturale del Distretto è caratterizzata da:

 bacini  idrografici  autonomamente  sfocianti  a  mare  costituiti  da  corpi  idrici  superficiali;
secondo  la  nuova  delimitazione  dei  Distretti  introdotta  con la  legge  n.221/2015,  i  bacini
idrografici del versante tirrenico sono il Tevere, i bacini compresi tra il Fiora e l'Arrone sud (a
nord della foce del Tevere) e i bacini della bonifica pontina e fondana (a sud della foce del
Tevere) mentre i bacini idrografici del versante adriatico sono quelli compresi tra il Foglia e il
Sangro;

 strutture  idrogeologiche  che  racchiudono  sistemi  di  acquiferi  organizzati  in  corpi  idrici
sotterranei  che sostengono il  deflusso di  base dei  corpi  idrici  superficiali  appartenenti;  le
strutture idrogeologiche sono costituite dalla dorsale appenninica carbonatica fratturata, dalla
dorsale  peritirrenica  vulcanica  (dal  Monte Amiata  ai  Colli  Albani:  Provincia vulcanica)  e
dalla  dorsale  pre-appenninica  carbonatica  fratturata  (catena  dei  Monti  Lepini,  Ausoni  e
Aurunci: pre-Appennino laziale).

La dinamica evolutiva dello stato della risorsa idrica nel Distretto accusa una perdita netta storica
rispetto alla situazione climatica di riferimento (anni '30 del XX secolo) pari a circa 850 milioni di
metri cubi di risorsa, pari ad una portata di circa 27 m3/s; la stima della perdita di risorsa pari a 850
milioni di metricubi d'acqua (elaborata nel PGDAC.2) non tiene conto ovviamente delle più recenti
informazioni relative agli ultimi anni (vedi crisi del 2017). La scelta degli anni '30 come condizione
climatica di riferimento sarà chiara trattando della componente antropogenica. Va rilevato che il
periodo compreso tra gli anni '20 e gli anni '60 è stato caratterizzato da un significativo aumento
delle precipitazioni meteoriche sulla base del quale sono state ideate e progettate le più importanti
infrastrutturazioni  idriche  del  distretto  e  che  successivamente  hanno  registrato  un  lento  ma
progressivo trend di diminuzione fino al minimo registrato nel 2017 e, pertanto, la perdita rispetto
agli anni '60 risulta ancora più gravosa.

A tale perdita netta storica debbono sommarsi:

 i  trasferimenti  di  risorsa  verso  il  distretto  dell'Appennino  Settentrionale  (attraverso  le
derivazioni dall'invaso di Montedoglio sul Tevere dello schema idrico gestito dall'Ente Acque
Umbre e Toscane - EAUT - a partire dagli inizi del 2000) e verso il distretto  dell'Appennino
Meridionale (attraverso le derivazioni a uso idroelettrico dell'invaso della Montagna Spaccata
sul Sangro a partire dagli inizi degli anni '60), stimabili complessivamente per difetto in circa
50 milioni di metri cubi/anno, anche se una stima  più attendibile si attesterebbe intorno ai 70
milioni di metri cubi/anno; in tale quadro dei trasferimenti idrici di acque  superficiali verso
altri distretti sono computati anche quelli di minore entità collocati nel bacino del Paglia (in
corrispondenza  della  "sella"  di  Chiusi  e  dell'alto  Astrone)  e  in  corrispondenza  di  alcuni
Comuni  dell'alta  Valle  del  Sacco  (bacino  del  Liri-Garigliano)  alimentati  dalle  sorgenti
dell'alto Aniene. Peraltro nel computo dei trasferimenti globali da/verso il Distretto il margine
di  incertezza  è  elevato  quando  si  tratta  di  captazioni  che  avvengono  direttamente  sugli
acquiferi a cavaliere di distretto, condizione questa che genera nella gestione della risorsa un
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ulteriore  elemento  di  complessità  connesso  alla  differente  delimitazione  del  distretto
idrografico e del distretto idrogeologico; 

 le penalizzazioni sofferte dai singoli settori d'uso negli standard di utilizzazione dell'acqua
(connessi ai migliori livelli di "qualità della  vita"  rispetto  a  quelli  degli  anni  '30  attesi
dall'incremento di produzione di beni e servizi e di popolazione).

La perdita netta complessiva di risorsa è stimabile a circa complessivi 1,2 miliardi di m3 d'acqua
(già incrementata per tener conto della nuova delimitazione del distretto), rispetto alla produttività
media degli anni '30 pari complessivamente a circa 8 miliardi di m3 d'acqua.

Considerato che:

 nel bilancio idrico deve essere riservata una quota di risorsa per le necessità delle generazioni
future; 

 gli  aspetti  ambientali  assumeranno  nei  prossimi  anni  un  peso  relativo  maggiore  che  nel
passato;  

 la  comparsa  di  nuove  forme  di  inquinamento  chimico  delle  acque  (soprattutto  laddove  i
volumi  idrici  hanno  significativa  importanza)  potrebbe  restringere  il  patrimonio  idrico
utilizzabile nelle more dell'efficacia dell'attuazione delle misure di contrasto; al riguardo va
evidenziato che la Direttiva n. 2013/39/UE (recepita con d.lgs. n. 172/2015) la Commissione
Europea ha aggiornato ed ampliato l'elenco delle sostanze prioritarie riportato nell'allegato X
della  WFD; peraltro  il  par.  4  dell'art.  16  della  Direttiva  Quadro  Acque dà  mandato  alla
Commissione Europea di riesaminare "almeno ogni quattro anni" tale elenco;

 l'incognita  delle  dinamiche  commerciali  che  emergeranno  sia  nell'aggiornamento  della
Strategia Energetica Nazionale sia in seno al mercato energetico nazionale ed europeo; la
forte  presenza  all'interno  del  Distretto  di  un  distretto  idroelettrico  capace  di  una  potenza
efficiente installata di 1.400 MW fa di questo una componente essenziale nel conseguimento
degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto; anche se appare improbabile per i prossimi anni
un significativo aumento della produzione idroelettrica (alcune Regioni del Distretto nei loro
piani energetici previsti dalla legge n. 10/91 hanno già contingentato la quota di produzione
idroelettrica a favore di altre energie rinnovabili), i fattori esterni di questo settore e le loro
dinamiche costituiscono oggettivi elementi di incertezza nella definizione di una strategia di
gestione della risorsa idrica del Distretto;

 non  esiste  nessuna  ragionevole  certezza  che  le  oscillazioni  di  lungo  periodo  del  quadro
climatico, anche per effetto del tendenziale aumento delle temperature, costituiscano una serie
stazionaria  dotata  cioè  di  un  parziale  recupero  futuro  in  termini  pluviometrici;  come
evidenziato  nell’Allegato  dedicato  agli  effetti  del  cambiamento  climatico  nel  Distretto
dell’Appennino Centrale ( vedi allegato: GLI EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO

NEL DISTRETTO DELL'APPENNINO CENTRALE), le analisi elaborate dal CNR-IRSA per
conto della Cabina di Regia dell'Osservatorio distrettuale nel corso dell'emergenza idrica del
2017 hanno dimostrato che la serie pluridecennale (a partire dalle registrazioni più antiche)
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delle precipitazioni meteoriche non è stazionaria almeno in media; esistono inoltre fondati
motivi per ritenere che nella "popolazione" dei singoli eventi meteorici la serie pluridecennale
delle  precipitazioni  meteoriche efficaci  non sia  stazionaria  neanche in varianza;  gli  effetti
sono  tre:  un  aumento  del  ruscellamento  superficiale  (rischio  idraulico),  una  diminuzione
dell'infiltrazione efficace per la ricarica degli acquiferi sotterranei (rischio idrico) e il mancato
immagazzinamento dei volumi di piena nei bacini non dotati di invasi con elevata capacità di
regolazione; per la sua struttura il Distretto è particolarmente vulnerabile in quanto almeno il
70% della risorsa sotterranea è concentrata nelle strutture carbonatiche e poiché a partire dagli
inizi degli anni '90 la frequenza delle emergenze idrologiche è di 1 ogni 5 anni circa (molto
più alta del periodo precedente), il trend delle precipitazioni cumulate è negativo e il numero
degli  anni  siccitosi  in  ogni  ciclo  quinquennale  supera  il  numero  degli  anni  piovosi,  le
previsioni per i prossimi anni non portano ad escludere che la condizione di siccità abbia
carattere strutturale (e non eccezionale come nel periodo storico precedente);

la  produttività  reale  della  risorsa  di  riferimento  deve  considerarsi,  sia  nel  breve  sia  nel  lungo
periodo, notevolmente  inferiore  agli  8 miliardi  di  metri  cubi  e potenzialmente  stimabile,  in via
precauzionale, abbastanza prossima ad un valore di 3,7 miliardi m3.  

Uno  strumento  assai  efficace  nella  gestione  delle  emergenze  idriche  è  risultato  l’Osservatorio
Permanente  degli  Utilizzi  Idrici  del  Distretto  dell'Appennino  Centrale  (OPUI),  attraverso  il
coordinamento del Ministero dell’Ambiente, che dal 2016 conduce un'analisi della dinamica meteo-
climatica a partire dagli inizi degli anni '50 del secolo scorso, utilizzando al momento uno degli
indicatori  previsti  a  livello  internazionale  (vedi  allegato:  L’OSSERVATORIO  PERMANENTE

SUGLI UTILIZZI IDRICI DEL DISTRETTO DELL’APPENNINO CENTRALE).

L'analisi  delle  anomalie  di  precipitazione  meteorica  (basata  sull'utilizzo  dello  Standardized

Precipitation Index a varie scale spaziali e temporali – SPI), svolta nell’ambito dell’Osservatorio ha
posto in evidenza l'intensificarsi in intensità, in frequenza ed in estensione dei fenomeni di siccità
che a partire dagli  anni '90 del secolo scorso sono stati  causati  da una costante riduzione delle
precipitazioni (contraddistinta da una più marcata riduzione delle piogge negli anni siccitosi e da un
aumento dei fenomeni estremi rispetto al periodo '60-'90) e si sono verificati ogni cinque anni. (vedi

allegato:  GLI  EFFETTI  DEL  CAMBIAMENTO  CLIMATICO  NEL  DISTRETTO

DELL'APPENNINO CENTRALE).

Gli effetti sono stati una diminuzione della produttività degli acquiferi sotterranei che sorreggono le
sorgenti di medie e piccole dimensioni (riduzione del deflusso di base nei corsi d'acqua alimentati) e
l'inasprimento degli eventi di piena anche nei tratti del basso corso dei fiumi (intensificazione delle
portate di picco).

Il  "punto di  caduta"  in termini  di crisi  idriche determinate dai  fenomeni di siccità,  come sopra
rammentato, è stata l'estate del 2017, caratterizzata da estese condizioni di "alta severità idrica"
(secondo  la  dizione  assunta  nell'Osservatorio)  che  hanno  imposto  l'attuazione  di  misure
d'emergenza (strutturali e non strutturali) per contrastare interruzioni forzate di fornitura d'acqua da
parte dei principali schemi idrici ai settori d'uso.
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Sulla base del generale principio di precauzione adottato dalla Commissione Europea (cfr. Art. 191

del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea  e Comunicazione [COM (2000) 1 final]) il
PGDAC.3 deve quanto  meno prevedere  misure proporzionali  al  livello  di  protezione  ricercato,
coerenti con quelle già prese in situazioni analoghe e di approfondimento tecnico e scientifico in
vista di un eventuale riesame delle misure stesse.

Peraltro  gli  eventi  sismici  del  2016-2017  dell'Appennino  Centrale  hanno  determinato  nella
cosiddetta  zona  del  "cratere  sismico"  una  nuova  situazione  idrogeologica  con  significative
modifiche (sia per il versante tirrenico che adriatico) nella consistenza e direzione dei flussi idrici
sotterranei che si riverberano sull'idrologia superficiale alimentata in gran parte da sorgenti puntuali
e lineari dislocate negli alvei dei corsi d'acqua. Allo stato attuale, non è possibile valutare se tali
modifiche saranno durature o temporanee. Anche in questo caso il principio di precauzione impone
un comportamento analogo a quello derivato dalle condizioni di siccità.

Nei prossimi anni dunque l'obiettivo strategico è quello di un recupero della qualità delle acque non
solo per tutelare gli ecosistemi fluviali ma anche per mantenere, come già detto, una quota di risorsa
rinnovabile alle generazioni future.

La crisi economica che ha colpito l’Europa ed in particolare l’Italia ormai da diversi anni, aggravata
dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID19 del 2020, proietterà probabilmente i
suoi  effetti  negativi  anche  sul  terzo  ciclo  del  PGDAC  se  non  altro  “rallentando”  la  ripresa
economica ed in particolare il recupero del PIL.

Le probabili conseguenze sulla quota delle risorse economiche globalmente disponibili per la tutela
ambientale ed i comportamenti (degli agenti) sociali in (avvio di) uscita dalla decrescita/stagnazione
economica sono generalmente orientati a far leva sulle “risorse naturali”, rendendo probabilmente
più complessa l’azione di sviluppo sostenibile prospettata dal Piano di Gestione.

2. Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi

Il  Piano  aggiornato  non  potrà  che  ripartire  da  quanto  già  prodotto  nel  precedente  ciclo  di
pianificazione, andando ad approfondire e dettagliare alcuni aspetti, già 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 dell’Appennino Centrale, muovendosi, ovviamente, all'interno dello schema contenutistico
fissato dalla Direttiva 2000/60/CE e dai suoi allegati.

Proprio in conformità alla previsioni dettate dalla direttiva, nel dicembre 2018 l’Autorità ha avviato
il percorso partecipativo che dovrà concludersi, nel dicembre 2021, con la pubblicazione del terzo
Piano di Gestione delle Acque dell'Appennino Centrale.

L'approfondimento  del  quadro  conoscitivo  di  riferimento  ambientale  a  livello  di  distretto  e
l'individuazione  della  significatività  delle  pressioni  individuate,  si  basa  su  una  metodologia
condivisa con le Regioni del distretto. 
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Il quadro aggiornato delle pressioni delle attività umane sullo stato delle acque fa riferimento alla
"Linea  guida  per  l’analisi  delle  pressioni,  ai  sensi  della  direttiva  2000/60/CE",  deliberata  dal
Sistema delle Agenzie ambientali nel febbraio 2018 al fine di fornire indicazioni metodologiche e
criteri tecnici per effettuare l'analisi delle pressioni in accordo con quanto previsto dalla Direttiva
2000/60/CE  e  dalle  indicazioni  comunitarie,  armonizzando  le  metodologie  di  analisi  a  scala
nazionale,  nonché  individuando  indicatori  comuni  sia  a  livello  nazionale,  sia  di  distretto.  Tale
aggiornamento è finalizzato a rimodulare i Programmi di monitoraggio regionali ed i Programmi di
misure sia regionali e sia distrettuali.

Come evidenziato dalla sintesi della caratterizzazione dell’attuale Distretto (area di Piano), continua
il trend degli accentramenti della popolazione nelle aree urbane, nelle zone di pianura e nelle fasce
costiere, con le conseguenti molteplici pressioni legate all’urbanizzazione. 

Obiettivo del Piano di Gestione del Distretto è quello di promuovere misure per mitigare gli impatti
sui corpi idrici, prendendo in esame, al contempo, anche i possibili impatti verso le altre matrici
ambientali.

Come indicato nel successivo paragrafo relativo all’analisi economica, 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  e
omogeneizzati,  utilizzando  fonti  con  dati  verificati  e  consolidati   dalle  Autorità  competenti  e
indicatori  condivisi  su  base  nazionale.  A  tal  fine,  si  fa  riferimento  al  "Manuale  per  l’Analisi

Economica",  documento  di  indirizzo  metodologico  di  livello  nazionale  del  Ministero
dell’Ambiente, al fine di addivenire ad una azione integrata e sinergica delle politiche di settore nei
confronti della politica ambientale.

2.1. Gli utilizzi delle risorse idriche

All’interno  del  territorio  distrettuale  le  componenti  maggiormente  interessate  dai  prelievi  sono
costituite in prevalenza

 dal distretto idroelettrico, come già evidenziato, fornito di una potenza efficiente installata di
circa 1.400 MW prodotta da schemi idrici tra loro interlacciati e/o che interconnettono tra loro
bacini  idrografici,  serviti  da  serbatoi  di  regolazione  naturali  e  artificiali,  da  bacini  di
modulazione naturali e artificiali, da vasche di carico/accumulo, da sbarramenti fluviali, da
partitori  idraulici  e  da  stazioni  di  pompaggio;  il  distretto  idroelettrico,  oltre  ad  essere
componente essenziale della Strategia Energetica Nazionale,  è soggetto attivo del mercato
elettrico nazionale ed europeo; pur riconoscendo i vantaggi globali connessi allo sfruttamento
energetico dell'acqua (nel Distretto  esso ha preservato nei passati  decenni la risorsa idrica
superficiale  e  sotterranea  delle  strutture  "corrugate"  unitamente  alla  creazione  dei  più
importanti parchi nazionali) e pur rappresentando un importante atout in una diversa gestione
della risorsa idrica del Distretto, la particolare estensione territoriale degli attuali schemi del
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distretto idroelettrico può anche diventare un  handicap o un elemento di rigidità dell'intero
sistema idrico del Distretto;

 grandi e piccoli schemi acquedottistici, anche serviti da grandi e piccoli invasi di regolazione
e in gran parte gestiti per soddisfare un solo settore d'uso (irriguo o civile) costituito da bacini
d'utenza  che  nella  maggior  parte  dei  casi  si  collocano  a  cavaliere  dei  bacini
idrografici/strutture  idrogeologiche  prelevando  e  restituendo  in  ambiti  fisici  tra  loro
indipendenti e, a volte per il settore irriguo, anche a cavaliere delle giurisdizioni locali;

 un'estesa  (numericamente  e  territorialmente)  miriade  di  piccoli  auto-approvvigionatori
obbligati ad accedere alla risorsa idrica (nelle immediate vicinanze del punto di utilizzazione)
con impianti di approvvigionamento facilmente vulnerabili dalla variabilità climatica (da non
confondere  con  il  cambiamento  climatico)  e/o  dalla  concorrenza  con  altri  utilizzatori  e
caratterizzati  da  bassa  efficienza  dal  lato  dell'approvvigionamento  per  non  penalizzare
eccessivamente gli investimenti per aumentare l'efficienza degli impianti di utilizzazione;

 i trasferimenti di risorsa dal Distretto verso altri distretti (come sopra evidenziato), a volte
travalicando anche i confini regionali (come nel caso dell’invaso della Montagna Spaccata);

 strutture direzionali  (di pianificazione dei fabbisogni e di programmazione degli  interventi
attraverso specifici piani di settore) articolate nelle giurisdizioni amministrative regionali. 

Poiché  il  distretto  idroelettrico  e  gli  schemi  acquedottistici  più  importanti  sono  stati  ideati  e
progettati tra gli anni '20 e gli anni '60 (e cioè in un momento storico di maggiore disponibilità di
risorsa), il PGDAC.2 ha rilevato che il sistema delle infrastrutture idriche di approvvigionamento
della risorsa sia oggi meno efficiente (ovvero più vulnerabile) del passato e ha considerato la perdita
della produttività idrica degli anni '30 come termine di paragone per definire una strategia futura di
gestione sostenibile della risorsa congruente con quella di adattamento al cambiamento climatico.

La componente  antropogenica,  così  articolata  e policentrica,  gestisce per  tutti  gli  usi,  compresi
quelli ambientali,  circa 3 miliardi di m3 d'acqua (gli usi futuri a breve termine e quelli di lungo
periodo possono ricomprendersi nella tolleranza del predetto valore).

Il  "margine di  manovra" nei  prossimi anni,  tenendo conto dell'incremento  dei fabbisogni  anche
legato agli  "stili  di  vita"  (marginalmente comprimibili  nelle  "società  del benessere"),  è pertanto
affetto da un'incertezza elevata che giustifica il ricorso al principio di precauzione.

La Tabella seguente evidenzia gli elementi di tale incertezza introducendo due scenari-limite di una
virtuale  "forchetta":  scenario  possibile  considerando  in  futuro  la  serie  storica  "ripristinata"  in
condizioni  di  stazionarietà  ante-1990  e  scenario  precauzionale  considerando  la  serie  storica
"conservativa"  della  non  stazionarietà:  il  "margine  di  manovra"  quantifica  la  distanza  dei  due
scenari-limite rispetto alla riserva che rappresenta un limite invalicabile, al di sotto del quale non è
possibile scendere (le stime dei volumi in tabella sono state condotte al netto delle uscite a mare e

delle portate in corrispondenza dei tratti finali dei corpi idrici di foce, confinabili nelle cosiddette

"acque di transizione", non computabili nel conto della risorsa).
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BILANCIO IDRICO COMPLESSIVO DEL DISTRETTO
(Volumi idrici  espressi in milioni di m3 - stime in condizione di

sicurezza)

Scenario possibile
(condizioni stazionarie)

Scenario precauzionale
(condizioni non

stazionarie)

Risorsa  idrica  riferita  agli  anni  '30  e  alla  precedente
delimitazione del distretto (cfr. PGDAC.2)

~ 8.000

Perdita  netta  storica  stimata  fino  al  2015  (cfr.
PGDAC.2) 

~ 1.200

Risorsa idrica attuale ~ 6.800

Perdite, assegnazioni e limitazioni future ~ 2.200 ~ 3.100

Risorsa idrica futura ~ 4.600 ~ 3.700

Usi attuali compresi quelli ambientali in termini 
di ecological/environmental flow

~ 3.000

Margine di manovra (rispetto alla riserva) ~ 1.600 ~ 700 

Alla luce di quanto sopra il "margine di manovra" nei prossimi anni appare estremamente ridotto
(circa  700  milioni  di  m3)  rispetto  a  quello  del  quarantennio  '20  -  '60  del  secolo  scorso,  se
paragonato:

 alla risorsa allora disponibile; 

 agli standard di utilizzazione (legati agli "stili di vita"); 

 allo sforzo economico (non limitato a quello puramente finanziario) che il Paese sostenne per
la realizzazione di gran parte dell'attuale infrastruttura idrica. 

Peraltro, le ultime emergenze idriche (estate 2017 e estate 2020) hanno messo in evidenza i seguenti
fattori di rischio:

 l'entità delle perdite per vetustà delle reti di adduzione/distribuzione (nei settori agricolo e
civile  le  perdite  oscillano  tra  il  35% e  il  65%)  e/o  la  bassa  funzionalità  delle  principali
componenti impiantistiche;  

 la vulnerabilità delle fonti di approvvigionamento, sia in termini di soggiacenza alle pressioni
antropogeniche sia in termini di bassa differenziazione delle fonti stesse;

 la  mancanza  di  un'integrazione  funzionale  tra  schemi  idrici  a  servizio  di  usi  diversi;
l'integrazione funzionale non necessariamente presuppone un'interconnessione fisica fra gli
schemi  idrici  mono-uso;  soprattutto  i  grandi  utilizzatori  di  acqua  che  hanno  dimensione
nazionale  e  diversificazione  "produttiva"  (EAUT,  ACEA,  ENEL,  ERG  Hydro)  hanno  la
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possibilità di "scambiare" acqua ed energia attraverso il sistema delle compensazioni (sulla
falsariga del principio dell'art. 45 del R.D. n. 1775/1933); il sistema delle compensazioni deve
essere preventivamente determinato e non il risultato di un "concitato" confronto durante le
emergenze; 

 la mancanza di un piano di prevenzione delle emergenze elaborato sulla base di possibili
scenari di crisi; il piano di prevenzione (allegato 6 del DPCM del 4 marzo 1996), coerente con
il piano delle misure d'emergenza, è orientato "a ridurre la vulnerabilità del sistema sia nella

fase  di  progettazione,  sviluppo  e  adeguamento  degli  impianti  attuali,  sia  nella  fase  di

esercizio e manutenzione ordinaria degli stessi"; 

 il  basso  livello  di  interconnessione  delle  reti  distributive  che  non  consente  di  ripartire
equamente i deficit tra le diverse zone servite; 

 la  mancanza  di  reti  differenziate  per  rifornire  in  modo  continuo  servizi  essenziali  (in
particolare  sanitari  e  di  protezione  civile);  questo  un  aspetto  è  risultato  particolarmente
delicato dell'emergenza idrica nell'area romana; 

 la mancata adozione di precursori di crisi idrologica che consentano con congruo anticipo di
avviare le prime azioni di contrasto; al riguardo l’Autorità ha individuato il modello INOPIA
elaborato dal CNR-IRSA con la collaborazione del Dipartimento della Protezione Civile;

 l'assenza di un sistema di infrastrutture idriche di approvvigionamento in grado di garantire
un  "rifasamento"  nell'immagazzinamento  dei  volumi  di  acqua  superiore  all'anno  corrente
digestione; gli invasi superficiali sono progettati in funzione di un predeterminato livello di
"fallanza" in relazione al quadro climatico:  le regole di gestione,  grazie alla  possibilità  di
regolazione,  consentono  quindi  di  accumulare  nel  corso  dell'anno  idrologico  una  certa
quantità  di  risorsa con cui  compensare  possibili  deficit nell'anno successivo;  se  il  quadro
climatico cambia, l'insieme di tali regole dovrebbero essere adeguati; la diretta osservazione
degli  effetti  delle  modalità  gestionali  in  termini  di visibilità  dei  livelli  idrici  garantiscono
un'efficace attività di controllo; per i serbatoi sotterranei l'attività di controllo della gestione
risulta invece particolarmente penalizzata;

 l'assenza  di  un  circuito  informativo  stabile  tra  i  vari  soggetti  coinvolti  che  consenta  di
acquisire dati e informazioni in tempi commisurati a quelli dell'emergenza ed utili a segnalare
in condizioni ordinarie bassi livelli di efficienza. 

Questione  correlata  riguarda  la  particolare  struttura  insediativa  del  territorio  (centri  abitati
posizionati sugli alti orografici) e la possibilità di accedere all'uso dell'acqua sfruttando le sorgenti
in quota. Ciò ha richiesto il convogliamento delle acque reflue trattate nei bassi corsi fluviali vallivi
dove maggiore è la portata determinando una qualità delle acque che:

 per il consumo umano ne impedisce l'utilizzazione tal quale; 

 per l'uso irriguo ne impone l'utilizzazione previo controllo di alcune caratteristiche chimico-
fisiche;
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 per l'uso industriale ne limita l'utilizzazione ad alcune fasi di processo (con l'unica eccezione
della produzione idroelettrica a condizione che il valore idrodinamico sia accettabile).

A questa situazione deve aggiungersi  l'ingresso nelle  acque reflue,  anche quelle  domestiche,  di
nuove sostanze inquinanti delle quali non sempre è nota la composizione né la fonte di provenienza.

La Commissione Europea si è vista costretta con la Direttiva n. 2013/39/UE ad ampliare il quadro
delle sostanze prioritarie e pericolose mentre in parallelo il confine tra tutela ambientale e sicurezza
sanitaria sta scomparendo.

L’intenso utilizzo delle acque sotterranee può essere causa del rischio di un loro sovrasfruttamento
(overexploitation) che determina profonde perturbazioni nei livelli piezometrici con la conseguenza,
laddove la densità dei punti di prelievo è alta, di reciproche sottensioni tra i vari utilizzatori.

Il sovrasfruttamento delle acque sotterranee è particolarmente pericoloso in corrispondenza delle
coste  dove  la  perturbazione  dei  livelli  piezometrici  degli  acquiferi  determina  un  arretramento
dell'interfaccia acqua dolce - acqua salata. L'effetto non è immediatamente percepibile in quanto
l'interfaccia  è  in  realtà  una zona di  transizione costituita  da acque a salinità  via  via  crescente:
allorquando  i  livelli  di  salinità  cominciano  ad  essere  elevati  (tali  cioè  da  rendere  l'acqua
inutilizzabile)  il  processo  di  intrusione  salina  è  ormai  sostanzialmente  compiuto  e  nei  fatti
"naturalmente" irreversibile.

Alcuni piani stralcio delle soppresse Autorità di bacino regionale e interregionale ricomprese nel
distretto hanno inoltre evidenziato problemi di spicco nei territori di pertinenza. Tali problemi sono
stati già oggetto dei Piani stralcio della soppressa Autorità di bacino del fiume Tevere, attualmente
ricompresi nel primo aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Centrale
(PGDAC.2). Anche se le azioni messe in atto dalle Regioni in attuazione dei Piani stralcio hanno
determinato  un  miglioramento  della  situazione  iniziale,  fronteggiando  così  i  rischi  connessi  al
peggioramento della dinamica climatica ma anche gli effetti necessariamente indotti dal continuo
sviluppo  socio-economico  del  territorio,  elementi  di  criticità  permangono.  (vedi  allegato:

PROBLEMATICHE  DI  SPICCO).  In  questo  senso  determinante  è  il  contributo  delle  misure
specifiche individuate dai PRTA e dai piani regionali di settore.

2.2. Organizzazione dei Servizi Idrici di utilizzo della risorsa

Rispetto  al  ciclo  di  pianificazione  precedente,  l’organizzazione  dei  Servizi  Idrici,  intesa  come
l’organizzazione collettiva (non autonoma) di utilizzo della risorsa idrica, ha subito delle modifiche
in un'ottica di accorpamento degli Enti di governo (ALLEGATO - Enti Servizi Idrici_Distretto AC),
perseguendo la misura di Piano di accorpamento della gestione delle utenze.

In particolare, nel settore dell’utilizzo idrico da parte della popolazione (Servizio Idrico Integrato),
quasi  tutte  le  Regioni  del  Distretto  hanno  provveduto  ad  accorpare  il  governo  degli  Ambiti
Territoriali Ottimali (ATO) in un ente unico regionale, ad eccezione della regione Marche e della
Regione Lazio,  che però ha avviato da tempo il  percorso di unificazione.  Gli  Enti  di  Gestione
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d’Ambito  Territoriale  Ottimale  (EGATO),  si  riducono a 15 in  tutto  il  Distretto  dell’Appennino
centrale.

Anche  per  quanto  riguarda  il  servizio  irriguo  collettivo,  rispetto  al  precedente  ciclo  di
pianificazione, alcuni Enti di gestione del servizio di irrigazione si sono accorpati, in particolare nei
territori  a  prevalenza  delle  regioni  Lazio  e  Marche.  Quindi,  se  si  esclude  l’Ente  dell’Emilia
Romagna,  che  è  ricompreso  nel  Distretto  per  meno  dell’1  %,  la  nuova  situazione  a  livello
distrettuale  annovera  16  Enti  di  gestione  del  servizio  di  irrigazione  in  tutto  il  Distretto
dell’Appennino centrale.

3.  Specificazione e rappresentazione cartografica delle aree protette

3.1. Registro Aree Protette

Nell’ambito  delle  azioni  previste  per  il  II°  aggiornamento  del  Piano  di  Gestione  delle  Acque
(PGDAC.3), è stata avviata una specifica attività di verifica per l’aggiornamento del Registro delle
Aree Protette  (Registro AP),  già  istituito  con i  precedenti  Piani di  Gestione,  ai  sensi  di quanto
disposto dall’art. 6 della Direttiva 2000/60 e  dall’art. 117, commi 3 e 3-bis, del d.lgs 152/2006, nei
modi e nelle forme previsti dall’Allegato 9 della Parte III del citato decreto.

  Il comma 1, dell’Allegato 9, individua i seguenti tipi di aree protette da riportare nel Registro:

 aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano;

 aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista
economico;

 corpi  idrici  intesi  a  scopo ricreativo,  comprese  le  aree  designate  come acque  di
balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE;

 aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a
norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma
della direttiva 91/271/CEE;

 aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o
migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti
pertinenti  della  rete  Natura  2000  istituiti  a  norma  della  direttiva  79/409/CEE  e
92/43/CEE,  recepite  rispettivamente  con la  Legge dell’11/02/1992,  n.  157 e  con
D.P.R. 8/09/1997, n. 357, come modificato dal d.P.R. 12/03/2003, n. 120.

Il comma 2 dispone, inoltre, che le Regioni inseriscano nel Piano di Tutela una sintesi del Registro
delle aree protette ricadenti nel loro territorio di competenza. Tale sintesi dovrà contenere sia le
mappe  con  l'ubicazione  di  ciascuna  area  protetta  (GIS),  sia  la  descrizione  della  normativa
comunitaria, nazionale o locale che le ha istituite.

Da una prima  parziale  verifica  effettuata  con  le  Regioni,  non risultano  significative  variazioni
rispetto a quanto contenuto nel vigente Registro. Risultano, in aggiornamento, nuove individuazioni
delle ZVN, a norma della direttiva 91/676/CEE, come risulta dagli allegati regionali di Toscana e
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Lazio  (nella  cartella:  Allegati/AREE_PROTETTE).  Ancora  in  fase  di  approvazione  definitiva,
invece, una nuova ZVN individuata dall’Umbria.

3.2. Metodologia per l’individuazione delle interazioni con i CI

Metodologia MATTM

Nel corso del 2021, le Regioni procederanno alla verifica riguardante la qualità delle acque dei
corpi idrici interferenti con le aree naturali protette, al fine di stabilire eventuali obiettivi specifici,
in applicazione della metodologia approvata dal MATTM in data 17 aprile 2018, disponibile nella
cartella: ALLEGATI/AREE_PROTETTE/METODOLOGIA_MATTM_04-2018.

A riguardo, si evidenzia che nel 2011 la Commissione Europea (CE, 2011), nel documento relativo
a Links between the Water Framework Directive (WFD 2000/60/CE) and Nature Directives (Birds

Directive 2009/147/EC and Habitats Directive 92/43/EEC), al fine di fornire un indirizzo generale
ai Paesi Membri, ha chiarito che, per l’implementazione degli obiettivi ambientali della DQA nelle
aree protette  Natura 2000, è necessario identificare  ogni aspetto dello  stato delle  acque in  esse
ricadenti che abbia un’influenza diretta o indiretta al raggiungimento o mantenimento dello Stato di
Conservazione  Soddisfacente  (SCS),  degli habitat  e  delle  specie  di  interesse  comunitario  che
dipendono  direttamente  dall’ambiente acquatico  per  quella  particolare  area  biogeografica. Si
evidenzia, infatti, che per determinati habitat e specie di interesse comunitario legati agli ambienti
acquatici gli obiettivi della DQA potrebbero non essere sufficienti a garantire il raggiungimento di
tale  SCS.  In  tal caso  potrebbe  essere  necessario  definire  adeguati  obiettivi  specifici rispetto
all’obiettivo di  buono  stato ecologico o,  nel caso di corpi idrici  fortemente modificati,  di  buon

potenziale ecologico e di buono stato chimico, così come definiti dalla DQA.

In considerazione di quanto sopra, le Linee guida del MATTM, rese disponibili in data 17 aprile
2018, propongono una metodologia per l’individuazione degli obiettivi specifici per i corpi idrici
interferenti,  il  cui  stato  di  qualità  è  ritenuto  di  fondamentale  importanza  per  lo  stato  di
conservazione di habitat e specie di interesse comunitario, rispetto a quelli già previsti dalla Parte
III del d.lgs. n. 152/2006.

Al fine di agevolare il compito delle Strutture tecniche regionali competenti in materia l’Autorità di
Distretto  ha già trasmesso alle Regioni  l’elenco dei corpi idrici  interferenti  con le aree naturali
protette  Natura  2000  (elenco  comunque  da  sottoporre  a  verifica  regionale)  con  la  relativa
metodologia di verifica, informatizzata su foglio excel dalla stessa Autorità, al fine di velocizzare le
attività di verifica medesime, unitamente alle opportune note esplicative. 

Nella cartella ALLEGATI/AREE_PROTETTE/METODOLOGIA_MATTM_04-2018 è disponibile
la documentazione in argomento.

Metodologia ABDAC

Nell’ambito del vigente Piano di Gestione è già stata proposta alle Regioni del Distretto un’apposita
metodologia “Individuazione e valutazione delle interazioni tra le acque dei corpi idrici superficiali
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e  i  siti  della  Rete  Natura  2000”,  sviluppata  dall’Autorità  di  Bacino  Distrettuale  del  Po  e
implementata dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, al fine di valutare le
possibili interazioni tra le Aree Natura 2000 e le acque dei corpi idrici superficiali per garantirne gli
standard necessari alla conservazione di habitat e specie presenti. 

Tale metodologia si pone come complemento alle Linee Guida presentate dal MATTM, in data 17
aprile 2018, per l’individuazione di obiettivi specifici per i corpi idrici ricadenti nelle Aree Naturali
Protette (SIC/ZPS/ZSC). Le medesime Linee Guida MATTM, pertanto, possono essere affiancate e
integrate dalla presente metodologia ABDAC, al fine di individuare le priorità nell’ambito delle
aree protette, a livello regionale o distrettuale, con particolare riferimento a quei siti appartenenti
allo stesso bacino idrografico del corso d’acqua (o insieme di corpi idrici) interferente, da monte a
valle.

Si  è  ritenuto  opportuno  implementare,  infatti,  la  metodologia  sviluppata  dal  distretto  padano
considerando anche l’importanza dell’ordine topografico, da monte a valle, per stabilire le “priorità”
definitive.  Si  è  tenuto  conto  cioè  del  “River  Continuum Concept”,  criterio  di  valutazione  che
considera  il  corso  d’acqua  come  una  successione  di  ecosistemi  che  si  susseguono  secondo
gradiente,  interconnessi con gli  ecosistemi esterni,  e che anche la  variazione dei vari  parametri
fluviali avviene secondo gradiente dalla sorgente alla foce. Ogni tratto è influenzato da quello di
monte e a sua volta influenzerà quello di valle (relazione causa effetto).

Sintetizzando, la metodologia è così descritta:

Si è proceduto ad analizzare i piani di gestione dei siti di rete Natura 2000 ricadenti nel territorio
distrettuale, dai quali sono stati desunti, per ogni sito, gli habitat e le specie oggetto di tutela. 

Sono stati indicati: 

 gli habitat presenti e la loro incidenza areale rispetto alla superficie del sito (%); 

 l’elenco di uccelli, mammiferi, rettili e anfibi, pesci, invertebrati e piante.

Il  livello  di  acquaticità  di  un  habitat  e  di  una  specie  è  un  valore  di  riferimento  (1,  2,  3)  che
rappresenta il grado di dipendenza di un taxon dall’ambiente acquatico. Il primo passo quindi è
stato quello di attribuire un punteggio indicante il livello di acquaticità a specie e habitat presenti in
ogni  sito,  ricavati  dai  formulari  standard  precedentemente  citati.  Si  è  proceduto  quindi
all’applicazione  della  metodologia,  per  arrivare  ad  esprimere  in  termini  numerici  il  potenziale
condizionamento del sito per effetto dello stato delle acque dei corpi idrici interagenti. 

L’intera procedura è stata informatizzata mediante un foglio di calcolo, ed esplicitata con una nota e
un allegato metodologico, riportandovi tutti i dati dei Formulari Rete Natura 2000.

Individuato l’Indice complessivo, è possibile valutare :

 A livello delle singole ANP : le Interazioni tra habitat, specie e corpo idrico. 

 A livello  dei  singoli  bacini  fluviali:  l’ordine  di  priorità  delle  ANP   assieme  all’effetto
cumulato da monte a valle.  Il  corso d’acqua viene considerato come una successione di
ecosistemi che si susseguono secondo gradiente, interconnessi con gli ecosistemi esterni, e
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quindi  anche  la  variazione  dei  vari  parametri  fluviali  avviene  secondo  gradiente  dalla
sorgente alla foce.

 A livello  di  Distretto:  l’Indice Complessivo (e  l’effetto  cumulato  in  relazione ai  singoli
bacini),  rappresenta  un  importante  strumento  di  riferimento  sia  per  la  valutazione
dell’efficacia  delle  risorse  disponibili  sia  per  eventuali  attività  di  approfondimento  per
interventi urgenti da mettere in campo.

I risultati  ottenuti  con l’applicazione della metodologia in argomento possono essere utilizzati  a
supporto del quadro conoscitivo per la successiva applicazione delle Linee guida del MATTM. Tali
risultati, infatti, delineano una scala di priorità di azione, identificando i corpi idrici su cui sarebbe
prioritario  intervenire,  sulla  base  dei  valori  dell’indice  “Valutazione  complessiva”,  sia  per
determinare specifici obiettivi di tutela sia per definire specifiche e mirate misure di conservazione,
nel rispetto delle Direttive Natura.  L’individuazione di una priorità, più o meno alta, comunque,
risponde solamente ad un’esigenza operativa a scala di bacino o di distretto. Non si esclude, infatti,
che possano esistere necessità diverse e puntuali che sollecitino interventi e valutazioni diverse e/o
urgenti da predisporre nei siti RN2000 che, sulla base della metodologia prima descritta, risultino di
bassa priorità. 

L’adozione  di  una  metodologia  generale  di  analisi  del  livello  di  interazione  tra  corpi  idrici  e
RN2000 è propedeutica all’approfondimento delle interazioni specifiche tra habitat/specie e stato di
qualità dei corpi idrici.  Tale attività è funzionale all’armonizzazione sia degli obiettivi di “buono”
stato di qualità dei corpi idrici sia a quelli di conservazione, di cui alle “Direttive Natura”. 

Nell’ambito  del  coordinamento  e  delle  attività  avviate  dall’Autorità  di  Distretto  per  il  II°
aggiornamento del Piano di Gestione, risulta necessario attivare un confronto sinergico tra Regioni
e Gestori dei siti Rete Natura 2000, al fine di individuare obiettivi e misure idonee a garantire la
necessaria qualità delle acque a tutela delle specie e degli habitat, da riportare nei diversi livelli di
pianificazione, in un’ottica di analisi e valutazione il più possibile omogenea a scala di Distretto. 

La  documentazione  relativa  alla  metodologia  evidenziata  è  disponibile  nella  cartella
Allegati/Aree_Protette/Metodologia_Abdac.

4. Mappa delle reti di monitoraggio e rappresentazione cartografica dei risultati 

Le modifiche e/o gli aggiornamenti che le Regioni si apprestano a predisporre, rispetto all’attuale
versione del PGDAC, faranno riferimento:

 per  il  monitoraggio  dei  corpi  idrici  superficiali  :  la  revisione  delle  attuali  reti  di
monitoraggio e dei relativi programmi sarà effettuata sulla base dei risultati  provenienti
dall’attuazione delle campagne di misura del primo e secondo triennio 2015-2017 e 2018-
2020  e  di  quelli  provenienti  dalle  sperimentazioni  del  Deflusso  Ecologico  (DE);  in
particolare,  dalle  sperimentazioni  del  DE  potranno  trarsi  indicazioni  per  la  migliore
selezione dei siti di campionamento in considerazione dell’applicazione delle linee guida
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sull’ecological flows e delle Direttive Direttoriali emanate dal MATTM e delle Linee Guida
licenziate dall’Autorità (vedi paragrafo 10.1);

 per il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei  : l’analoga revisione e implementazione delle
attuali reti di monitoraggio e dei relativi programmi, dovrà essere funzionale, nei limiti delle
risorse economiche disponibili, a definire le tendenze dello stato quali-quantitativo dei corpi
idrici; 

 all’implementazione delle reti di monitoraggio ambientale con le attuali reti di monitoraggio
idrologico (stazioni termometriche, pluviometriche, idrometriche e freatimetriche) in vista
della  definizione  dei  bilanci  idrologici  alla  chiusura  a  mare  dei  bacini  (anche  per  le
valutazioni  connesse  agli  scenari  futuri  del  cambiamento  climatico)  e  selezionando  in
particolare quelle funzionali alla migliore caratterizzazione dell’ecological flows. 

Per  quanto  riguarda  la  rappresentazione  cartografica  dello  stato  di  qualità  ambientale  dei  corpi
idrici, sono riportate (nella cartella: Allegati/Reti_di_Monitoraggio_e_Risultati): 

 le carte di rappresentazione degli stati di qualità ambientale per i corpi idrici superficiali e
sotterranei,  riportati  nel  Reporting  2016,  in  riferimento  ai  nuovi  limiti  territoriali  del
Distretto;

 la rete di monitoraggio ambientale, come riportati nel Reporting 2016, unitamente ad una
cartografia con gli aggiornamenti predisposti dalle Arpa regionali per gli attuali programmi
di monitoraggio.

5. Elenco degli obiettivi ambientali

Nel presente aggiornamento di Piano, 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, definiscono gli obiettivi
ambientali specifici per i corpi idrici ricadenti all’interno dei nodi in forma coerente con gli obiettivi
ambientali dei nodi stessi.

Le modifiche e/o gli aggiornamenti rispetto alla precedente versione del PGDAC riguardano:

1. il processo di definizione degli obiettivi, così come disciplinato dagli articoli 116 e 121 del
d.lgs.  n.152/2006  (NMA),  è  articolato  sulle  procedure  di  consultazione  pubblica  del
PGDAC.3  (ai  sensi  dell’art.  66  delle  NMA)  e  dei  relativi  Piani  di  Tutela  delle  Acque
Regionali (ai sensi dell’art. 122 delle NMA) al fine di evidenziare il necessario downscaling

delle azioni dal livello distrettuale al livello locale;

2. la valutazione della reale disponibilità da parte dei portatori d’interesse a sostenere gli effetti
sulle loro attività imposti dalle misure “non strutturali” (limiti e condizionamenti) è attesa dal
processo di consultazione pubblica;

3. la valutazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle misure “strutturali” e
al sostegno delle misure “non strutturali” è attesa dalla definitiva ricognizione delle risorse
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rese disponibili dalla fiscalità generale (DEF statale e regionali), dalla tariffa dei servizi idrici
(laddove  esplicitamente  indicati  come  “contribuenti”  dallo  stato  membro),  dai  canoni  di
concessione del demanio idrico (in quanto rappresentazione in termini monetari dei costi della
risorsa), dalla quota parte dei Fondi Strutturali e dalla sinergia con le misure dei Programmi di
Sviluppo Rurale (vedi paragrafi seguenti);

4. l’implementazione della procedura di valutazione del regime delle esenzioni in relazione alla
specializzazione locale delle misure effettuata dalle Regioni nell’ambito della procedura di cui
al punto 1.

Nell’allegato Obiettivi_ambientali è riportato, articolato per Regioni, l’elenco degli obiettivi e delle
priorità d’intervento mentre per gli obiettivi a scala di distretto si rimanda anche a quanto indicato
negli altri paragrafi.

Peraltro la DQA dispone che si possono conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi per i copri
idrici  specifici  qualora,  a  causa  delle  ripercussioni  dell’attività  umana  o  delle  loro  condizioni
naturali, il conseguimento di tali obiettivi sia non fattibile o esageratamente oneroso, e se i bisogni
ambientali e socioeconomici cui sono finalizzate dette attività umane non possono essere soddisfatti
con altri mezzi i quali rappresentino un’opzione significativamente migliore sul piano ambientale e
tale da non comportare oneri esagerati (art. 4, par. 5, della DQA).

Altresì gli Stati membri possono autorizzare una modifica/alterazione/attività sostenibile di sviluppo
umano  anche  se  questa  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 poi rammentato che sebbene sia
concessa agli Stati membri una certa flessibilità nell’applicazione delle esenzioni a norma dell’art.
4, i Piani di gestione devono indicare con sufficiente dettaglio i motivi addotti per il ricorso alle
esenzioni.  Di questo sarà tenuto conto nella implementazione del PGDAC.3, tenuto conto della
opportunità di disporre di una metodologia nazionale per l’applicazione dell’art.  4.5 e 4.7 della
DQA. Tale necessità, peraltro manifestata da tutte le Autorità di bacino distrettuali, sarà oggetto di
confronto con il MATTM, con la finalità di convergere nel prossimo ciclo di pianificazione verso
comportamenti  uniformi a livello  nazionale,  rispettosi  ovviamente dei principi  comunitari  ed in
considerazione delle specifiche linee guida comunitarie.

6. L’analisi economica e i processi partecipativi quali strumenti di uno sviluppo sostenibile

La Direttiva Comunitaria 2000/60/CE prevede che i Piani di Gestione dei distretti idrografici siano
implementati  attraverso  un’analisi  economica  che  permetta  di  comprendere  quali  forzanti
antropiche sul territorio (Drivers) possano generare le pressioni sui corpi idrici (stato ambientale),
quali  impatti  ne  possono  derivare  e  quali  misure  (Risposte)  possono  essere  scelte  per  il
conseguimento degli obiettivi ambientali, verificandone la sostenibilità dal punto di vista sociale,
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economico e finanziario, operando attraverso i processi di partecipazione pubblica dei portatori di
interesse, secondo il seguente schema DPSIR ampliato.

Fin dal primo ciclo di pianificazione, le Autorità di Bacino hanno proceduto alla redazione dei Piani
di Gestione delle Acque tenendo conto dei risultati di un’analisi economica realizzata ai sensi della
Direttiva Quadro Acque.
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Tale valutazione, tuttavia, è stata effettuata in applicazione di metodologie non sempre omogenea
nel territorio nazionale e ha scontato alcuni limiti oggettivi, dovuti principalmente ad una carenza di
fonti informative e alla difficoltà  di confrontare ed elaborare dati  disomogenei  per estensione e
dettaglio. 

Tali  limiti  hanno  portato  alla  formalizzazione  da  parte  della  Commissione  Europea,  con  la
procedura EU Pilot 7304, di alcune eccezioni sull’applicazione dell’analisi economica da parte delle
diverse Autorità di Bacino nella redazione dei Piani di Gestione. 

In risposta a tali rilievi, la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si è impegnata alla rimozione
delle  carenze  attraverso  un  Action  Plan  che  prevede,  tra  le  altre  attività,  la  definizione  di  un
Manuale  operativo  e  metodologico  per  l’implementazione  dell’analisi  economica,  in
soddisfacimento anche di parte delle condizionalità ex ante all’Accordo di Partenariato - Politica di
Coesione 2014 – 2020.

Il  Manuale  costituisce  un  ulteriore  passo  avanti  rispetto  al  DM  24  febbraio  2015  n.  39
“Regolamento recante i  criteri  per la definizione dei costi ambientali  e della risorsa per i vari

settori di impiego dell’acqua”, in quanto ne rappresenta lo strumento applicativo e complementare.

Sotto il coordinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, come
accennato nei paragrafi precedenti, il Piano di Gestione, attraverso l’Analisi Economica secondo il
suddetto  Manuale,  attua  il  processo  Drivers-Pressure-State-Impact-Responses  (DPSIR)  con  il
coinvolgimento  di  tutti  gli  attori  interessati  dalla  governace dell’acqua,  in  particolare  di  quegli
“aggregatori” nazionali (Ministeri e altri Enti indicati nel Manuale) che interagiscono anche con
altre componenti ambientali o che, gestendo i flussi finanziari, in particolare di provenienza europea
o nazionali, per i diversi settori ne condizionano le politiche di sviluppo. 

In tal  modo,  viene  assicurata  una  perfetta  integrazione  tra  le  politiche  di  settore  e  le  politiche
ambientali garantendo anche nelle misure dei piani e programmi collegati al Piano di Gestione delle
Acque un’azione di sviluppo sostenibile.

6.1.  Sintesi dell’analisi economica

I riferimenti

Nel  luglio  2019  il  Ministero  dell’Ambiente  ha  messo  a  disposizione  il  “Manuale  operativo  e

metodologico per l’implementazione dell’Analisi Economica” approvato con Decreto Direttoriale n.
574/STA del 6 dicembre 2018.

Le interlocuzioni specifiche con le Regioni sono quindi proseguite, ma si rendeva necessario avere
da  parte  del  MATTM  una  indicazione  precisa  di  quali  altri  Soggetti  istituzionali,  indicati  nel
suddetto Manuale, avrebbero fornito i dati e le informazioni necessari per i vari settori, in che tempi
e  con  quali  modalità,  al  fine  di  evitare  sovrapposizioni  e  dati  discordanti.  Si  rendeva  quindi
necessario avviare da subito i processi di livello nazionale necessari per agire in sinergia con i
Soggetti  aggregatori  nazionali,  quali  il  Ministero  dell’agricoltura  (MiPAAF),  con  il  Centro  di
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ricerca in agricoltura (CREA), l’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), l’Autorità di regolazione
per energia, reti e ambiente (ARERA), ecc..

In particolare,  da dicembre 2019, è stata promossa dal MATTM un’azione di coordinamento in
sinergia con il Ministero dell’agricoltura (MIPAAF), finalizzata all’integrazione delle azioni, dei
piani e programmi relativi alla Politica Agricola Comunitaria con i Piani di Gestione dei Distretti
idrografici  che rispondono alla direttiva 2000/60/CE, con l’obiettivo di agevolare il  percorso di
raccolta  dei  dati  funzionali  all’implementazione  dell’analisi  economica  ai  sensi  del  suddetto
Manuale. 

Il  MATTM,  in  coordinamento  con  le  Autorità  di  bacino  distrettuali,  ha  quindi  svolto  e  sta
svolgendo  appositi  incontri  con i  soggetti  istituzionali  coinvolti  per  i  diversi  settori,  al  fine  di
mettere a disposizione i dati e le informazioni necessarie.

Flusso di dati per l’Analisi Economica e interoperabilità delle banche dati

Rimandando agli altri paragrafi le fasi di inquadramento dello stato ambientale e del contesto socio-
economico generale, si evidenzia che i dati necessari per svolgere le fasi di analisi economica degli
utilizzi idrici sono di tipo fisico (prevalentemente quantitativi e qualitativi) e monetari.

Per i dati fisici si agisce in sinergia con il flusso di dati per l’analisi delle pressioni effettuata in base
alle linee guida che il Sistema nazionale delle Agenzie Ambientali (SNPA) ha predisposto nel 2018.

Come recitano anche le citate linee guida, l’analisi delle pressioni è prevista dall’art. 5 della DQA,
secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati II e III (L’allegato III è relativo all’analisi
economica). Inoltre, vige il “Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e

del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua” emanato con il DM 24 febbraio
2015, n. 39, in attuazione degli  obblighi di cui agli  articoli  4, 5 e 9 della direttiva comunitaria
2000/60/CE, dove si definisce che gli utilizzi (Drivers) che impattano sullo stato di qualità sono
definiti nell’analisi della pressione e degli impatti prevista dall’art 5 della DQA.

Il suddetto DM n.39/2015 si concentra sugli usi e servizi idrici e, in attuazione di quanto previsto
dal Manuale dell’Analisi Economica, allo stato attuale gran parte del flusso di dati richiesti alle
Regioni  si  focalizzano  su  dati  che  dovrebbero  provenire  dagli  archivi  delle  concessioni  di
derivazione e archivi di autorizzazione agli scarichi in ambito regionale, dati ISTAT e dati di altri
archivi regionali o di altre pubbliche amministrazioni.

Perseguendo l’obiettivo di migliorare  la  governance di  gestione della  risorsa idrica,  il  Manuale
dell’Analisi  Economica riporta per settore di utilizzo quale soggetto istituzionale deve fornire il
dato ed il riparto di utilizzo dei dati per distretto, sintetizzato come di seguito:
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Utilizzo Fornitore dei dati 

(da Manuale MATTM)

Note

SII - Uso potabile e assimilato 1) ARERA, 2) ISTAT per servizio 
non a regime

Dati per ATO, o sub ATO, o regione.

ATO con meno del 90% di superficie
o popolazione in un distretto si si 
analizzano in base a % popolazione 
nel Distretto:

•  ATO 2 Marsicano 77% della 
popolazione comunale ricadente 
all’interno del Distretto 
dell’Appennino Meridionale, 33% 
nell’Appennino centrale;

•  ATO 6 Chieti, per il 93% 
popolazione nel Distretto Appennino 
Centrale, quindi si analizza per intero
nel Distretto. 

SII  - Uso agricolo irriguo 1)ARERA, 2) ISTAT per servizio 
non a regime

=

SII - Uso agricolo non irriguo – 
zootecnico

1) ARERA, 2) ISTAT per servizio 
non a regime

=

SII - Uso Industriale 1) ARERA, 2) ISTAT per servizio 
non a regime

=

Servizio irrigazione (Consorzi, ecc) MiPAAF-CREA (banca dati 
SIGRIAN)

Consorzi di Bonifica con meno del 
90% di superficie in un distretto si 
analizzano in base a % distrettuale:

 Alto Valdarno 17,92 % in App 
Centrale;

 Sud Pontino 73,07 % in App 
Centrale;

 Ovest (Abruzzo) 31,90% in App 
Centrale;

 Sud (Abruzzo),  78,84%  in App 
Centrale.

Autoapprovvigionamento e 
restituzioni civile (domestico)

1)Regioni, 2) Istat

Autoapprovvigionamento irrigazione 
e restituzione

Regioni, MiPAAF-CREA (banca 
dati SIGRIAN), ISTAT

Per gli apporti di azoto viene indicato
il  metodo  di  calcolo  è  descritto
nell'allegato 2 del Manuale.

Sinergie  con  analisi  delle  pressioni
ISPRA e direttiva nitrati.

Autoapprovvigionamento zootecnico 
e restituzioni

Regioni, MiPAAF, ISTAT
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Autoapprovvigionamento Industria e 
restituzioni

Regioni (concessioni, AIA, AUA), 
ISTAT

Idroelettrico MiSE, Regioni

Navigazione Regioni

Agricoltura non irrigua MiPAAF (SIAN, RICA), ISTAT Per gli apporti di azoto viene indicato
il  metodo  di  calcolo  descritto
nell'allegato 2 del Manuale.

Sinergie  con  analisi  delle  pressioni
ISPRA e direttiva nitrati.

Acquacoltura e Pesca MiPAAF (da ISTAT, Regioni, ecc)

Industria e servizi acque minerali e 
termali

ISTAT, integrazioni Regioni e 
Ministero Sviluppo Economico 
(MiSE)

Gestione invasi laminazione, o 
multisettore, ecc

Ministero infrastrutture (MIT), 
Regioni

Servizio di bonifica e servizi di difesa
rischio idraulico

MiPAAF-CREA (banca dati 
SIGRIAN), con supporto 
Associazione bonifiche (ANBI) per 
servizi consorzi di bonifica, con 
integrazioni Regioni.

Per gestioni altri corsi d’acqua e 
opere idrauliche, Regioni

Per l’inizio del 2021 si prevede la disponibilità completa dei dati. Al momento del completamento
del presente Progetto di piano sono pervenuti i primi dati (cartella: Allegati/Analisi Economica),
non elaborabili  ai  fini  del  presente  Progetto  di  piano,  ma saranno sicuramente  utilizzati  per  la
definitiva elaborazione del PGDAC.3.

Per il Servizio Idrico Integrato (SII), ARERA,  che ha comunicato di aver terminato l’11 giugno
2019 il documento di consultazione con gli Enti d’ambito/gestori, datati 2016, ha da poco fornito i
primi dati (cartella: Allegati/Analisi Economica/Appennino_Centrale-Dati_ARERA). Si è in attesa,
invece, della disponibilità di dati Istat al 2018 (l’indagine ISTAT relativa all’utilizzo idropotabile
continuerà in futuro ad essere svolta ogni 2 anni).

Per l’agricoltura irrigua il CREA-SIGRIAN fornisce dati 2016-2019, quindi in linea con l’analisi
delle pressioni 2018, ma prevalentemente dei servizi  di irrigazione,  operati  prevalentemente dai
consorzi  di  bonifica,  in  allegato  i  primi  dati  pervenuti  (cartella:  Allegati/Analisi
Economica/MiPAAF).  Per  l’autoapprovvigionamento  in  agricoltura  verrà  considerato  il  dato
relativo  alla  superficie  (es.  ISTAT 2016),  irrigua e  non, a cui  associare  specifici  indicatori  per
tipologia colturale. Per l’industria, il dato ISTAT disponibile che viene fornito è al 2015.

Verranno, quindi, integrati  e aggiornati  i dati conoscitivi di base della filiera forzanti-pressione-
impatto  (drivers-pressures-impacts).  Gli  “Schemas”  della  Reporting  Guidance 2022,  saranno
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utilizzati quali cartina di tornasole per la verifica di sovrapponibilità tra gli elementi costituenti il
Piano e gli elementi della fase di reporting.

In questo terzo ciclo, quindi, si aggiornano i soggetti (Drivers) che sono in gioco ed in particolare i
servizi idrici. Per quanto riguarda i drivers, vengono aggiornate ed integrate anche le informazioni
economiche (costi di gestione, costi di investimento, tariffe, canoni, ecc).

Per  quanto  riguarda  le  misure,  come  riportato  nell’apposito  paragrafo,  gli  organi  competenti
indicheranno  le  misure  di  livello  regionale  e  nazionale,  verificandone,  in  coordinamento  con
l’Autorità di bacino distrettuale, la sostenibilità in considerazione delle criticità e degli obiettivi del
PGDAC.

I costi per l’attuazione delle misure del PGDAC.3 sia in forma diretta (investimenti dei soggetti
responsabili  delle azioni) sia in forma indiretta (controvalore unitario dei condizionamenti,  delle
limitazioni e dei vincoli alle attività dei soggetti bersaglio delle misure) richiedono l’individuazione
della fonte di finanziamento e la valutazione delle risorse rese disponibili dai diversi soggetti.

L’art. 9 della Direttiva nei fatti individua, al fine di fronteggiare i costi diretti del Piano di Gestione
Distrettuale, due forme di finanziamento:

1. quella prevista al §1 e al §2, legata al regime tariffario dei servizi idrici (indipendentemente
dal settore d’uso cui si riferiscono); 

2. quella  del  §3  che  consente  ulteriori  forme  di  “finanziamento  di  particolari  misure  di

prevenzione o di risanamento volte al conseguimento degli obiettivi”. 

É da ritenersi che questa seconda forma di finanziamento derivi:

 dalla fiscalità generale (attraverso i relativi fondi);

 dai fondi europei;

 dai canoni di concessione idrica.

Accanto alle forme di finanziamento di cui ai punti 1. e 2. debbono essere considerati i costi che i
soggetti privati sostengono in ragione dell’attuazione di alcune misure. Tali costi sono valutabili in
relazione al livello di reddito espresso dalle attività che le misure stesse tendono a condizionare,
limitare o vincolare (disponibilità a pagare). In prima analisi si riporta un’analisi dei redditi a livello
distrettuale (cartella: Allegati/Analisi Economica/ANALISI REDDITO).

Si intende procedere, pertanto, ad un affinamento delle informazioni di contabilità idrica sia fisica
che monetaria  secondo le  indicazioni  provenienti  dai  riferimenti  indicati  sopra ed i  processi  di
integrazione delle politiche e di raccordo istituzionale in atto.
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6.2. Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica

Nell’allegato  PARTECIPAZIONE AL PGDAC.3  viene riportato il dettaglio dello sviluppo delle
diverse azioni messe in campo per le attività previste dall’art. 14 della WFD.

7. Valutazione dei progressi registrati per il raggiungimento degli obiettivi

Sulla base dei risultati  del monitoraggio del triennio 2015-2017, le Regioni stanno valutando le
ragioni dell’eventuale mancato raggiungimento dell’obiettivo definito nel vigente piano di tutela
delle acque.

Sulla base di queste valutazioni che entreranno nell’aggiornamento dei contenuti dei piani di tutela
in  corso  di  elaborazione  le  Regioni  perfezioneranno  le  misure  del  programma  da  attuare  nel
sessennio 2022-2027 e i relativi obiettivi di qualità ambientale all’interno della forbice di obiettivi
riportata nel presente documento.

Sul tema della  Gap Analysis è in corso un confronto con il MATTM e le Regioni su una prima
ipotesi  di  sviluppo di un’apposita  metodologia  di  analisi,  così come prevista  dal  “Manuale per

l’implementazione  dell’Analisi  economica”,  approvato  con  Decreto  Direttoriale  n.574/STA  del
6.12.2018.

8. Sintesi ed illustrazione delle misure non realizzate

La sintesi e l’illustrazione delle misure non realizzate è inserita nell’aggiornamento dei contenuti
dei piani di tutela unitamente all’aggiornamento del report previsto dall’art. 15.3 della WFD per le
residue misure realizzate nella fase residua del ciclo di pianificazione.

Con riferimento agli investimenti del Programma di misure, le informazioni sullo stato di attuazione
sono aggiornate al 2018. Per quanto riguarda lo stato di attuazione del PoM, nel Reporting PoM
2018 (a cui si rimanda per il dettaglio), si è fatto riferimento agli interventi che costituiscono il
livello di dettaglio in cui sono articolate le misure. In termini di attuazioni di interventi si ravvisano
delle differenze nelle varie regioni del distretto e nei vari settori di riferimento: la percentuale di
interventi completati risulta abbastanza modesta rispetto alle previsioni.

Relativamente ai costi degli investimenti effettuati dal 2015 al 2018, nel suddetto Reporting 2018 è
riportata la situazione aggiornata al gennaio 2019, come risulta dalla seguente tabella.
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Sono in corso le ulteriori verifiche da parte delle Regioni delle misure realizzate e delle misure che
necessiteranno  di  essere  procrastinate  nel  III  ciclo  di  pianificazione  (negli  allegati  Cartella
ATTUAZ_MISURE, gli ulteriori aggiornamenti disponibili).

In merito alla disponibilità di finanziamenti, si evidenzia che, dopo l’approvazione dei PGDAC.2,
sono  stati  stanziati  ulteriori  risorse  economiche.  Al  riguardo  si  rimanda  all’allegato  I  NUOVI

STRUMENTI FINANZIARI.

9. Sintesi di eventuali misure supplementari temporanee adottate a norma dell’art. 11.5 della 
WFD

Allo stato degli atti e dei fatti le Regioni non hanno adottato altre misure supplementari oltre quelle
riportate nel vigente PGDAC e nei vigenti piani di tutela delle acque.

10. Sintesi del programma delle misure e dei modi di attuazione

10.1. Le azioni (Responses) del Piano in aggiornamento

L’aggiornamento del Piano con i connessi programmi delle misure avranno validità per il sessennio
2022-2027 e a tale orizzonte temporale debbono pertanto riferirsi gli obiettivi ambientali.

Gli aspetti oggetto di aggiornamento, che saranno poi specificamente riferiti alle key type measures 

(KTM) secondo le indicazioni della WFD Reporting Guidance attualmente in fase di 
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aggiornamento, confermano che il contesto territoriale di riferimento e i connessi effetti ambientali 
non risultano significativamente differenti da quelli definiti nel precedente ciclo di pianificazione.

Il criterio della territorialità obbedisce alla struttura del PGDAC.3 la cui specializzazione in misure
e obiettivi ambientali da conseguire è affidata ai Piani Regionali di Tutela delle Acque (PRTA) in
ossequio al principio dell'articolo 13.5 della Direttiva n. 2000/60/CE e sulla base degli accordi che
l'Italia  ha preso con la Commissione Europea nel  settembre 2013. A tale  criterio,  si affianca il
criterio  della  settorialità  che  obbedisce  alla  finalità  del  PGDAC.3  di  individuare  le  risorse
economiche (finanziarie, umane e strumentali) che i soggetti pubblici e privati rendono disponibili
all'attuazione delle misure secondo il principio della sostenibilità sociale ed economica, espresso
dall'articolo 4 della Direttiva n. 2000/60/CE.

Pertanto l’aggiornamento è conformato alla seguente strategia:

1. confermare sostanzialmente il quadro delle precedenti misure, dotato delle relative capacità
finanziarie ed economiche (vedi raccomandazioni della CE);

2. 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.

Il possibile quadro delle priorità che obbedisce al criterio di ripartizione temporale delle risorse
economiche (umane, strumentali e finanziarie) si può così delineare:

 recupero  delle  perdite  (soprattutto  nelle  dorsali  di  adduzione  e  distribuzione)  e  della
funzionalità delle componenti impiantistiche;

 individuazione e protezione di fonti  di approvvigionamento alternative (riserve per la sola
emergenza),  rigenerazione  di  acque  di  cattiva  qualità  e  produzione  di  risorsa  non
convenzionale. La produzione di risorsa non convenzionale (dissalazione dell'acqua di mare)
svolgerebbe la funzione di integrare le forniture idriche lungo la costa tirrenica e adriatica nel
corso della stagione balneare rendendo libera una parte della risorsa fornita dagli schemi idrici
dell'entroterra per il sostegno delle portate di magra;

 integrazione funzionale tra schemi idrici a servizio di usi diversi, con particolare attenzione
alla  possibilità  di  integrare  le  acque  sotterranee  e  le  acque  superficiali  nella  fase
dell'approvvigionamento. Questa azione, il cui riferimento normativo è il principio espresso
dall'art.  45  del  R.D.  n.  1775/33,  necessita  di  un  particolare  raccordo  con  la  Strategia
Energetica Nazionale; la particolare struttura del distretto idroelettrico rappresenta in questo
senso  l'atout:  un'oculata  localizzazione  territoriale  (anche  unitamente  all'integrazione  con
invaso di regolazione) e la diminuzione di qualche punto percentuale dell'attuale copertura
idroelettrica  del  fabbisogno  energetico  (compensata  con  la  promozione  di  produzione
energetica da altre fonti rinnovabili) consentirebbero di liberare notevoli quantità di risorsa
per altri usi (compresi l'emergenza e la tutela ambientale);

 interconnessione delle reti distributive (equilibrio dei carichi) e reti differenziate per i servizi
essenziali (di certa alimentazione in caso di emergenza);
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 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  ad  ogni  livello  istituzionale  e  gestionale  di  precursori  di  crisi  idrologiche
aggregati a livello distrettuale nel bilancio idrico e specializzati per singolo sub-distretto;

 integrazione con invasi  di  regolazione dei  volumi  nei  sistemi  di  approvvigionamento  con
elevata percentuale di ricorso alle acque sotterranee. La realizzazione di invasi di regolazione
deve  favorire  la  riduzione  dell'area  del  self-supply in  uno  con  un'attenta  gestione  dello
sviluppo territoriale e dell'uso del suolo;

 progressivo contenimento dei consumi nei vari settori d'uso (risparmio idrico) anche sorretto
da  incentivi  per  aumentare  l'efficienza  degli  impianti  utilizzatori.  Al  riguardo  bisogna
comunque  tener  conto  e  sotto  osservazione  l’eventuale  possibile  "effetto  di  rimbalzo"
(rebound effect)  per cui i  miglioramenti  in termini  di efficienza possono far aumentare il
consumo dell'acqua;

 interoperabilità delle banche dati e dei sistemi informativi dei soggetti coinvolti.

In particolare, per quanto riguarda la prima parte della strategia le tipologie di misure, da attuare a
medio termine, si possono così riassumere:

 il miglioramento delle reti di monitoraggio quantitativo e qualitativo delle risorse idriche;

 l’implementazione delle banche dati sugli utilizzi idrici e l’avvio dell’interoperabilità secondo
i dettami del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022
dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID);

 l’implementazione della modellistica di settore;

 il riutilizzo delle acque reflue per gli usi industriali e irrigui, in sinergia con l’attuazione delle
politiche settoriali;

 l’individuazione delle aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo e
desertificazione, in conformità all’art. 93, comma 2 del d.lgs. n.152/2006, secondo i criteri
previsti  nel Piano d’azione nazionale di cui alla delibera CIPE del 22/12/1998, pubblicata
nella G.U. n. 39 del 17/02/1999;

 le misure idonee a sensibilizzare il risparmio idrico domestico, derivante dall’applicazione di
metodi e tecniche da parte delle comunità nel rispetto della risorsa come patrimonio comune
da salvaguardare;

 le misure di efficientamento di opere esistenti, mediante il loro recupero, inserite all’interno di
sistemi idrici di diversi gradi di complessità ed interconnessi, volti ad aumentare la sicurezza
dell’approvvigionamento, che potranno trovare copertura nel Piano Nazionale degli Interventi
nel  Settore Idrico  (vedi  allegati:  I  NUOVI STRUMENTI FINANZIARI e PIANO INVASI),
volto  non  solo  alla  programmazione  e  alla  realizzazione  degli  interventi  necessari  alla
mitigazione  dei  danni  connessi  al  fenomeno  della  siccità,  ma  anche  al  potenziamento  e
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all’adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine del contrasto alla dispersione delle
risorse idriche, o eventualmente veicolati dal Recovery Fund e dal relativo Recovery Plan.

In generale, rispetto a tutte le misure del piano, si dovrà provvedere ad 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. 

Non costituiscono elementi di novità nemmeno gli elementi in fase di aggiornamento caratteristici
dell’analisi economica e che furono già oggetto di una prima individuazione nel vigente PGDAC:

 i  flussi  finanziari  del ciclo dell’acqua sorretti  da una politica  dei  “prezzi”  che,  ispirata  al
principio del “chi inquina paga”, incentivi adeguatamente gli utenti ad usare le risorse idriche
in modo efficiente;

 la disponibilità offerta dai portatori d’interesse di accettare i sacrifici imposti alle loro attività
dai  vincoli  e  dai  condizionamenti  del  programma  delle  misure  (disponibilità  accertata
attraverso il processo di partecipazione e consultazione pubbliche).

Una parte importante dell’analisi economica sarà riservata ad individuare le principali componenti
dei flussi finanziari,  veicolati  dalle tariffe,  dai canoni di concessione del demanio idrico e dalla
fiscalità  generale.  Tali  componenti  concorrono  a  formare  le  risorse  economiche  necessarie  a
sostenere  il  programma  delle  misure  (vedi  raccomandazione  della  CE)  e,  nella  valutazione
dell’Autorità competente, rappresentano il riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie (art.
11, comma 2, lett. c) del d. lgs. n. 152/2006).

Completano il  contesto,  i  nuovi strumenti  finanziari  (Fondo di Sviluppo e Coesione e i  relativi
Programmi; vedi allegato: I NUOVI STRUMENTI FINANZIARI) resi disponibili per l’attuazione
delle  azioni  di  politica  ambientale  realizzabili  attraverso  il  processo  di  Piano  di  Gestione
distrettuale,  che  favoriranno  l’accelerazione  dell'implementazione  delle  conoscenze  e  degli
strumenti  di  supporto  alle  decisioni,  nonché  della  complessa  governance di  settore  attraverso
specifici progetti (Progetto ACQUACENTRO-POA e il Progetto ReSTART-POC). 

Altresì  si richiamano le misure indicate nel “Documento di valutazione globale provvisoria dei

principali problemi di gestione delle acque identificati nel distretto” (dicembre 2019, seduta della
Conferenza Istituzionale Permanente), nonché quelle strutturali previste con DPCM del 17 aprile
2019 n. 57, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 26 giugno 2019, recante il primo stralcio del Piano
nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione “Invasi” e con  DPCM del 1° agosto 2019,
pubblicato nella G. U. n. 226 del 26.09.2019, recante il primo stralcio del Piano nazionale degli
interventi nel settore idrico – sezione “Acquedotti” per le annualità 2019 e 2020 (vedi allegato: I
NUOVI STRUMENTI FINANZIARI), a questi si aggiungeranno quelli eventualmente veicolati dal
Recovery  Fund  e  dal  relativo  Recovery  Plan.  Dette  misure  strutturali  troveranno  esplicita
definizione ed attuazione attraverso i Piani di Tutela Regionali delle Acque (PTRA). 

54



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL’APPENNINO CENTRALE

10.2. Specifiche misure di base ed obiettivo - Le direttive “derivazioni” e “deflussi ecologici”.

Con riferimento  al  Programma delle  misure  ed  in  particolare  ai  Progressi  nell’attuazione  delle
misure di base di cui all’art.  11, par. 3, lettere da c) a k) della direttiva 2000/60/CE (di seguito
DQA)  e  delle  misure “obiettivo” o “target”,  di  seguito si  illustra  l’evoluzione di alcune misure
specifiche d’interesse per il distretto dell’Appennino centrale:

 Misure che promuovono un uso sostenibile dell'acqua al fine di evitare di compromettere  il

raggiungimento degli obiettivi di cui all’art.4 della  direttiva  (misure  di  cui  all’art.  11.3,

lettera c), della direttiva)

Per una gestione dei prelievi rispettosa degli obiettivi di qualità della Direttiva CE 2000/60 (di
seguito DQA), sono state adottate due deliberazioni dalla Conferenza Istituzionale Permanente
n.3  e  n.4  del  14.12.2017  (http://www.autoritadistrettoac.it/pianificazione/pianificazione-
distrettuale/pgdac/deliberazioni-cip-nn-3-e-4),  riguardanti,  rispettivamente,  le  valutazioni
ambientali ex ante delle derivazioni e i deflussi ecologici, adottate in ottemperanza ai decreti
STA 29/2017 e STA 30/2017 della competente Direzione generale STA del MATTM, con cui
sono  stati  fissati,  a  livello  nazionale,  i  criteri  omogenei  e  per  effettuare  la  valutazione
ambientale  ex ante delle istanze di derivazione d’acqua, nonché per determinare i deflussi
ecologici necessari al mantenimento del buono stato di qualità dei corsi d’acqua.

In  particolare,  il  decreto  STA  29/2017  prevede,  su  tutti  i  bacini  idrografici  italiani,  la
metodologia  di  valutazione  denominata  ERA  (Esclusione-Repulsione-Attrazione).  Tale
metodologia si basa sul concetto di rischio ambientale generato da una derivazione sul corpo
idrico/sui corpi idrici interessati, dove per rischio, similmente a quanto succede nel caso di
rischio idrogeologico, si intende il valore convenzionale risultante dal prodotto della Intensità,
o magnitudo, dell’impatto che la derivazione è in grado di produrre sulle diverse componenti
ambientali  del  corpo  idrico/dei  corpi  idrici  in  esame  e  del  Valore  Ambientale  di
quest’ultimo/i.

La  metodologia  ERA  prevede  una  valutazione  dell’impatto  della  derivazione  sui  singoli
elementi di qualità caratterizzanti lo stato (e l’obiettivo) di qualità presente nel corpo idrico
esaminato, al fine di valutarne l’eventuale scadimento di classe, attraverso una prima fase di
screening (che  viene  attuata  attraverso  la  definizione  di  alcuni  valori  soglia  di  pressione
idrologica ed idromorfologica, in corrispondenza dei quali l’ufficio istruttore è già in grado di
individuare le derivazioni ad impatto elevato, che saranno in via precauzionale escluse dal
proseguo di istruttoria, e quelle ad impatto sostenibile), ed una seconda fase di dettaglio, in
cui tutti gli elementi di qualità (idrologici, idromorfologici, biologici, chimici) sono analizzati,
verificandone l’eventuale scadimento.  Ciò al  fine di assicurare che i  criteri  di  valutazione
ambientale  delle  derivazioni  risultino adeguati  agli  obiettivi  fissati  dalla  DQA ed alle  più
recenti indicazioni europee, quali ad esempio quelle contenute nella Sentenza della Corte di
Giustizia  dell’Unione  Europea  (Grande  Sezione)  del  1°  luglio  2015,  vertente  sull’
“interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), da sub i) a sub iii), della Direttiva

2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 (GUL 327, pag.
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1)”, secondo cui gli Stati membri sono tenuti – salvo concessione delle deroghe previste dalla
Direttiva  –  “a  negare  l’autorizzazione  di  un  particolare  progetto  qualora  sia  idoneo  a

provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale oppure pregiudichi il

raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e

di un buono stato chimico di tali acque, alla data prevista dalla direttiva”, intendendo per
“deterioramento  dello  stato” la  condizione  nella  quale  lo  stato  di  anche  uno  solo  degli
elementi di qualità del corpo idrico superficiale,  ai sensi dell’allegato V della Direttiva, si
degrada di una classe, anche se ciò non si traduce automaticamente in un deterioramento nella
classificazione complessiva dello stato di qualità dello stesso corpo idrico superficiale.

Come sopra rappresentato le Direttive tecniche distrettuali sono state approvate il 14 dicembre
2017,  con  appositi  atti  deliberativi  delle  Conferenze  Istituzionali  Permanenti  (CIP)  delle
nuove Autorità di bacino distrettuali.

Dette Direttive costituiscono lo svolgimento dell'art. 65 del d.lgs. 152/2006, demandano alle
Autorità  di  bacino  il  compito  di  emanare  specifiche  direttive  alle  quali  le  autorità  si
uniformano ai fini della disciplina delle utilizzazioni delle acque, disciplina nella quale rientra
certamente l’individuazione e l’applicazione di procedure tecniche in argomento.

In tal senso la funzione della  Direttiva derivazione di cui alla sopra citata deliberazione n.
3/2017 è quella di assicurare il più efficace coordinamento possibile tra i contenuti conoscitivi
e  tecnico operativi  della  pianificazione vigente e  l'attività  istruttoria  delle  amministrazioni
concedenti  preposte  a  valutare  la  conformità  delle  istanze  di  concessione  di  derivazione
rispetto ai criteri di cui all’art. 12 bis del RD n.1775/33. Ciò anche al fine di assicurare il
raggiungimento degli obiettivi di qualità posti dalla  DQA, e di superare definitivamente le
criticità rilevate in sede comunitaria, circa la concreta applicazione del comma 1, lett. a), del
sopra  citato  art.  12  bis,  a  mente  del  quale  "la  concessione  non  deve  pregiudicare  il

mantenimento  o  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  qualità  definiti  per  il  corso  d'acqua

interessato".  In  tale  senso  attraverso  l’applicazione  della  suesposta  metodologia  ERA
all’interno delle istruttorie sulle istanze di concessione si soddisfano anche le valutazioni  ex

ante previste dal suddetto art. 12 bis del RD 1775/1933. La  Direttiva derivazioni ha perciò
determinato un cambio  di prospettiva e di  impostazione nella  trattazione delle  pratiche di
concessione a derivare, imponendo alle Amministrazioni concedenti di rivedere ed adeguare
in chiave ambientale le proprie modalità istruttorie, introducendo l’obbligatorietà di valutare
l’impatto delle derivazioni sui corpi idrici e sul loro stato di qualità e quindi la potenzialità e
l’entità  dell’eventuale  compromissione  delle  prospettive  di  raggiungimento/miglioramento
degli  obiettivi  di  qualità  fissati  in  sede  di  pianificazione  comunitaria.  Il  suo  principale
obiettivo  è di uniformare  il  più possibile  tale  approccio a  livello  distrettuale,  in  modo da
garantire il rispetto degli obblighi imposti dalle norme statali di recepimento delle direttive
comunitarie.
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A distanza  di  due  anni  dall’emanazione  delle  suddette  Direttive  derivazioni l’Autorità  di
bacino distrettuale dell’Appennino centrale ha ritenuto necessario svolgere una ricognizione
circa il loro stato di applicazione nelle Regioni del distretto.

A  tal  fine,  nell’ambito  del  percorso  di  concertazione,  è  stato  costituito  un  tavolo
interistituzionale Autorità/Regioni del distretto (Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria)
con l’obiettivo di:

 effettuare una ricognizione sull’attuazione delle Direttive a livello distrettuale;

 analizzare le criticità riscontrate in fase di loro applicazione nell’ambito del distretto;

 predisporre proposte volte a superare dette criticità.

Dalla  ricognizione  svolta  risulta  che,  per  quanto  riguarda  la  Direttiva  derivazioni alcune
Regioni (Marche e Toscana),  tramite atti  e/o provvedimenti,  hanno fornito ai propri uffici
concedenti indicazioni sulla sua applicazione, mentre per altre Regioni ciò non è accaduto, per
cui  si  ha  una  situazione  di  non  uniforme  attuazione  della  Direttiva a  livello  distrettuale.
Pertanto,  si è ritenuto opportuno elaborare un documento che fornisca criteri  applicativi  e
procedurali da seguire, riconducibili alle funzioni di livello gestionale-operativo degli uffici
concedenti. Tale documento tecnico, che costituirà un’appendice alla Direttiva derivazioni, è
in corso di perfezionamento e di condivisione con le competenti Strutture regionali. Ai fini
della  predisposizione di detto  documento si  è fatto  riferimento  alle  disposizioni  del sopra
citato decreto STA 29/2017, oltre che alle previsione del Piano di gestione delle acque e dei
Piani di tutela vigenti, nonché alle “buone pratiche” elaborate e/o utilizzate da alcune Regioni
nell’ambito  del  territorio  di  competenza,  pratiche  che  possono  risultare  utili  per  una
valutazione e un approfondimento anche per quelle Regioni che intendono adottare/o rivedere
i provvedimenti amministrativi necessari a garantire la corretta applicazione della Direttiva
sul  proprio territorio,  secondo le  previsioni  dell’articolo  5 della  suddetta  Deliberazione n.
3/2017.

La  Direttiva derivazioni  unitamente  alla  suddetta  appendice  tecnica  (vedi  Allegato
“APPENDICE ALLA DIRETTIVA DERIVAZIONI) – che, secondo quanto disposto dall’art.
8 della Deliberazione n.3/2017, risulta misura di salvaguardia ai sensi dell’art. 65, commi 7 e
8 del d.lgs. n.152/2006 - costituirà misura nel prossimo ciclo di pianificazione.

 Misure obiettivo (“target”)
Nella fase immediatamente successiva alla valutazione dei primi Piani di gestione da parte 
della Commissione UE emersero aspetti e tematiche di particolare importanza (riferimenti al 
cambiamento climatico, agli aspetti quantitativi della risorsa, ecc.). Tali tematiche sono state 
affrontate a livello di misura generale gestionale del Piano approvato nel 2016 ed anche in 
ottemperanza a quanto previsto nell’Action Plan 2016, quale piano di azioni/impegni 
concordato dal MATTM con la Commissione Europea nel febbraio 2016 (accordo MATTM - 
DG ENV di cui all’incontro di Bruxelles in data 12/02/2016). Esse riguardano:
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Deflusso Ecologico

Nell’ambito  del  suddetto  Action  Plan 2016  il  Ministero  dell’Ambiente  si  è  impegnato  a
promulgare linee guida tecniche, una delle quali sui deflussi ecologici. Ciò anche al fine di
rispondere alle osservazioni formulate dalla Commissione Europea nell’ambito del Caso EU-
PILOT 6011/2014/ENVI.

In coerenza con l’impegno preso, la Direzione generale STA del MATTM, nel febbraio 2017,
ha  emanato,  con  riferimento  allo  specifico  argomento,  il  sopra  richiamato  decreto  STA
30/2017,  con cui sono stati  fissati,  a livello  nazionale,  criteri  omogenei  per determinare i
deflussi ecologici necessari al mantenimento del buono stato di qualità dei corsi d’acqua.

Con detto  decreto,  sono state  fornite  alle  Autorità  di  bacino  distrettuali  nuovi  criteri  per
determinare il deflusso ecologico/deflusso vitale da mantenere sui corsi d’acqua, nell’ottica di
superare alcuni potenziali limiti delle metodologie di calcolo oggi applicate per il deflusso
minimo vitale (DMV) enfatizzando il riconoscimento della dipendenza del DMV dal regime
idrologico naturale e dalla dinamica morfologica del corso d’acqua, la necessità di evidenziare
le  correlazioni  tra  i  valori  del  DMV e lo  stato  dei  corpi  idrici  e  l’opportunità  di  ridurre
l’eterogeneità delle formule di calcolo, che rischia di comportare valori territoriali di DMV
sensibilmente disomogenei anche all’interno di uno stesso distretto idrografico.

Sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dal  sopra  citato  decreto  STA 30/2017 per  il  distretto
dell’Appennino Centrale, con la deliberazione n. 4, adottata il 14.12.2017 dalla Conferenza
Istituzionale  Permanente  (CIP),  è  stata  emanata  la  Direttiva  deflussi  ecologici.  In  buona
sostanza,  con tale  delibera  CIP sono stati  resi  vigenti  nel  distretto  i  metodi  di  stima  dei
deflussi ecologici (DE) tendenzialmente più cautelativi rispetto a quelli attualmente adottati
per la stima del DMV. Il DE rappresenta un concetto più esteso e si affianca a quello del
DMV, definito come la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso
d’acqua,  che deve garantire  la  salvaguardia delle  caratteristiche fisiche del  corso d’acqua,
chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni
naturali locali. Il DMV era stato inserito nell’ordinamento nazionale con il DM 28.7.2004 e
poi ripreso nel d.lgs. 152/2006 (artt. 56 e 95). In particolare con tali atti, oltre a fornire una
serie di metodi e indirizzi per la determinazione del DMV, è stato precisato che il DMV è uno
dei termini da tenere in conto in fase di redazione dei bilanci  idrici,  in quanto regime da
mantenere nei corsi d’acqua ai fini del raggiungimento degli obiettivi del piano di Gestione e
dei Piani di Tutela delle Acque, e costituisce quindi sia un indicatore utile per le esigenze di
tutela, sia uno strumento per la disciplina delle concessioni di derivazione e di scarico delle
acque (è sostanzialmente da considerare come un uso delle acque interno al fiume). Ora, con
il termine “DE” si è definito il regime idrologico che, in un tratto idraulicamente omogeneo di
un corso d’acqua, appartenente a un corpo idrico, va assicurato per il raggiungimento degli
obiettivi ambientali definiti ai sensi dell’art. 4 della DQA. Per come sono state impostate le
linee  guida  ministeriali,  e  per  come  questa  Autorità  ha  inteso  impostare  il  lavoro  di
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definizione  del  DE,  i  valori  di  quest’ultimo  andranno  ad  integrare  il  concetto  (e
conseguentemente i valori) di DMV.

La  suddetta  Deliberazione  n.  4/2017  prevede  che  le  Regioni  diano  attuazione,  secondo
modalità e tempi definiti (cfr. art. 5 della Deliberazione), ad una fase di sperimentazione che,
al  completamento  del  vigente  ciclo  di  pianificazione  (2021),  determini  una  progressiva
convergenza degli attuali valori di “deflusso minimo vitale” fissati dai Piani regionali di tutela
delle acque, verso i valori del “deflusso ecologico” definiti in via presuntiva (per l’Appennino
Centrale) con il “metodo idrologico delle curve di durata”, nonché la periodica verifica del
conseguimento degli obiettivi ambientali.

Circa l’attuazione della Direttiva deflussi ecologici va tenuto in debita considerazione quanto
emerso nella riunione del 8.7.2020 del Tavolo Tecnico Nazionale ed in particolare:

 la  necessità  che  il  prossimo  ciclo  di  programmazione  favorisca  l’applicazione  di
metodologie distrettuali il più possibile omogenee, nel rispetto della potestà regionale e
degli  impegni assunti con le direttive distrettuali  applicative del D.D. STA 30/2017,
anche in vista di ulteriori interlocuzioni con la Commissione  Europea  sul  caso  EU
PILOT 6011/2014;

 la possibilità per le Regioni di utilizzare proprie metodologie per il calcolo dei deflussi,
che però devono essere giustificate da una attenta analisi sull’equivalenza ambientale di
tali metodologie rispetto  allo  standard  distrettuale;  al  riguardo  è  stata  valutata
positivamente l’opportunità che le Autorità di bacino coinvolgano ISPRA, attraverso
riunioni  tematiche,  nella  procedura  di  verifica  dell’efficacia  ambientale  dei  metodi
regionali alternativi  ai  metodi  distrettuali,  anche  ai  fini  della  costruzione  di  un
Catalogo nazionale;

 la necessità che per le sperimentazioni di secondo livello si identifichino le casistiche
comuni (in funzione dei tipi di corpi idrici e delle opere idrauliche) ove applicare una
metodologia  il  più  possibile  univoca  e  il  più  possibile  avanzata  dal  punto  di  vista
scientifico;  a  tal  riguardo il  Tavolo ha affidato ad ISPRA il  compito di costituire  e
coordinare  un Tavolo  ristretto  con tutti  gli  Istituti  di  ricerca  presenti  al  Tavolo  per
avviare le attività connesse all’identificazione delle metodologie utilizzabili, in maniera
da  fornire  alle  Autorità  il  necessario  supporto  scientifico  per  il  prossimo  ciclo  di
sperimentazione;

 la necessità di tener conto della richiesta di uniformità a livello nazionale avanzata dalle
associazioni  di  categoria  dei  produttori  e  dalle  associazioni  ambientaliste,  richieste
peraltro congruenti con l’impostazione  unitaria  evidenziata  dalla  Commissione
Europea sulla materia;

 la necessità di censire e dare pubblicità al suddetto Catalogo dei metodi nazionali per il
calcolo del deflusso ecologico, di competenza di ISPRA.
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Anche per quanto riguarda la Direttiva deflussi ecologici  è attivo il suddetto tavolo inter-
istituzionale  Autorità/Regioni  per  verificare  le  criticità  applicative  e  quindi  apportare
eventuali modifiche/integrazioni alla Direttiva, nei termini sopra indicati dal Tavolo Tecnico
Nazionale.

Dalla ricognizione svolta circa lo stato di attuazione della Direttiva è emerso che permangono
criticità di applicazione, con particolare riguardo all’ambito del territorio laziale, criticità che
dovranno  essere  affrontate  anche  attraverso  il  necessario  coordinamento  che  dovranno
svolgere al loro interno le competenti Strutture regionali.

Tutte le Strutture regionali che operano nel Distretto sono state comunque interessate al fine
di svolgere una puntuale ricognizione in ordine alle proprie esigenze, tra cui la necessità di
attuare  azioni  per  dare  applicazione  alla  Direttiva,  con  la  finalità  di  definire  le  lacune
conoscitive da colmare e quindi implementare la sperimentazione sul campo, rappresentando
–  come  sopra  evidenziato  -  la  possibilità  di  usufruire  del  supporto  tecnico-scientifico  di
ISPRA.  Peraltro,  per  tali  attività  è  stato  rappresentato  alle  suddette  Strutture  regionali  la
possibilità  di  attingere  agli  strumenti  finanziari  disponibili  e  finora  individuati  a  livello
distrettuale, che sono attualmente costituiti dai Fondi per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)
2014/2020 del Piano Operativo Ambiente (POA) destinati al Progetto ACQUACENTRO vedi
allegato: I NUOVI STRUMENTI FINANZIARI).

In tal senso sono in corso interlocuzioni con tutte le Regioni del Distretto con l’obiettivo di
definire  il  complessivo  quadro esigenziale  distrettuale.  Nel  2021 questa  Autorità  conta  di
affrontare le criticità rilevate, anche attraverso l’eventuale integrazione della Direttiva deflussi
ecologici  con  ulteriori  specificazioni  tecniche  che  si  dovessero  rendere  necessarie,  da
condividere con i competenti uffici regionali. In ultimo, va precisato che anche detta Direttiva
deflussi ecologici  -  che,  secondo quanto disposto dall’art.  8 della Deliberazione n.3/2017,
risulta  misura  di  salvaguardia  ai  sensi  dell’art.  65,  commi  7  e  8  del  d.lgs.  n.152/2006 -
costituirà misura nel prossimo ciclo di pianificazione.

10.3. Coordinamento con la Direttiva 2007/60/CE e con la Marine Strategy

Una particolare attenzione dovrà essere posta al coordinamento con il Piano di Gestione del Rischio
di Alluvioni sfruttando nelle varie fasi le sinergie derivanti dalle due attività pianificatorie.

Si ricorda al riguardo che il Piano Alluvioni dovrà anch'esso essere ultimato entro il dicembre 2021.

Già nelle fasi iniziali di implementazione della direttiva 2007/60/CE è stata attuata un’attività di
integrazione della base dei dati afferente il corpo idrico, al fine di individuare gli elementi comuni o
di interferenza.

Peraltro, proprio a sottolineare l'interconnessione tra i due strumenti, si ricorda come l'art. 4.6 della
Direttiva n. 2000/60/CE prevede che il deterioramento di corpi idrici dovuto a circostanze naturali e
“ragionevolmente imprevedibili”, quali alluvioni violente (e siccità prolungate), non costituisce una
violazione alle  prescrizioni  della  direttiva purché il  Piano di gestione preveda espressamente le

60



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL’APPENNINO CENTRALE

situazioni  in  cui  possono  essere  dichiarate  dette  circostanze  ragionevolmente  imprevedibili  o
eccezionali,  anche tramite l'adozione di appropriati  indicatori  del Piano di Gestione del Rischio
Alluvioni che possono essere essi stessi elemento comune tra le due pianificazioni.

Altro  aspetto  di  forte  interconnessione  tra  i  due  atti  è  costituito  dall'impatto  che  le  misure,  in
particolare  gli  interventi  strutturali  del “Piano Alluvioni” (al  momento in corso di definizione),
possono avere sulle caratteristiche e sullo stato dei corpi idrici.

Le modifiche del regime idrologico e delle condizioni di deflusso dei corsi d’acqua, unitamente agli
interventi nell'alveo, determinando alterazioni delle portate liquide e solide, costituiscono il motore
di  significativi  cambiamenti  della  morfologia  fluviale  e  della  struttura  ecosistemica,  con  forti
ripercussioni sulle comunità acquatiche e sulla qualità delle risorse idriche e influenzano lo stesso
importante ruolo ecologico che svolgono i corsi d’acqua per il territorio.

Interventi  per la difesa idraulica quali  briglie,  traverse,  arginature,  invasi possono essere tali  da
comportare il  declassamento dallo  stato naturale  a quello di corpo idrico fortemente modificato
(HMWB).

Al di là della tempistica e dei contenuti della Direttiva 2007/60, è da ricordare tuttavia che in Italia
le problematiche afferenti alla gestione del rischio alluvioni sono state affrontate sin dai primi anni
2000 con i  Piani di Assetto Idrogeologico (PAI),  pianificazioni  che contengono già molti  degli
aspetti  confluiti  poi nella  direttiva del 2007, e che la loro eventuale interferenza con il  vigente
PGDAC è già stata oggetto di esame.

In considerazione inoltre delle tempistiche previste e del fatto che anche il Piano Alluvioni dovrà
essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, del D. Lgs. n.
49/2010, il coordinamento proseguirà avvalendosi dei criteri già stabiliti.

L'Autorità preposta al coordinamento delle attività relative all'aggiornamento del PGDAC ed alla
redazione del Piano di gestioni Alluvioni è la stessa Autorità, elemento che rende naturalmente più
semplice il raccordo tra i due strumenti di pianificazione qui considerati.

Ai  fini  della  migliore  integrazione tra  l’aggiornamento  del  PGDAC e il  Piano di  Gestione  del
Rischio da Alluvioni del distretto dell’Appennino Centrale (PGRAAC) si individuano i seguenti
aspetti peculiari.

Atteso che il PGRAAC individua come prioritario il controllo della sicurezza degli insediamenti
territoriali  attraverso  la  prevenzione  (pianificazione  territoriale  ed  uso del  suolo rispettosi  delle
dinamiche naturali), si configura la massima convergenza e la massima sinergia con il PGDAC.3.

In caso di azioni di difesa attiva a tutela degli insediamenti (gestione delle opere di regolazione dei
volumi e delle portate agli effetti dell’evoluzione dell’evento critico), tali azioni sono assunte come
vincoli  per gli usi concorrenti  in un quadro di ottimizzazione tra necessità della sicurezza degli
insediamenti  a rischio e di gestione sostenibile dei fabbisogni idrici.  In caso di azioni di difesa
passiva  (interventi  in  alveo e opere di  difesa dai  livelli  idraulici  dell’evento  critico)  delle  aree
insediate che comportino significative riduzioni della naturalità del corpo idrico, la sicurezza di tali
aree affinché costituisca un’opzione significativamente migliore sul piano ambientale è definita in
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maniera  integrata  con  l’obiettivo  di  tutela  ambientale  della  WFD,  attraverso  un  processo  di
progettazione  integrata  fin  dal  momento  della  fattibilità  degli  interventi  sui  singoli  corpi  idrici
previsti nel  PGRAAC, andando a soddisfare le misure win-win, previste dalla WFD.

In  considerazione  di  quanto  sopra  non  emergono  aspetti  significativi  che  non  siano  già  stati
precedentemente considerati nel precedente ciclo di pianificazione.

Analogamente saranno coordinate le attività di aggiornamento e di integrazione per quanto riguarda
gli aspetti relativi alle acque costiere con la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino
(Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino).

La direttiva nasce dalla consapevolezza che le pressioni sulle risorse marine naturali e la domanda
di servizi ecosistemici marini sono spesso troppo elevate e che quindi si manifesta l’esigenza di
ridurre il loro impatto sulle acque marine, indipendentemente da dove si manifestino i loro effetti.
D’altra  parte,  l’ambiente  marino  costituisce  un  patrimonio  prezioso  che  deve  essere  protetto,
salvaguardato e, ove possibile, ripristinato al fine ultimo di mantenere la biodiversità e preservare la
diversità e la vitalità di mari ed oceani.

Ogni Stato deve quindi mettere in atto, per ogni regione o sottoregione marina, una strategia che
consta di una “fase di preparazione” e di un “programma di misure”.

La direttiva quadro stabilisce che gli Stati membri elaborino una strategia marina basata su una
valutazione iniziale, sulla definizione del buono stato ambientale, sull’individuazione dei traguardi
ambientali e sull’istituzione di programmi di monitoraggio.

Per buono stato ambientale  delle  acque marine si  intende la  capacità  di  preservare la  diversità
ecologica,  la vitalità dei mari e degli  oceani affinché siano puliti,  sani e produttivi mantenendo
l’utilizzo dell’ambiente marino ad un livello sostenibile e salvaguardando il potenziale per gli usi e
le attività delle generazioni presenti e future.

Gli Stati devono redigere un programma di misure concrete diretto al raggiungimento dei suddetti
obiettivi.  Tali  misure devono essere elaborate tenendo conto delle conseguenze che avranno sul
piano economico e sociale.

Per consentire  agli  Stati  membri  di  raggiungere  gli  obiettivi  prefissati,  la  direttiva  contiene  dei
descrittori che descrivono l’ecosistema in buono stato ambientale.

L'ambito  di  riferimento  fisico  della  Marine  Strategy-MSFD  -  sono  tutte  le  acque  territoriali,
ricomprendendo  quindi  al  loro  interno,  anche i  corpi  idrici  costieri  del  Piano di  Gestione,  che
costituiscono quindi un sottoinsieme delle prime.

Anche in questo caso, come sopra riportato, l'obiettivo è il raggiungimento dello stato ambientale
buono, pur non essendo contenute nella  direttiva definizioni  precise per la classificazione dello
stato,  come  nel  caso  della  Direttiva  n.  2000/60/CE,  rimandando  agli  Stati  membri  per  una
definizione puntuale,  fatti  salvi tuttavia gli  standard già previsti  da altre direttive (quindi,  come
minimo, quelli già previsti per la classificazione delle acque costiere).
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In ragione della sovrapposizione sopra descritta con la MSFD si ritiene che in questa fase di verifica
non vi  siano aspetti  significativi  sull'ambiente  da  segnalare  ai  fini  dell'attivazione  di  una  VAS
dell'aggiornamento  del  Piano  di  gestione,  essendo  i  contenuti  della  MSFD  prevalenti  per  la
problematica in oggetto.

10.4. Aspetti relativi all'integrazione con le politiche agricole

L’impronta della nuova programmazione della PAC (ciclo di programmazione 2021-2027) continua
a  perseguire  il  rafforzamento  della  protezione  ambientale  attraverso  incentivi  per  l’adozione  di
un’agricoltura sostenibile al fine di preservare le risorse naturali, riconosciute una priorità assoluta
per il futuro dell’agricoltura e della silvicoltura dell’Unione.

La  futura  PAC  ha  individuato  degli  obiettivi  climatico-ambientali  più  ambiziosi,  in  misura
maggiore rispetto all’attuale programmazione, riservando a tali tematiche tre obiettivi specifici su
nove (art. 6):

 contribuire alla mitigazione dei cambiamenti  climatici  e all’adattamento a essi,  come pure
all’energia sostenibile;

 promuovere  lo  sviluppo  sostenibile  e  un’efficiente  gestione  delle  risorse  naturali,  come
l’acqua, il suolo e l’aria;

 contribuire  alla  tutela  della  biodiversità,  migliorare  i  servizi  ecosistemici  e  preservare  gli
habitat e i paesaggi.

La Commissione ha definito nuove modalità e strumenti di attuazione volti a rendere sempre più
efficaci i principi adottati nella politica comune. La principale novità è rappresentata da un nuovo
modello  di  attuazione  basato  su  due  elementi:  sussidiarietà  ed  efficacia  dell’attuazione  degli
interventi, il cosiddetto "New delivery model".

 La nuova PAC, quindi, non più basata su regole stringenti per gli Stati membri, lascia agli stessi un
maggiore potere decisionale nel:

 definire dei Piani strategici nazionali capaci di rispondere pienamente alle specifiche esigenze
nazionali e locali che differiscono anche di molto tra i diversi paesi;

 introdurre un nuovo sistema, definito “architettura verde”, quale strumento attuativo per il
raggiungimento degli obiettivi specifici per il clima e l’ambiente;

 attuare un unico regolamento che definisce gli interventi e le misure afferenti sia al primo
pilastro, ovvero attuazione dei pagamenti diretti con il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia
(FEAGA), che interventi e misure afferenti al secondo pilastro (Sviluppo Rurale) afferenti al
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

I  Piani  strategici  devono  definire  gli  interventi  partendo  da  linee  comune  definite  dalla
Commissione e nel rispetto del principio di una politica comune europea basata sulle esigenze, sulle
caratteristiche territoriali nazionali e sulle circostanze effettive in cui operano gli agricoltori. Ciò
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consente  agli  Stati  membri  una  maggiore  autonomia  decisionale  rispetto  alle  precedenti
programmazioni.

Gli obiettivi ambientali della PAC, che nella futura programmazione risultano rafforzati,  offrono
possibilità di integrazione con le normative europee mirate alla tutela delle risorse naturali, come la
Direttiva Quadro Acque. 

Gli obiettivi stabiliti dalla DQA sono infatti in linea con l’obiettivo della PAC di promuovere una
gestione sempre più efficiente delle risorse idriche, riducendo le pressioni di tipo diffuso del settore
agricolo sia sullo stato quantitativo che sullo stato qualitativo delle acque superficiali e sotterranee e
favorire il mantenimento di un buono stato dei corpi idrici. 

Considerato che il principale ostacolo per gli Stati membri nell’implementazione dei programmi di
misure è la carenza di disponibilità finanziaria, i programmi di sviluppo rurale sono stati identificati
come importanti fonti di finanziamento per l’attuazione delle misure afferenti al settore agricolo.

L’ambito finanziario, seppur fondamentale, deve essere accompagnato anche da una sinergia tra le
amministrazioni competenti dell’attuazione. 

È infatti ormai riconosciuto che una sinergia più efficace tra la PAC e la DQA si realizza attraverso
la cooperazione tra le diverse autorità responsabili della pianificazione dello sviluppo rurale e della
gestione dei bacini idrografici a tutti i livelli appropriati. 

Sebbene  le  tempistiche  di  definizione  e  attuazione  delle  due  politiche  siano  risultate  non
perfettamente  allineate,  già  nella  precedente  programmazione  dello  Sviluppo  Rurale  gli
adempimenti relativi alla condizionalità ex ante (Art.19 Reg UE n.1303/2013) per il "Settore delle
risorse  idriche" e  le  disposizioni  relative  agli  investimenti  per  l’irrigazione  previste  dal
Regolamento dello Sviluppo Rurale (Art.46 del Reg. 1305/2013) hanno determinato una maggiore
connessione  tra  PSR  e  PdG,  ai  fini  di  una  piena  attuazione  della  Direttiva  Quadro  Acque
(2000/60/CE).

L’adeguato coordinamento è inserito anche come obbligo procedurale all’art. 94 della proposta di
regolamento della futura PAC. 

Come  obbligo  procedurale  è  previsto,  infatti,  che  l’organismo  incaricato  di  elaborare  il  piano
strategico della PAC assicuri che le autorità competenti responsabili per l’ambiente e il clima siano
adeguatamente coinvolte nella preparazione degli aspetti climatico-ambientali del piano. 

Il  periodo di programmazione della  PAC 2021-2027 offre una grande opportunità,  giacché tale
periodo  coincide  con  le  scadenze  individuate  dalla  DQA  in  relazione  all’avvio  (2021)  e  al
completamento (2027) del terzo ciclo di pianificazione dei Distretti idrografici.

Pertanto,  programmando  in  maniera  preventiva  e  mirata  le  misure  in  grado  di  rispondere  alle
esigenze del settore agricolo e, al contempo, alle problematiche individuate dai Piani di gestione dei
distretti  idrografici,  sarebbe  possibile  coordinare  le  azioni  e  creare  un  effetto  sinergico,  sia  in
termini di obiettivi ambientali, sia di efficienza nell’uso delle risorse finanziarie. Dal punto di vista
attuativo le fasi di pianificazione sono improntate con la stessa logica e l’una può beneficiare di
informazioni utili dall’altra.
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Analisi delle interazioni PAC-DQA

La perfetta  sinergia  con  la  pianificazione  e  programmazione  in  agricoltura,  già  avviata  con  il
precedente ciclo di pianificazione in relazione alla PAC 2014-2020, in questo nuovo aggiornamento
di Piano di Gestione troverà un maggior rafforzamento nell’attuazione delle politiche ambientali.

10.5. Rapporto con la pianificazione paesaggistica e di tutela della biodiversità

Il paesaggio, nell’accezione del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, è oggetto di rappresentazione (e di
tutela)  dei  piani  paesaggistici,  mentre  l’aspetto  ecologico  è  illustrato  (e  tutelato  ai  fini  della
conservazione della biodiversità) nei piani di gestione delle aree naturali protette, derivati sia dalla
legge n. 394 del 6 dicembre 1991 sia dalla Direttiva n. 92/43/CE.

Il Piano di Gestione della WFD, in quanto piano stralcio di un piano territoriale di settore (il piano
di  bacino  distrettuale)  con  l’obiettivo  di  gestire  le  acque  al  fine  di  tutelare  i  corpi  idrici  che
rappresentano  una  parte  delle  componenti  del  paesaggio,  deve  necessariamente  rifarsi  alle
disposizioni sia dei piani paesaggistici in forza della previsione dell’art. 145 del d.lgs. n. 42/2004
sia dei piani di gestione delle aree naturali protette in forza dell’art. 4.1, lettera c), della WFD.

L’integrazione è infine completa in quanto il citato art. 145 estende ai piani di gestione delle aree
naturali  protette  lo  stesso  rapporto  di  soggiacenza  del  piano  di  gestione  del  distretto  al  piano
paesaggistico.

Per quanto riguarda i rapporti con la pianificazione delle aree naturali protette, oltre quanto previsto
nel rapporto con la pianificazione paesaggistica,  il PGDAC.3 assumerà gli obiettivi dei piani di
gestione delle aree naturali protette (nella misura in cui sono esprimibili in caratteristiche di qualità
delle acque contenute nei corpi idrici  interferenti  con le stesse) quali  “vincoli”  agli  elementi  di
qualità  che  entrano  nella  procedura  di  classificazione  dello  stato  di  qualità  dei  corpi  idrici
(obiettivo) del Piano di Gestione della WFD.
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10.6. Integrazione con le altre pianificazioni settoriali

Il Piano di Gestione della WFD deve integrarsi  in modo coerente e sinergico con altri  piani di
settore per i quali l’acqua è elemento essenziale nel conseguimento degli obiettivi propri: i piani
regionali relativi all’uso delle fonti rinnovabili di energia di cui all’art. 5 della legge n. 10 del 9
gennaio 1991.

Il  quadro generale  della  pianificazione regionale  energetica  da fonte rinnovabile  (idroelettrica  e
non)  mostra  una  sostanziale  saturazione  della  capacità  produttiva  legata  al  cosiddetto  valore
“idrodinamico” delle portate dei corsi d’acqua ed una tendenza verso l’eolico, il fotovoltaico e il
biogas. Residuali margini di sfruttamento dell’acqua riguardano le parti alte del reticolo: in tali casi
la  valutazione  di  significatività  dell’impatto  deve  necessariamente  essere  condotta  alla  scala
puntuale  dell’intervento  e  l’impatto  stesso  risulta  sostanzialmente  circoscritto  nell’intorno
dell’impianto e nei casi di proliferazione di richiesta del cosiddetto “mini-idroelettrico”, la verifica
di sostenibilità ambientale è demandata alla definizione delle misure dei Piani Regionali di Tutela
delle Acque.

11. Repertorio di eventuali programmi o piani di gestione più dettagliati

Le  modifiche  e/o  gli  aggiornamenti  rispetto  alla  precedente  versione  di  piano  riguardano  non
soltanto l’inclusione nel Programma delle misure del piano di gestione di quelle “misure” che negli
altri piani e programmi, territoriali e/o di settore vigenti, riguardano direttamente la gestione delle
acque e/o sono funzionali al conseguimento degli obiettivi del piano e/o incidono su questi,  ma
soprattutto la necessità di una “gerarchizzazione” di tali piani e/o programmi al fine di avere un
quadro sistematico chiaro ed organizzato degli stessi:

1. i PTA.3 regionali costituiscono piani di gestione più dettagliati del PGDAC.3; 

2. i Piani d’ambito (di cui all’art. 149 delle NMA) costituiscono articolazione interna settoriale e
territoriale dei PTA.3; 

3. i  Piani  stralcio  dei  piani  di  bacino  di  cui  alla  legge  n.  183/1989  costituiscono,  previa
attualizzazione  secondo  necessità,  specializzazioni  del  PGDAC.3  laddove  interessanti  più
Regioni e specializzazioni dei PTA.3 ove interessanti un’unica Regione; 

4. i Piani Regolatori Regionali degli Acquedotti (PRRA) costituiscono articolazione interna dei
PTA.3; 

5. i Piani Regionali per l’Irrigazione o per la Bonifica (istituiti con leggi regionali) costituiscono
strumenti  funzionali  ai  Programmi  di  Sviluppo  Rurale  (vedi  oltre)  e  debbono essere  resi
coerenti con i PRRA; 

6. il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) deve essere coerente con il PGDAC.3 ed
i Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) debbono essere coerenti con i PTA.3; 

7. i Piani Energetici Regionali (PER) costituiscono articolazione interna dei PTA.3; 
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8. i  Piani  Territoriali  di  Coordinamento  Provinciali  sono  subordinati  alla  pianificazione
regionale.

12. Elenco delle autorità competenti

Le modifiche e/o gli aggiornamenti rispetto alla precedente versione del PGDAC riguardano: 

1. l’attualizzazione con l’emanazione della legge 28 dicembre 2015, n.221, che all'art. 51 detta
"Norme in materia di Autorità di bacino"  sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed il relativo Decreto n. 294 del 25 ottobre 2016 del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, mediante i quali hanno preso
corpo le Autorità di bacino distrettuali, con la soppressione delle Autorità di bacino di cui alla
legge  183/89:  L'Autorità  di  bacino  distrettuale  è,  quindi,  l'autorità  competente  ai  sensi
dell’articolo  3 della  direttiva  2000/60/CE del  Parlamento  europeo e  del  Consiglio  del  23
ottobre 2000, sempre nei limiti  delle competenze risultanti  dall’assetto istituzionale del D.
Lgs. n. 112/1998;

2. l’attualizzazione delle informazioni riguardanti i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti;

3. l’attualizzazione delle informazioni sulla “Situazione giuridica e competenze delle autorità
competenti”,   unitamente  all’implementazione  con  l’elenco  dei  “contratti  territoriali”  che
individuano per particolari ambiti territoriali i soggetti incaricati dell’attuazione del pertinente
blocco di misure del programma.

13. Referenti e procedure

Le modifiche e/o gli aggiornamenti rispetto alla precedente versione del PGDAC riguardano: 

1.  relativamente all’art. 14.1 della WFD, vale quanto già riportato nel PGDAC.2; 

2. relativamente all’art.  11.3, lettere g) e i),  gli uffici concedenti  che nei diversi ordinamenti
regionali e in funzione della riforma delle province sono incaricati della procedura di rilascio
e di controllo delle autorizzazioni e della tenuta dei pertinenti archivi di registrazione; 

3. relativamente ai dati di monitoraggio, le direzioni regionali competenti in materia di ambiente
per il tramite delle rispettive agenzie regionali per la protezione ambientale, quanto ai dati di
monitoraggio  biologico  e  chimico-fisico  e,  per  il  tramite  dei  servizi  idrografici  regionali,
quanto ai dati di monitoraggio idrologico.
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