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Preambolo 

 
La formazione del presente documento è contestuale al “dibattito” tra Stato e Regioni in 

corso sulle definitive modalità di costituzione delle Autorità di distretto, istituite con il D. Lgs. n. 
152/2006 in sostituzione delle Autorità di bacino della legge n. 183/1989. 

Il tema centrale del “dibattito” sembrerebbe convergere sul ruolo di coordinamento già 
individuato per le Autorità di distretto dal D. Lgs. n. 152/2006 (e anticipatamente assegnato con il 
D. Lgs. n. 219/2010 alle attuali Autorità di bacino) ma arricchisce il vigente impalcato normativo 
con la previsione del rapporto tra Piani di Gestione e Piani Regionali di Tutela delle Acque sul 
quale anche la Commissione Europea ha espresso nel corso dell’incontro bilaterale con l’Italia del 
24 settembre 2013 il proprio favorevole avviso nel senso di una “specializzazione” territoriale e 
tematica dei secondi rispetto al primo. 

Il presente documento tiene ferma questa ipotesi sulla quale sembra orientarsi anche il 
legislatore nazionale. 

 
Il presente documento è dunque occasione di sperimentazione “in vitro” di tali nuove 

tendenze e allo stesso tempo apre alla discussione e alla consultazione pubbliche non solo i 
contenuti del 2° ciclo di pianificazione ma anche della governance di sistema. 

Sotto questo profilo il presente documento non rappresenta la volontà delle 

Amministrazioni rappresentate negli organi dell’Autorità (non importa se di bacino o di 
distretto) in quanto non solo precluderebbe ab initio qualsiasi possibilità di integrazione e 
correzione dello stesso ma non consentirebbe alle Amministrazioni di verificare se esiste o meno 
l’accettazione da parte dei portatori d’interesse di vincoli e condizionamenti che i programmi delle 
misure fanno gravare sulle attività degli stessi. 

È questo un passaggio non formale in quanto costituisce uno dei presupposti per la 
valutazione globale delle risorse economiche necessarie all’attuazione del programma, una parte 
delle quali è costituita dalle risorse finanziarie per l’attuazione di interventi strutturali o per la 
copertura di incentivi/agevolazioni che i portatori d’interesse, considerando un parziale ristoro dei 
“sacrifici” connessi a vincoli e condizionamenti alle loro attività, accettano in cambio dei “sacrifici” 
offerti. 



Avvertenze per la lettura del documento 

La terminologia 
Il presente documento ha lo scopo di avviare l’ultima fase della partecipazione pubblica nella 

quale i portatori d’interesse (singoli o associati), attraverso un processo di consultazione organizzato a livello 
distrettuale prima e regionale poi, sono chiamati ad esprimersi sulle scelte che i Ministeri e le Regioni, in 
seno all’Autorità di bacino, debbono assumere per il prossimo ciclo di pianificazione e programmazione 
nella gestione della risorsa idrica e sulle risorse economiche necessarie ad attuare tali scelte. 

I termini usati nel presente documento non hanno nessuna valenza amministrativa, se non quella – 
come sopra detto – di fornire “materiale di discussione” alla consultazione pubblica. Ognuno dei termini 
utilizzati deve quindi essere ricondotto allo specifico significato ad esso assegnato nel contesto del presente 
documento, il quale, come “divulgatore” e “facilitatore” del processo di consultazione pubblica, non prelude 
necessariamente, a compimento del processo, a nessuna azione di normazione dei termini in esso presenti. 

Il significato che ogni termine assume nel presente documento non può essere esteso a e/o 
sovrapporsi a e/o modificare termini formalmente uguali o che ne possano rappresentare sinonimi, usati in 
altri contesti istituzionali se ciò non è espressamente ed esplicitamente asseverato dall’Amministrazione 
competente. In ogni caso, qualora alcuno dei termini usati nel presente documento dovesse nel prossimo 
Piano di Gestione assumere valenza amministrativa, la specificazione dei contenuti e della portata della sua 
cogenza avverrà nell’ambito delle norme dei Piani di Tutela delle Acque. 

Il quadro normativo 
Per molti dei riferimenti normativi riportati nel presente documento non è espressamente riportato 

il contenuto, mentre per altri vi è un sintetico cenno. 
L’articolazione normativa nazionale e regionale richiede una buona conoscenza delle leggi e una 

certa familiarità con la prassi amministrativa che può cambiare da Regione a Regione in relazione agli 
specifici contesti sociali ed economici nella quale si svolge. 

Il glossario normativo riportato, in quanto estratto dal sistema normativo, non costituisce la base 
per una “cultura” normativa nel settore della gestione dell’acqua ma intende fornire minimi elementi di 
comprensione e spunti per ulteriori approfondimenti. 

Peraltro, il connesso problema della governance è comune nell’Unione Europea tanto che nel 
“Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”, trasmesso dalla Commissione Europea al 
Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni nel 
novembre 2012 [COM(2012) 673 final], “a una governance scadente e a lacune nelle competenze” è 
addebitata una parte della responsabilità di una insoddisfacente attuazione ed integrazione “degli obiettivi 
politici in materia di acque in altre politiche settoriali”. 

I ruoli istituzionali e la loro interpretazione 

Negli atti e nei fatti rappresentati nel presente documento l’Autorità di bacino del fiume Tevere, 
attraverso i propri organi, assicura, nell’ambito del territorio del distretto dell’Appennino Centrale e nelle 
more della costituzione delle Autorità di distretto idrografico, il coordinamento dei Ministeri e delle Regioni, 
in quanto Amministrazioni esercitanti in forme differenziate l’intera competenza sulla materia.  

Tale ruolo di coordinamento rappresenta non una funzione di governo dell’Autorità “terza” ed 
ulteriore rispetto a quella riservata allo Stato e alle Regioni dall’attuale quadro normativo ma integrata e 
sinergica nel territorio distrettuale per la collegialità delle scelte e la condivisione delle azioni. Questa 
condizione, emersa nell’incontro bilaterale Commissione Europea-Italia del 24 settembre 2013 a Bruxelles, 
ha definito il quadro delle relazioni e delle azioni coordinate per lo sviluppo del Piano di Gestione e dei Piani 
di Tutela delle Acque, coerente sia con la Direttiva n. 2000/60/CE sia con il D. Lgs. n. 152/2006. 
 

Nota 
Nel prosieguo si utilizzeranno i seguenti acronimi: 

ÿ PGDAC.2 e PTA.2 per il primo aggiornamento rispettivamente del Piano di Gestione del Distretto 
dell’Appennino Centrale (secondo ciclo del PGDAC) e dei Piani regionali di Tutela delle Acque (secondo 
ciclo dei PTA); 
ÿ WFD per la Direttiva n. 2000/60/CE e NMA per il D. Lgs. n. 152/2006; 
ÿ PoM.2 per il Programma delle Misure del PGDAC.2 e dei PTA.2 

ÿ DAC per il territorio del distretto dell’Appennino Centrale. 



§ 0) Introduzione al progetto di aggiornamento del PGDAC 

 
Il distretto e i sub-distretti per la governance 

Il progetto di aggiornamento non riporta nessuna descrizione delle caratteristiche ambientali1 del 
distretto dell’Appennino Centrale in quanto queste sono state già illustrate, per la parte di interesse, nel 
vigente Piano di Gestione del Distretto dell’Appennino Centrale (PGDAC). 

Il PGDAC vigente (2010) assume un’organizzazione territoriale del distretto suddivisa in 5 sub-
distretti. Mentre i tre sub-distretti dei bacini regionali laziali, dei bacini marchigiani meridionali e dei bacini 
abruzzesi apparivano di ovvia determinazione essendo costituiti da bacini autonomamente sfocianti in mare, 
i due sub-distretti dell’Alto Tevere (chiuso a valle della confluenza Tevere-Nera con esclusione del bacino 
del fiume Velino a monte dell’immissione del lago di Piediluco) e del Basso Tevere (la restante parte) 
producevano un’apparente soluzione della continuità monte-valle nel reticolo dell’intero bacino. 

I risultati della classificazione provvisoria del primo triennio di monitoraggio (in corrispondenza 
delle confluenze idrauliche e amministrative Tevere-Nera e Nera-Velino) hanno confermato la validità della 
suddivisione del bacino del fiume Tevere nei due sub-distretti sopra descritti almeno in un intervallo di 
oscillazione degli effetti delle pressioni che si ritiene si riproporrà anche nel corso secondo ciclo di 
pianificazione. 

Questa condizione, al di là degli aspetti fisici, costituisce un innegabile “facilitatore” della 
governance dell’intero distretto in quanto la ripartizione in sub-distretti sostanzialmente autonomi e 
coincidenti con i confini amministrativi regionali conferisce ai piani di tutela delle acque (purché organizzati 
per bacini secondo il principio generale espresso dal comma 4 dell’art. 89 del D. Lgs. n. 112/98) la capacità 
di essere strumento garante allo stesso tempo delle specificità fisiche e della unitarietà dell’azione 
amministrativa. 
 
Il sistema integrato delle pianificazioni 

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. 

Per quanto riguarda i rapporti con la pianificazione paesaggistica il recepimento degli 
approfondimenti richiesti, in sede di espressione del “parere motivato” n. 1168 del 15 febbraio 2013 e del 
parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 26 marzo 2013, garantisce il quadro delle 
integrazioni necessarie. Per quanto riguarda i rapporti con la pianificazione delle aree naturali protette, oltre 
quanto previsto nel rapporto con la pianificazione paesaggistica, il PGDAC.2 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. 

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 e i 
programmi di sviluppo rurale di cui al Regolamento (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005. 

Per quanto riguarda la pianificazione regionale energetica da fonte rinnovabile (idroelettrica e non) 
il quadro generale 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 

                                                
1 
  Si intende qui per ambiente l’ “intorno” in cui e/o con cui un elemento fisico si rapporta o si relaziona. 



l’impatto stesso risulta sostanzialmente circoscritto nell’intorno dell’impianto. Per i grandi sistemi 
idroelettrici, sulla scorta del citato parere motivato della procedura VAS, è in corso la sperimentazione su 
quattro dei cinque sub-distretti mentre la valutazione del deflusso minimo vitale è stata ricondotta alla più 
generale onnicomprensiva procedura di classificazione dello stato di qualità ambientale della WFD che 
conserverà il carattere della provvisorietà anche per il secondo ciclo dei piani di gestione (Decisione della 
CE n. 2013/480/UE). 

Per quanto riguarda il raccordo con il settore agricoltura il Ministero dell’Ambiente con la 
collaborazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di Regioni ed Autorità di 
bacino, a seguito dell’incontro bilaterale Commissione Europea – Italia del 24 settembre 2013 a Bruxelles, 
ha recentemente (marzo 2014) elaborato e trasmesso alla Direzione Generale Ambiente della Commissione 
Europea il documento “Attuazione della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE – Piano di azione 

agricoltura – Indirizzi strategici per la definizione e attuazione del programma di misure relative al settore 

agricolo nel secondo ciclo dei piani di gestione” che costituisce il riferimento per la necessaria integrazione 
tra ambiente e agricoltura. 

Il Piano di Gestione della WFD deve inoltre tener conto delle possibili interrelazioni con il Piano 

Nazionale della Logistica 2011-2020
2
 e con i piani regionali dei trasporti. 

La Regione Toscana ha sviluppato il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM – 
2012) che, pur non mostrando elementi particolari di rilievo per il DAC, ha evidenziato il contesto del 
sistema infrastrutturale dei trasporti e della mobilità quando afferma (Parte II – Cap. 5) che le infrastrutture 
ed i trasporti “costituiscono un motore per lo sviluppo, un fattore di competitività, in una fase recessiva con 
scarsa disponibilità di risorse o con vincoli al loro impegno”. Questa posizione costituisce ulteriore riprova 
del fondato ricorso alla “componente territoriale” nell’analisi delle macro-pressioni svolta nel successivo § 6. 

La Regione Abruzzo ha sviluppato il Piano Regionale Integrato dei Trasporti che: 
ÿ nel capitolo “Viabilità” individua il Corridoio Adriatico, nell’ambito delle reti TEN, quale “sistema 
nazionale di trasporto che si sviluppa dai valichi dell’Italia Nord Orientale fino a Otranto e al porto ionico di 
Taranto” connesso attraverso la rete infrastrutturale regionale al corridoio tirrenico; 
ÿ nel capitolo “Il trasporto marittimo”, nell’ambito della strategia delle “autostrade del mare”, assegna 
un ruolo di primo piano ai porti di Pescara, Ortona e Vasto. 

La Regione Marche ha sviluppato il Piano Regionale dei porti” (2010) che, nell’ambito della 
strategia delle “autostrade del mare”, intende aumentare l’efficienza degli accessi nei porti di San Benedetto 
del Tronto, Civitanova Marche e Porto San Giorgio per favorire lo sviluppo del settore commerciale e 
passeggeri e nel settore del turismo nautico punta al potenziamento dell’offerta di “posti barca” e di “spiagge 
attrezzate”. 

La Regione Lazio ha sviluppato “Le linee guida del piano regionale della mobilità dei trasporti e 
della logistica” che nel capitolo “I porti e il trasporto marittimo”, nell’ambito della strategia di uno sviluppo 
croceristico e delle “metropolitane del mare”, assegna un ruolo importante: 
ÿ ai terminali di trasporto del polo di Civitavecchia, del polo Romano (Fiumicino-Anzio) e del polo 
Pontino (Gaeta-Formia-Terracina connessi a Ponza e Ventotene); 
ÿ al diportismo nautico con i “porti turistici”, gli “approdi turistici” e i “punti di ormeggio”. 

La Regione Umbria ha sviluppato il “Piano Regionale dei Trasporti 2014-2020 – Lineamenti 
programmatico-progettuali” che individua: 
ÿ un livello euro-nazionale nel quale assumono rilievo la dorsale adriatica, la dorsale centrale interna e 
la dorsale tirrenica; 
ÿ un livello trans-regionale nel quale si sviluppano attività di cooperazione in circoscritti ambiti 
territoriali con le Regioni confinanti; 
ÿ un livello regionale nel quale assumono rilievo le “reti di mobilità ecologica” e il trasporto lacuale. 

Un ultimo rapporto di integrazione riguarda le relazioni tra PGDAC.2 e PGRAAC (Piano di 

Gestione del Rischio da Alluvione dell’Appennino Centrale, redatto ai sensi della Direttiva n. 2007/60/CE 
– Direttiva Flood). Le finalità dei due piani sono diverse in quanto il primo tutela la risorsa idrica attraverso 
un uso sostenibile della stessa mentre il secondo tutela la sicurezza civile attraverso un controllo sostenibile 
degli eventi alluvionali. 

                                                
2  Tra gli assi strategici del piano assumono rilievo, per il Piano di Gestione della WFD, il sistema portuale 
(Azione 30) per i possibili effetti sui corpi idrici costieri e il sistema fluviale (Azione 35) per i possibili effetti sui corpi 
idrici fluviali. 



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 sinergia con il PGDAC.2. 

In caso di azioni di difesa attiva a tutela degli insediamenti (gestione delle opere di regolazione dei 
volumi e delle portate agli effetti dell’evluzione 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 (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, 
affinchè costituisca un’opzione significativamente migliore sul piano ambientale, è definita in uno con 
l’intervento di tutela ambientale attraverso un processo di progettazione integrata a partire dalla fattibilità 
degli interventi sui singoli corpi idrici previsti nel PGDAC.2 e nel PGRAAC. 



1) Premessa sui rapporti istituzionali 
 
Il 2° ciclo del Piano di Gestione - PGDAC.2 - costituisce per il DAC, al termine del 

processo di partecipazione pubblica, il “patto istituzionale” tra il Governo nazionale, rappresentato 
al momento dell’approvazione dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e i Governi regionali al 
fine di condividere le risorse globalmente disponibili per il conseguimento dei comuni obiettivi di 
qualità ambientale definiti nel PGDAC.2 (Figura 1). 

 

 

Figura 1 
 

Il “patto istituzionale” è il contenitore, per il tramite dei PTA (vedi oltre), dei “Patti 
territoriali” e dei “Contratti territoriali” con i quali le Regioni, rispettivamente, conformano l’azione 
pubblica delle Amministrazioni locali (e degli altri enti territoriali operanti nelle loro giurisdizioni) 
e detengono la regìa e la sorveglianza dei processi di attuazione da parte di soggetti pubblici e 
privati delle misure programmate per il conseguimento degli obiettivi del PGDAC.2. I patti e i 
contratti oggetto del processo di consultazione pubblica, attraverso la partecipazione attiva dei 
portatori di interessi organizzata per settori tematici (tutela ambientale, sviluppo economico e 
benessere sociale) e per livello territoriale rappresentativo della dimensione, nazionale e regionale, 
degli interessi coinvolti (Figura 2), contribuiscono a definire i contenuti dei piani di tutela delle 
acque. 





 
 

Figura 2 

 

 

 
2) La partecipazione pubblica 

 
Il presente documento avvia l’ultima fase (fase c) del processo di partecipazione pubblica 

disciplinata dall’art. 14 della WFD così come recepito dall’art. 66 e dall’art. 122 delle NMA, 
rispettivamente per il PGDAC.2 e per i PTA.2. Tale fase è dedicata alla discussione del progetto di 
piano (sia esso di PGDAC.2 o di PTA.2), essendo stata preceduta dalla dichiarazione delle misure 
consultive (fase a) e dalla valutazione dei principali problemi di gestione delle acque (fase b). 

Poiché l’ultima fase di consultazione rappresenta il momento cruciale delle scelte, si è 
ritenuto sul piano operativo di suddividere tale fase in due parti: la prima nel corso della quale si 
affrontano le criticità di livello distrettuale e la seconda nella quale le criticità di scala regionale 
sono risolte in forma coerente con le prime. Il tempo complessivamente dedicato alla presentazione 
delle osservazioni da parte dei portatori d’interesse, abbondantemente superiore ai sei mesi previsti 
dalle norme, è così articolabile in un processo iterativo di ricerca della soluzione ottima. 

La struttura del PGDAC.2, secondo lo schema logico riportato nelle Figure 3 e 4, 
sottoposta al processo di consultazione pubblica, è descritta sommariamente ai punti successi: 
ÿ il Patto Istituzionale, attraverso il coinvolgimento di soggetti la cui attività si svolge a scala 

nazionale, definisce a livello distrettuale un quadro strategico condiviso di gestione della risorsa 
idrica (“obiettivi su scala di distretto … e priorità d’intervento”) che, dopo aver individuato le 
macro-criticità da fronteggiare, individua azioni la cui attuazione richiede una forte cooperazione 
interregionale e risorse che esulano dalle possibilità delle singole Regioni del DAC e il cui recupero 
(non solo in termini finanziari) avviene nel lungo periodo (valore strategico); 



ÿ all’interno del quadro strategico gli accordi territoriali oggetto dei relativi Patti, articolati 
per Regione, consentono al singolo governo regionale, attraverso le criticità di scala, di indirizzare i 
rapporti con gli Enti territoriali (e in primis con gli Enti locali) verso il conseguimento di obiettivi 
comuni, coerenti e congruenti (e quindi sinergici) sia con le scelte nazionali sia al loro interno 
utilizzando le risorse regionali e locali integrate nel modo più efficace con la quota parte nazionale 
(valore conformativo); 
ÿ lo strumento di attuazione delle misure necessarie è costituito dai “Contratti Territoriali” 

(siano essi di fiume, di lago, di foce, di falda o d’ambito in relazione alla complessità dello specifico 
obiettivo territoriale) che individuano i soggetti attuatori e in particolare svolgono la funzione di 
catalizzatori delle risorse dei portatori di interessi, coinvolgendoli anche finanziariamente nella 
realizzazione degli interventi strutturali e corresponsabilizzandoli nel sostegno alle azioni non 
strutturali che comportano condizionamenti e limiti alle loro attività sul territorio (valore attuativo). 

Il PGDAC.2 e i PTA.2 sono tra loro integrati in quanto si configurano come strumenti 
sincronicamente “partecipati” ad ogni livello per il conseguimento degli obiettivi di tutela 
ambientale. 

La prima parte dell’ultima fase di consultazione pubblica, avviata con la pubblicazione del 
presente documento, avrà i suoi eventi di consultazione a livello distrettuale nei mesi di settembre e 
di ottobre in forma sincrona con l’organizzazione dell’eventuale consultazione a scala regionale che 
non potrà protrarsi, in questa parte, oltre il mese di novembre per consentire alle Regioni la prima 
preparazione di ipotesi di aggiornamento dei contenuti dei PTA. 
 
 

3) I PTA.2 e il PGDAC.2: il processo di integrazione 
 
Con riferimento agli articoli 116 e 121 del D. Lgs. n. 152/2006 (NMA) ed a mente di 

quanto riportato nell’articolo 13(5) della Direttiva n. 2000/60/CE (WFD) che prevede la possibilità 
di integrare il piano di gestione con “programmi e piani di gestione più dettagliati per sottobacini, 
settori, problematiche o categorie di acque”, il PTA.2, che a norma del comma 1 dell’art. 121 delle 
NMA “costituisce uno specifico piano di settore”, rappresenta lo strumento di specializzazione 
territoriale e il riferimento amministrativo per l’attuazione delle misure del PGDAC.2. 

Il processo di formazione dei due strumenti di pianificazione e programmazione integrati 
può sinteticamente riassumersi nei seguenti passaggi: 

1) pubblicazione, entro luglio 2014, del Documento di Consultazione specifica “Prima 
elaborazione della proposta di progetto di aggiornamento del PGDAC” (art. 121, comma 2, primo 
periodo, delle NMA) per l’avvio della prima parte dell’ultima fase della consultazione pubblica (art. 
14, p. 1, lett. c), della WFD e art. 66, comma 7, lett. c), delle NMA); 

2) sulla base del documento di cui al punto 1) e delle osservazioni pervenute, entro dicembre 
2014 aggiornamento da parte delle Regioni dei contenuti dei PTA di cui alle lettere dalla a) alla i) 
del comma 4 dell’art. 121 delle NMA; 

3) pubblicazione, entro gennaio 2015, dei contenuti aggiornati di cui al punto 2) per l’avvio 
della parte finale dell’ultima fase del processo di consultazione pubblica (art. 122, comma 1, lett. c), 
delle NMA); 

4) entro settembre 2015, analisi delle osservazioni presentate, verifica di coerenza dei contenuti 
dell’aggiornamento dei PTA con il documento di cui al punto 1) eventualmente aggiornato in base 
alle osservazioni (art. 121 e art. 116 delle NMA) e ricognizione definitiva delle “risorse finanziarie 
previste a legislazione vigente” (vedi § 4); 

5) entro dicembre 2015, elaborazione, adozione e approvazione del PGDAC.2 comprensivo del 
Programma delle Misure (PoM.2) e dei contenuti dei PTA.2, articolati per bacino e con 
evidenziazione degli obiettivi dei singoli corpi idrici e per specifica destinazione (art. 13, p. 7, della 
WFD e art. 117, comma 2-bis, e art. 121, comma 4, delle NMA); 





6) entro giugno 2016, approvazione dei PTA integrati dai programmi delle misure e 
dall’individuazione dei connessi contratti territoriali di attuazione su scala regionale redatti 
“nell’ambito delle risorse disponibili” e garantendo “l’unitaria considerazione delle questioni 
afferenti a ciascun bacino idrografico” (rif. art. 121, comma 5, secondo periodo e art. 116 delle 
NMA, art. 13(5) della WFD e art. 89, comma 4, del D. Lgs. n. 112/1998). 

All’adozione del PGDAC.2 provvede il Comitato Istituzionale integrato in forza del 
D.Lgs. n. 219/2010, mentre all’approvazione dei PTA.2 integrati dai programmi delle misure, 
organizzati per bacino e articolati per contratti territoriali, provvedono le Regioni. 

Alla copertura finanziaria dei PoM.2 dei PTA.2, riportati per sintesi nel PGDAC.2, 
costituita dalle risorse globali (nazionale e regionali) rese disponibili, provvede il Governo 
nazionale con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che attraverso l’assegnazione della 
quota nazionale, anche a valere sui fondi strutturali, approva il PGDAC.2 e i PoM.2 inserendo gli 
obiettivi ambientali del DAC nel quadro della politica nazionale di tutela ambientale. 
 
 
 
4) Le risorse economiche 
 

Il D. Lgs. n. 152/2006, introducendo il cosiddetto “vincolo di bilancio” nella 
pianificazione (intesa come definizione degli obiettivi), ha costituito un legame inscindibile tra 
questa e la programmazione (intesa come organico sviluppo nel tempo degli interventi, cioè delle 
misure e delle connesse risorse per conseguire gli obiettivi). 

Obiettivi e risorse costituiscono le variabili di una ideale funzione di ottimizzazione (la 
sostenibilità) nella quale la prima variabile (obiettivi) è affetta da un vincolo di “minimo” e la 
seconda (risorse) da un vincolo di “massimo”: la soluzione deve essere quindi ricercata 
nell’intervallo di sovrapposizione tra le due variabili. Tale legame è stato ulteriormente rafforzato 
ed esteso (ai bilanci delle amministrazioni pubbliche) con l’art. 7 della legge n. 196/2009 come 
modificata ed integrata dalla legge n. 39/2011. 

Il PGDAC.2, in quanto “piano stralcio del Piano di bacino” (art. 117, comma 1, delle 
NMA), e i PTA.2, in quanto “specifico piano di settore” (art. 121, comma 1, delle NMA), sono 
pertanto soggetti all’obbligo, rispettivamente, “della indicazione delle risorse finanziarie previste a 
legislazione vigente” (art. 65, comma 3, lett. t), e art. 69, comma 1, delle NMA) e della previsione 
“delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente” (art. 121, comma 4, lett. i) delle NMA). 

Il legame tra obiettivi (piano) e misure (programma) ha, per struttura propria dei piani di 
gestione e dei piani di tutela, un corrispondente normativo, per quanto riguarda le risorse finanziarie 
pubbliche3: 

A) a livello nazionale nello “schema di programma nazionale di intervento per il 
triennio” e nella “ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e le Regioni”, 
definiti dal “Comitato dei Ministri … sentita la Conferenza Stato-Regioni” (art. 72, comma 3, delle 
NMA); 

B) a livello regionale nella “indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle 
relative priorità” (art. 121, comma 4, lett. e) delle NMA); 
sotto la duplice condizione di tener conto delle necessità emergenti dai singoli programmi e del 
coordinamento degli interventi “ove necessario”. 

Conseguenze dirette di tale assunzione sono: 

                                                
3 Nell’economia del presente documento le risorse finanziarie pubbliche sono costituite essenzialmente dalle entrate 
tributarie (imposte dirette e imposte indirette) essendo queste nel rapporto con altre entrate (variabile a seconda degli 
anni) di 10-12 a 1, mentre il rapporto tra imposte dirette ed indirette oscilla intorno a 1,2 (fonte: Documento di 
Economia e Finanza 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze). Dal lato delle uscite il rapporto tra spesa 
corrente e spesa in conto capitale è di circa 8 a 1 (fonte: op. cit.). 







fi la definizione del quadro complessivo, nazionale e regionale, delle risorse finanziarie 
disponibili contestualmente alla scelta degli obiettivi; 

fi l’approvazione regionale dei PTA.2 successivamente all’approvazione del PGDAC.2 
da parte del Governo nazionale attraverso il DPCM. 
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Per quanto riguarda i contenuti di cui alla lettera A) gli elementi di decisione sono 
sostanzialmente riportati nel Documento di Economia e Finanza (DEF) e nella Nota di 
aggiornamento del DEF che, a norma della legge n. 39/2011 di modifica ed integrazioni della legge 
n. 196/2009, debbono essere presentati rispettivamente entro il 10 aprile e entro il 20 settembre e 
debbono contenere “gli obiettivi di politica economica e le previsioni economiche e di finanza 
pubblica almeno per il triennio successivo” (art. 10 della legge n. 196/2009 come modificato dalla 
legge n. 39/2011). In tal modo le scadenze previste nel passaggio n. 4) del § 3) sono coerenti con 
quelle della normativa finanziaria. 

Per quanto riguarda i contenuti di cui alla lettera B) gli elementi di decisione sono 
sostanzialmente riportati nei Documenti di Economia e Finanza Regionali (DEFR) e nelle analoghe 
note di aggiornamento. 

In tal modo il DEF e i DEFR redatti nell’anno 2015 contengono le previsioni per il 
triennio 2016-2018 che coincide con quello di applicazione dei PoM.2, mentre il DEF e i DEFR 
dell’anno 2014 danno utili indicazioni circa la preparazione dei documenti di pianificazione e di 
programmazione da sottoporre all’ultima fase del processo di consultazione pubblica che, articolata 
nei due tempi previsti, copre con la seconda metà del 2014 la preparazione delle ipotesi di 
aggiornamento dei contenuti dei PTA e con la prima metà del 2015 il completamento 
dell’integrazione tra PGDAC.2 e PTA.2. 

Una particolare fonte di sostegno finanziario all’attuazione dei PoM.2 è costituita dai 
Fondi strutturali 2014-2020 (per il cui utilizzo la Commissione Europea si è espressa in modo 
esplicito) e in particolare dalla sinergia con i Programmi regionali di Sviluppo Rurale (PSR) 
inquadrati nel Programma Nazionale di Sviluppo Rurale. 

Per quanto riguarda le risorse finanziarie private i contratti territoriali sono lo strumento 
attraverso il quale si realizza la sinergia dell’investimento pubblico con il capitale privato attratto da 
misure del programma la cui attuazione è ritenuta conveniente e remunerativa. 

Oltre alle risorse finanziarie contribuiscono a comporre il globale delle risorse economiche 
disponibili per l’attuazione del PoM: 

fi la disponibilità da parte dei portatori d’interesse ad accettare vincoli e 
condizionamenti alle loro attività per minimizzare gli effetti negativi sull’ambiente derivanti 
dall’uso delle risorse naturali (ed in primis dell’acqua); 

fi la disponibilità da parte degli utilizzatori della risorsa idrica a sostenere (disponibilità 
a pagare) una politica dei “prezzi” di accesso all’acqua. 

Il tentativo di “monetizzare” la disponibilità ad accettare appare di scarsa utilità (oltre che 
di dubbia affidabilità) in quanto si traduce in una condivisione e quindi in reale attuazione di 
“comportamenti” individuali ispirati da condizionamenti normativi esterni (internalizzazione); 

L’accettazione di un comportamento e la disponibilità a pagare un prezzo sono uno dei 
risultati del processo di consultazione pubblica e si traducono, all’interno degli specifici contesti 
microeconomici, in un “costo” per lo stesso utilizzatore finale, indipendentemente dall’uso 
dell’acqua, aggiuntivo a quello che egli sostiene per le entrate tributarie dei bilanci pubblici. 





5) Le criticità del processo decisionale 
 

Il processo decisionale che porta all’integrazione del PGDAC.2 e dei PTA.2 è affetto da 
un duplice livello di complessità: 

a)  per la molteplicità dei soggetti coinvolti sia nel momento della decisione (Stato e Regioni) sia 
nel momento dell’espressione delle preferenze o delle sofferenze (portatori d’interesse e enti 
territoriali interessati); 

b) per la numerosità delle variabili ambientali da controllare (descrittori delle pressioni e dello 
stato dei corpi idrici) le cui relazioni incrociate determinano tempi di risposta causa-effetto che non 
sempre sono sincroni tra loro e con i tempi del secondo ciclo di pianificazione e non sempre sono 
suscettibili di rappresentazioni affidabili ed omogenee (il principio di sovrapposizione degli effetti 
non è rigorosamente valido). 

Il processo di attuazione dei programmi aggregati ai piani è affetto anch’esso da un 
duplice livello di complessità: 

c) per la “vaghezza” della conoscenza (principio di indeterminazione), soprattutto di quella dei 
“disturbi” esterni al sistema la cui genesi e formazione non sono riconducibili a rapporti interni al 
sistema stesso; 

d) per la “imprecisione” della informazione soprattutto quando è previsione rispetto al valore che 
assumerà in fase di definizione operativa e di attuazione della misura (condizione di incertezza). 

Atteso che la complessità dei sistemi è ineliminabile, le criticità connesse ai livelli espressi 
alle sopracitate lettere a) e b) possono essere utilmente minimizzate sulla base delle seguenti 
indicazioni riferite ai vari step del precedente § 3: 

I. Rif. step 2) – Gli organi decisionali delle Regioni debbono definire una prima ipotesi degli 
elementi “non tecnici” dei contenuti dei PTA.2 (riferibili alle lettere b) e d) del comma 4 dell’art. 
121 delle NMA) ricercando il giusto equilibrio tra le indicazioni del presente documento e le 
osservazioni dei portatori d’interesse sollecitate (nel corso della parte iniziale dell’ultima fase 
della partecipazione pubblica, seconda metà del 2014) dal documento stesso e convenientemente 
orientate al confronto con i vigenti PTA e PGDAC. 
II. Rif. step 3) – Sulla base degli ordinamenti dei rispettivi statuti le Regioni, nel pubblicare i 
contenuti aggiornati dei PTA, indicano espressamente gli elementi determinanti che sono 
prioritariamente oggetto di consultazione pubblica per favorire i portatori d’interesse nel 
confronto con il quadro delle misure e degli obiettivi dei vigenti PTA e PGDAC. 
III. Rif. step 4) – La parte finale dell’ultima fase della partecipazione pubblica deve consentire 
alle Regioni, attraverso la ricognizione delle risorse disponibili nei propri DEFR, e ai Ministeri, 
attraverso la ricognizione delle risorse disponibili nel DEF nazionale per il distretto 
dell’Appennino Centrale, di comporre il quadro delle misure attuabili e degli obiettivi 
perseguibili (per quanto detto oltre appare questo il passaggio in assoluto più critico). 
IV. Rif. step 5) – Atteso che deve essere assolutamente impedita l’infinita “pendolazione” tra 
l’approvazione statale e quella successiva regionale, è necessario che in questo step siano 
compiutamente e sincronicamente definiti: a) l’eventuale quota di risorse finanziarie del DEF 
nazionale assegnata al distretto dell’Appennino Centrale affinché si possa procedere 
all’approvazione con DPCM; b) i contenuti dei PTA.2 e dei connessi PoM.2 e l’ammontare delle 
risorse che le Regioni adotteranno quali riferimenti per l’approvazione nello step 6. 

Quanto invece alla complessità del processo di attuazione di cui alle sopracitate lettere c) e 
d), le connesse criticità possono essere in parte superate tenendo conto che l’implementazione della 
WFD presuppone un “processo adattivo” che giunge alla soluzione ottima iterativamente per 
successive approssimazioni4. Per dar conto di tale condizione la fig. 5 illustra, sinteticamente e a 
                                                
4 Nel campo dei sistemi di regolazione e controllo e di supporto alle decisioni sta assumendo posizioni di rilievo la 
disciplina scientifica del “soft-computing” (basata sugli sviluppi della teoria dei Fuzzy Set, delle Reti Neurali e degli 
Algoritmi Genetici), le cui tecniche “si prefiggono di valutare, decidere, controllare e calcolare in un ambito impreciso 
e vago emulando ed utilizzando la capacità degli esseri umani di eseguire le suddette attività sulla base della loro 



grandi linee, la sequenza delle azioni (frecce) che indicano il passaggio da uno stato di attivazione 
al successivo (box). L’immagine mette in evidenza come i singoli sessenni di pianificazione e 
programmazione costituiscano elementi ricorsivi del globale processo iterativo (programmazione 
adattiva). 

Partendo dal giugno 2014 (asta verticale rossa nella sequenza temporale della Figura 5 ), si 
incontrano le seguenti azioni (riferite per brevità agli articoli della WFD) assistite dalle attività 
continue di monitoraggio5: 

fi aggiornamento dei contenuti dei PTA (art. 121 delle NMA – specificità italiana) a 

fine 2014 preceduto dall’aggiornamento delle pressioni e degli impatti e dell’analisi economica (ai 
sensi dell’art. 5) a fine 2013 - fase centrale della preparazione del secondo ciclo di pianificazione; 

fi partecipazione pubblica (art. 14), nel triennio 2012-2015; 
fi approvazione a fini finanziari del PGDAC.2 e dei relativi PoM.2 (art. 11.7) a fine 

2015 seguita dall’approvazione regionale per l’attivazione delle procedure attuative dei PTA.2 e dei 
PoM.2; 

fi attuazione dei PoM.2 (art. 11.7), nel triennio 2016-2018; 
fi analisi dei progressi realizzati nell’attuazione dei PoM.2 (art. 15.3) e partecipazione 

pubblica (art. 14) a fine 2018 (inizia la preparazione del terzo ciclo di pianificazione); 
fi nuovo aggiornamento delle pressioni e degli impatti e dell’analisi economica (art. 5) 

a fine 2019; 
fi aggiornamento delle misure dei PoM.2 sulla base dei dati del monitoraggio e 

dell’analisi di rischio (art. 11.5 e art. 11.8) nel triennio 2019-2021; 
fi nuovo aggiornamento dei contenuti dei PTA.2 … e così via - fase centrale del terzo 

ciclo di pianificazione. 

 

Una particolare criticità del processo di integrazione tra PGDAC.2 e PTA.2 è costituito, 
nella prima metà del 2015, dallo svolgimento di importanti tornate elettorali in alcune Regioni del 
DAC: Toscana, Emilia-Romagna, Marche ed Umbria. 

Di per sé l’evento non costituirebbe un handicap nello svolgimento del processo (non solo 
sotto il profilo della partecipazione) se non protraesse gli effetti al periodo limitato ai poco più di 
due mesi del suo naturale svolgimento. Ma, assumendo anche qui realisticamente un certo grado di 
incertezza delle previsioni e non sottovalutando gli effetti di contrazione delle attività nei (due) 
periodi estivi ed in quello festivo di fine anno, non appare eccessivamente cautelativo aver 
ipotizzato una lunga ed articolata fase di partecipazione pubblica la quale dai teorici 14 mesi 
(agosto 2014 – settembre 2015) si ridurrebbe sostanzialmente a poco più di 8 mesi. 

Con riferimento al sopracitato punto III che rappresenta il passaggio in assoluto più 
critico, è necessario che il Comitato dei Ministri e la Conferenza Stato-Regioni definiscano nei 
tempi previsti la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e le Regioni 
propedeutica alla ricognizione definitiva delle risorse globalmente disponibili. 

 

                                                                                                                                                            
esperienza” (M. Veronesi e A. Visioli – “Logica fuzzy” – ed. Franco Angeli, 2014). Ciò non significa l’abbandono della 
modellistica fisicamente basata, costruita cioè su algoritmi che interpretano le relazioni fisiche tra grandezze osservabili 
e misurabili, ma che il ricorso a tali tecniche non trova la sua migliore espressione in termini di affidabilità e 
convenienza economica laddove il comportamento del processo da controllare, anche in ragione della sua complessità, è 
conoscibile o misurabile solo approssimativamente. Nel Documento di consultazione “Dichiarazione di misure 
consultive” pubblicato nel dicembre 2012, con il quale è stata avviata la procedura di partecipazione pubblica 
all’aggiornamento del PGDAC, si era data ragione di una possibile scelta in questa direzione. 
5 Anche il programma delle attività di monitoraggio è soggetto a successivi miglioramenti in relazione alla propria 
capacità di rappresentazione del sistema dei corpi idrici. La sua articolazione in due trienni è assolutamente 
convenzionale e la disponibilità dei risultati (grandezze osservate e misurate) dovrebbe essere garantita con frequanza 
maggiore rispetto al triennio, compatibilmente con i tempi necessari alla elaborazione dei dati di campo e alla 
validazione degli stessi. 



Il processo adattivo (le varie fasi di “Attuazione PoM del PTA” contengono i contratti territoriali) 

Fig. 5





6) Macro-pressioni e macro-impatti 
 
Il fatto che i PTA sono la specializzazione del PGDAC.2 richiede che sia fissato un 

sistema ordinato di pressioni ed impatti. A tale scopo soccorre la previsione contenuta nella Scheda 
A3 dell’allegato A e nella Scheda B2 dell’Allegato B al DM del 17 luglio 2009, che prevedono tre 
livelli di “importanza relativa” (oltre l’informazione costituita dal “non noto” e dal “non 
applicabile”). La definizione di una scala di importanza relativa delle pressioni richiede la 
individuazione di possibili rapporti “gerarchici” tra quelle appartenenti a differenti livelli, la 
valutazione di rapporti di “combinazione” tra quelle appartenenti al medesimo livello (compresenza 
necessaria/reciproca esclusione/indifferenza totale) e l’indicazione di rapporti pressioni/corpi idrici 
basati sulla combinazione delle rispettive numerosità6. 

Ai tre livelli d’importanza corrispondono: 
fi le macro-pressioni e i connessi macro-impatti operanti a scala sovraregionale che 

fanno riferimento al livello “molto importante”; 
fi le pressioni ed i connessi impatti operanti a scala regionale o di singolo corpo idrico 

che fanno riferimento al livello “importante”; 
fi le pressioni ed i connessi impatti operanti a scala locale che fanno riferimento al 

livello “meno importante” (di fatto riconducubili a situazioni isolate e/o circoscritte, 
comunque di livello sub-regionale non necessariamente “trascinate” da una 
pressione/impatto importante). 
Normalmente le pressioni (e gli impatti) del livello “molto importante” ed “importante” 

hanno un rapporto di combinazione di necessaria compresenza nel senso che le prime “trascinano” 
le seconde. Normalmente invece le pressioni (e gli impatti) “molto importanti” e “meno importanti” 
hanno un rapporto di combinazione di indifferenza totale, nel senso che nelle seconde prevalgono 
fattori locali (contingenti e/o congiunturali che incidono sull’unico corpo idrico cui direttamente si 
riferiscono) non necessariamente indotte dalle prime. Le pressioni (e gli impatti) del livello “molto 
importante” impattano su più corpi idrici sia tra loro idrograficamente (o idrogeologicamente) 
autonomi sia tra loro interconnessi nell’ambito di uno stesso bacino (o di una stessa unità costiera). 
Macro-pressioni e macro-impatti sono la base di analisi degli obiettivi a scala di distretto e delle 
priorità d’intervento, mentre pressioni ed impatti importanti e meno importanti sono affrontati nei 
piani di tutela. L’analisi delle pressioni e degli impatti per singolo corpo idrico, unitamente 
all’esame dei dati di monitoraggio, consente alle Regioni (nel corso della procedura di 
aggiornamento dei contenuti dei rispettivi PTA) di verificare anche le ipotesi su macro-pressioni e 
macro-impatti e di integrare, all’interno del PGDAC.2, l’elenco degli stessi nonché le priorità 
d’intervento. 

Nel seguito sono trattate le tre componenti essenziali delle macro-pressioni e dei macro-
impatti. 

 
6.1 – La componente territoriale 
Le pressioni sono la rappresentazione delle attività dei cosiddetti driver del modello 

DPSIR finalizzate alla crescita e allo sviluppo socio-economici. Tali attività tendono a concentrarsi 
sui principali assi di penetrazione territoriale. 

Sono state individuate nel DAC alcune tendenze prevalenti di sviluppo delle attività socio-
economiche localizzate lungo le principali direttrici di penetrazione territoriale (esistenti, in corso di 
ultimazione e programmate) di importanza nazionale o comunque sovraregionale attorno alle quali 
o sono già in atto o nei prossimi anni si determineranno probabilmente significativi impatti 

                                                
6 
  Il DM del 17 luglio 2009 prevede che la scala d’importanza delle pressioni deve tener conto “di situazioni in 
cui si hanno più corpi idrici interessati da un’unica pressione e di situazioni in cui si ha un corpo idrico interessato da 
più pressioni”. 



sull’ambiente in generale e in particolare sulla qualità ambientale di sistemi di corpi idrici 
superficiali e sotterranei del distretto. 

A grandi linee il sistema infrastrutturale (trasportistico, energetico e delle 
telecomunicazioni – nel prosieguo identificato tout court con i grandi assi di penetrazione) che nel 
DAC disegna tali direttrici può così rappresentarsi (Figura 6): 

1) il braccio meridionale del sistema della Quadrilatero Marche-Umbria con le espansioni 
verso la Toscana e verso il Lazio in corrispondenza di nodi importanti per lo sviluppo territoriale 
(il Senese) e per i trasporti a scala nazionale (Civitavecchia); 
2) il sistema abruzzese della A24-A25 con le espansioni nel Lazio a sud di Roma verso Gaeta 
e Fondi in corrispondenza di altri nodi portuali e di inter-scambio merci importanti (unitamente 
al parallelo asse della SS 652-Fondo Valle Sangro che collega attraverso l’alto Molise la 
direttrice adriatica con quella tirrenica); 
3) il sistema nazionale delle litorali adriatiche (A14 e ferrovia) con i nodi portuali principali 
di Ancona e Pescara e quelli secondari delle rispettive Regioni; 
4) il sistema nazionale delle litorali tirreniche (A12, SS Pontina e ferrovie Roma-Genova e 
Roma-Napoli) sul quale si attestano le attività dell’area del viterbese e dell’area pontina nonché 
quelle dell’area metropolitana romana. 

La maglia delle quattro direttrici è infine interconnessa dai sistemi infrastrutturali della 
A1/Linea AV e della doppia connessione SS3bis-E45/variante SS3–Valle Umbra (con i nodi di 
Terni e di Perugia) che interessano rispettivamente il basso corso del fiume Tevere e del fiume 
Paglia e l’alto corso del fiume Tevere; in particolare: 

5) il primo sistema (A1/Linea AV) riverberando gli effetti dell’area metropolitana romana in 
direzione della dorsale vulcanica (e dei laghi in essa presenti); 
6) il secondo sistema (SS3bis-E45 / variante SS3–Valle Umbra) sommando gli effetti degli 
insediamenti esistenti a nord e a sud di Perugia con quelli riverberati dallo sviluppo delle aree 
leader della Quadrilatero. 

L’insieme di tutte le direttrici di pressione contorna il massiccio dell’Appennino Centrale 
lungo la cui dorsale sono dislocati i maggiori parchi nazionali dell’Italia Centrale: il Parco dei 
Sibillini, il Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, il Parco d’Abruzzo e il Parco della Majella cui 
debbono aggiungersi i parchi regionali e le aree naturali protette della rete Natura 2000. 
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Il sistema delle macro-pressioni così definito individua la localizzazione del 
corrispondente sistema dei macro-impatti sulla risorsa idrica costituito essenzialmente da una 
tendenza al sovrasfruttamento dell’acqua esercitata (Figura 7): 

a) sullo schema idrico dell’Alto Tevere gestito dall’Ente Acque Umbre e Toscane che ha i 
suoi principali elementi di regolazione negli invasi di Montedoglio (Tevere) e (in futuro) di 
Valfabbrica (Chiascio) e che estende il proprio servizio di alimentazione ai poli regionali di 
fornitura verso sud sino all’invaso di Corbara, verso ovest in Valdichiana (distretto dell’Appennino 
Settentrionale) per rientrare nel bacino del Tevere in corrispondenza dei comprensori irrigui e degli 
insediamenti urbani del lago Trasimeno; 

b) sugli schemi autonomi di approvvigionamento e fornitura sia nel settore civile (a sostegno 
dei fabbisogni residenti e fluttuanti degli insediamenti interni e costieri) sia nel settore agricolo e 
sull’autoapprovvigionamento dell’area viterbese, alimentati in massima parte dalle acque 
sotterranee del vulcanico settentrionale; 

c) sugli schemi autonomi di approvvigionamento e fornitura sia nel settore civile sia nel settore 
agricolo e sull’autoapprovvigionamento dell’area pontina alimentati dagli apparati sorgentizi 
occidentali della dorsale carbonatica Lepini-Ausoni-Aurunci e dalle acque sotterranee della piana 
pontina la cui ricarica è assicurata dagli acquiferi della dorsale carbonatica; 

d) sullo schema autonomo di approvvigionamento e fornitura nel settore civile dell’area 
metropolitana romana alimentato in massima parte dalle sorgenti più produttive (Peschiera e 
Capore) la cui ricarica è assicurata dal massiccio dell’Appennino Centrale; 

e) sugli schemi idroelettrici (dal Potenza al Sangro) e sugli schemi autonomi del settore civile 
del versante adriatico a sostegno dei fabbisogni residenti e fluttuanti degli insediamenti interni e 
soprattutto della costa adriatica, tutti gravanti per l’approvvigionamento sulla risorsa dei corpi idrici 
sotterranei del massiccio dell’Appennino Centrale (che alimenta anche gli schemi idroelettrici del 
versante tirrenico dal Nera all’Aniene). 

Un significativo impatto è quello determinato sulla categoria di acque superficiali 
costituita dai laghi che, pur non direttamente “pressata” in ragione del suo valore naturalistico e 
paesaggistico, risente degli effetti dell’attuale sistema di approvvigionamento della risorsa; in 
particolare impatti significativi si determinano: 

f) sul lago Trasimeno dalle attività alle quali funge da catalizzatore il collegamento veloce 
Perugia-Bettole tra la E45 e l’A1, che attraversa nel quadrante nord-orientale il bacino del lago 
idraulicamente “chiuso” ed idrologicamente “depresso” a causa dei modesti apporti meteorici e 
dell’alto grado di evaporazione (e il cui “deficit” idrico è amplificato dalla componente climatica – 
vedi § 6.2); 

g) sul lago di Piediluco dalla produzione idroelettrica, storicamente utilizzatrice del lago, e 
dalle attività di acquacoltura posizionate sull’alto Nera e sul Velino e dalle attività turistiche alle 
quali il potenziamento dell’asse di collegamento Terni-Rieti-L’Aquila fornisce il necessario 
sostegno; 

h) sui laghi vulcanici (Bolsena, Vico, Bracciano e Albano) dal sovrasfruttamento delle acque 
sotterranee in un’area produttiva e ad alta ricettività turistica ma 
idrologicamente/idrogeologicamente “povera”; 

i) sui laghi costieri (in particolare lungo il litorale a sud di Roma, da Sabaudia a Gaeta) dalle 
attività turistiche e dalle estrazioni di acqua dai corpi idrici sotterranei lungo la costa a servizio 
soprattutto della serricoltura fondana. 

Una particolare forma di macro-pressione indotta in qualche misura dalle dinamiche 
cicliche di crescita/decrescita economica è costituita dal fenomeno dei “siti industriali abbandonati” 
che genera il macro-impatto costituito da una rete diffusa di “siti inquinati” (ed inquinanti) che in 
ragione della sua densità territoriale e localizzazione oscilla tra un impatto puntuale (scala regionale 
e locale) e un impatto diffuso (scala distrettuale e regionale). I “piani di bonifica”, riferiti sia a 
singoli siti sia a “reti di siti”, costituiscono pertanto misura di contrasto all’impatto sulle acque 
superficiali e sotterranee. 



La tendenza al sovrasfruttamento, oltre ad aprire la strada alla competitività interregionale 
(massiccio dell’Appennino Centrale) ed intersettoriale (civile v/s idroelettrico v/s irriguo), si somma 
alla restituzione concentrata, in pochi punti su brevi tratti di corsi d’acqua, dei reflui depurati 
prodotti dai grandi schemi idrici di distribuzione all’utenza (la portata dei reflui è una significativa 
frazione delle fluenze in alveo): Roma, L’Aquila, Pescara, Perugia, Terni e centri della costa sedi di 
forti fluttuazioni stagionali. 

 
6.2 – La componente climatica 
Accanto alle macro-pressioni territoriali occorre considerare anche quella connessa ai 

cambiamenti climatici: per essi si fa riferimento direttamente al “IPCC Fourth Assessment Report: 
Climate Change 2007”, in particolare ai paragrafi riguardanti: 
ÿ “Assumptions about future trends” del sub-Capitolo 12.3; 
ÿ “Water resources” dei sub-Capitoli 12.4 “Key future impacts and vulnerabilities” e 12.5 

“Adaptation: practices, options and constraints”. 
Il prossimo report (AR5) sarà pubblicato entro ottobre 2014, ma di esso è già disponibile 

il Working Group I contribution “The Physical Science Basis – Summary for Policymakers”. 
I macro-impatti legati alle proiezioni riguardano: 

ÿ il settore agro-zootecnico a causa dell’aumento dei giorni caldi dell’anno e delle “ondate” 
calde negli entroterra accompagnato dalla diminuzione dei giorni freddi e delle “gelate” 
negli entroterra (proiezione virtualmente certa); l’impatto conseguente sarà costituito da un 
aumento della richiesta di acqua accompagnato da un conseguente aumento della 
veicolazione di nutrienti e sostanze fitosanitarie; in particolare un’estensione della durata e 
frequenza dell’azione dei parassiti indotta dalle temperature minime più alte potrebbe 
portare ad un maggior ricorso ai prodotti fitosanitari; 

ÿ l’autoapprovvigionamento della risorsa (pozzi) o l’approvvigionamento non regolato dagli 
apparati sorgentizi a servizio degli schemi di fornitura; l’aumento dell’intensità delle 
precipitazioni (proiezione molto probabile) che comporta la diminuzione della infiltrazione 
per la ricarica degli acquiferi profondi oltre l’aumento del pericolo idrogeologico indurrà 
eventi più frequenti di crisi idriche locali con ricorso alle fonti alternative immediatamente 
reperibili e più facilmente accessibili ma delle quali non sempre può essere garantita 
l’idoneità all’uso; la conseguenza immediata è il ricorso a processi “supplementari” di 
potabilizzazione con costi aggiuntivi rispetto alle previsioni; 

ÿ la diminuzione della resa idrica (qui nel senso di quantità di prodotto/servizio teoricamente 
ottenibile se tutta l’acqua impegnata entrasse effettivamente nel ciclo 
produttivo/distributivo); l’aumento degli eventi siccitosi a causa dell’inaridimento estivo 
(proiezione probabile) produrrà quindi una perdita di redditività degli investimenti già in 
corso per aumentare l’attuale efficienza idrica degli impianti di utilizzazione dell’acqua, in 
particolare nel settore irriguo ma anche nel settore civile dove le forti oscillazioni di portata 
in ingresso agli impianti di trattamento (anche sotto il profilo delle caratteristiche chimico-
fisiche) rischiano di diminuirne il rendimento depurativo; la conseguenza è un’accentuata 
variabilità delle caratteristiche qualitative delle acque che determina maggiori condizioni di 
stress sugli ecosistemi fluviali. 
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Mentre nei piccoli sistemi di approvvigionamento ed utilizzazione gli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici possono produrre il “collasso” degli stessi con i connessi riflessi socio-
economici (prima ancora di riverberarsi negativamente sul contesto ambientale), nei grandi schemi 
idrici (il cui grado di “resilienza” è maggiore), in caso di parziali e momentanee “crisi”, la 
veicolazione sull’ambiente è diretta ed immediata e l’entità degli impatti può collocarsi al di fuori 
dell’intervallo “omeostatico” del sistema ambientale. 

Una strategia di contrasto deve necessariamente recuperare un fattore di scala che sia in 
grado di compensare almeno le fasi più critiche di trasferimento all’esterno (contesto socio-
economico e contesto ambientale) degli effetti negativi dei cambiamenti climatici: concentrando 
quanto più possibile la distribuzione verso grandi sistemi di approvvigionamento e favorendo la 
progressiva integrazione funzionale di schemi idrici oggi monosettoriali per aumentare la “capacità” 
di ammortizzare gli effetti ambientali. 

Interventi di tal sorta richiedono investimenti (pubblici e privati da parte dei gestori e/o dei 
concessionari) il cui recupero, essendo posizionato (unitamente agli effetti attesi) oltre il traguardo 
temporale del secondo ciclo del piano di gestione, richiede il raccordo tra soggetto pubblico e 
soggetti privati sottoscritto in contratti d’ambito specifici garantiti dallo Stato. 

6.3) – La componente socio-economica 
La crisi economica che ha colpito l’Europa ed in particolare l’Italia (quest’ultima a partire 

dal 2009 e con un massimo tra il 2011 e il 2012, sulla base dell’indicatore legato ai tassi di interesse 
sui titoli di Stato) proietterà probabilmente i suoi effetti negativi anche sul secondo ciclo del 
PGDAC se non altro “rallentando” la ripresa economica ed in particolare il recupero del P.I.L.. 

In disparte dalle conseguenze sulla quota delle risorse economiche globalmente disponibili 
per la tutela ambientale, i comportamenti (degli agenti) sociali in (avvio di) uscita dalla 
decrescita/stagnazione economica sono generalmente orientati a far leva sulle “risorse naturali” in 
quanto, con riferimento all’acqua, le attività ad essa connesse sono affette dalla duplice condizione 
di minimizzazione del “costo opportunità” per l’Amministrazione concedente e di azzeramento del 
“costo irrecuperabile” (sunk cost) per il soggetto concessionario7. Tale condizione concorre ad 
abbattere i flussi economici connessi al “conto economico” di accesso all’acqua considerata come 
“fattore di produzione”. 

Detta contrazione dei flussi economici, oltre a ridurre la quota investimenti, rende 
possibile e praticabile per il decisore politico il parallelo contenimento della “tariffa” (corrispettivo 
che l’utente paga per la prestazione di un servizio di distribuzione dell’acqua da parte di un 
gestore). Tutto ciò induce il gestore a movimentare un maggior volume di risorsa idrica 
dall’approvvigionamento alla distribuzione all’utenza per compensare adeguatamente (non traendo 
“convenienza” dal recupero delle perdite in rete) la parte fissa dei costi di erogazione del servizio 
fornito. L’entità del volume aggiuntivo distribuito è tale da rimanere comunque immediatamente al 
di sotto della soglia oltre la quale il gestore sarebbe costretto ad aumentare i costi fissi. 

                                                
7  Per “costo irrecuperabile” si intende qui un costo già sostenuto e non recuperabile (e che quindi andrebbe 
ignorato nelle decisioni economiche) ma che, equilibrando il “costo opportunità” che si somma al “costo contabile” nel 
bilancio d’attività di un ipotetico “agente economico”, contribuisce a ridurre la differenza tra “costo economico” e 
“costo contabile” della decisione dell’ipotetico agente economico e quindi, attraverso la riduzione dell’incertezza, il 
“rischio” della decisione. Nel caso di un’attività di derivazione di acque superficiali (analogamente nel caso di 
estrazione di acque sotterranee) il rilascio di una concessione a derivare acque superficiali prevede una procedura fissata 
dal R. D. n. 1775/1933 e s.m.i. che, a favore dell’Amministrazione concedente, minimizza (attraverso la concorrenza e 
dettagliate prescrizioni imposte al concessionario a tutela dell’ambiente) gli effetti negativi su altri possibili utenti e 
sull’ambiente stesso (minimizzazione del “costo opportunità” e internalizzazione dei “costi ambientali”) e, attraverso la 
demanializzazione delle opere della derivazione a fine concessione, azzera di diritto, prima che di fatto, il valore del 
(possibile) recupero proveniente dalla cessione a terzi delle opere della derivazione. In realtà attraverso l’assegnazione 
di lunghi tempi di durata della concessione il recupero dell’investimento nelle opere della derivazione si traduce per 
l’ipotetico agente economico nella trasformazione di gran parte degli ammortamenti in utili e quindi in una sorta di 
ricostituzione del “costo irrecuperabile”. In presenza di lunghi tempi di durata della concessione la conseguenza è la 
tendenza a bassi investimenti e quindi il ricorso a tecniche di approvvigionamento a forti esternalità (negative sotto il 
profilo ambientale e della competitività) e a basso grado di innovazione. 



Analoga situazione si registra quando il gestore del servizio idrico coincide con 
l’utilizzatore finale (autoapprovvigionamento o self-supply). In tali casi, normalmente circoscritti 
alle piccole derivazioni (o estrazioni) per le quali la gestione è direttamente e personalmente curata 
dal concessionario-utente e allorquando l’elevatissima numerosità dei controllandi riduce l’efficacia 
dei controlli della polizia idrica attraverso una contrazione del numero dei controllati, si produce un 
ulteriore aggravio dei fattori negativi: i possibili comportamenti “elusivi” di una corretta modalità di 
prelievo idrico si associano alla disponibilità da parte del concessionario-gestore-utente di assorbire 
l’eventuale incremento dei costi fissi (in altre parole il concessionario-gestore-utente accetta un 
incremento delle proprie attività di gestione che copre – anche se parzialmente - con una 
proporzionale riduzione del proprio personale “tempo libero dal lavoro”)8. Tale situazione può 
determinare di fatto una sottrazione di risorsa ad altri usi e, qualora questi siano asserviti a schemi 
idrici importanti, produce una riduzione delle “tolleranze” finanziarie dei gestori a danno del 
recupero di risorsa e dell’ aumento dell’efficienza dello schema e della gestione. 

Il risultato è duplice: 
ÿ una “rigidezza” del sistema nel suo complesso che, oscillando nei ristretti intervalli 

della funzione “a gradino” dei costi fissi, rende più difficoltoso ottenere significativi effetti benefici 
da scelte finalizzate al recupero di risorsa impegnata (risparmio idrico) e all’aumento dell’efficienza 
dello schema e della gestione; 

ÿ una (apparentemente strana) convergenza di interessi tra utenti (desiderosi di una 
maggiore disponibilità idrica a “tariffa” bassa), gestori (desiderosi di movimentare maggiori volumi 
d’acqua) e decisore politico (desideroso di facilitare il diritto “sociale” di accesso all’acqua anche 
dando evidenza di una maggiore disponibilità pro-capite). 

In altri termini la riduzione progressiva dei flussi economici del ciclo idrico aumenta il 
volume della risorsa che deve essere messo in gioco e conseguentemente trasferisce le “esternalità” 
sull’ambiente. 

Un’inversione di tendenza, da avviare nel secondo ciclo del Piano di Gestione, farebbe 
comunque sentire i suoi effetti oltre tale ciclo in quanto la soluzione (sistema di misure) non può 
essere ricercata a livello distrettuale ma richiede un assetto nazionale che, intervenendo sull’entità 
dei flussi economici connessi al ciclo idrico (nell’invarianza del prelievo fiscale globale definito nei 
Documenti di Economia e Finanza nazionale e regionali) e agendo prioritariamente dal lato 
dell’approvvigionamento e della distribuzione: 

fi incentivi adeguatamente il ricorso ad assegnare e a utilizzare risorsa idrica “non 
convenzionale” (quella che deriva da tecniche e procedimenti di trattamento spinto di 
acque non direttamente utilizzabili per quello specifico uso – es.: la dissalazione di acque 
marine e salmastre o l’affinamento di acque reflue depurate che si collocano a monte della 
potabilizzazione); 
fi renda possibile il ricorso al sistema delle “compensazioni” (incrociate e non) a favore di 
situazioni penalizzate da particolari “handicap” territoriali/ambientali; 
fi determini una “stabilizzazione” dei rendimenti di lungo termine per favorire i relativi 
investimenti; 

                                                
8  Il DM del 28 luglio 2004, riconfermando una previsione del DM del 16 dicembre 1923, prevede che la 
domanda di derivazione (o estrazione) contenga anche le informazioni sui volumi idrici derivati nei diversi periodi 
dell’anno (pertinenti alla specifica utilizzazione) in quanto il richiedente è l’unico soggetto in grado di definire tale 
informazione sulla scorta della conoscenza del ciclo produttivo o funzionale cui l’acqua è destinata (oscillazioni nelle 
necessità e/o varianza idrologica fanno parte del rischio intrinseco dell’attività). In tal caso un comportamento definibile 
per analogia “elusivo” consiste nell’utilizzare una particolare “curva” di prelievo all’interno dei singoli periodi 
dell’anno (es.: derivando la portata di prelievo in alcuni giorni fino alla soglia massima concessa e azzerandola nei 
rimanenti giorni del periodo) pur mantenendo inalterato il volume di prelievo in ogni singolo periodo. Pur formalmente 
aderente alle previsioni di concessione, la modalità effettivamente praticata di gestione della derivazione, aggravando le 
condizioni di deflusso in corrispondenza di periodi idrologici critici, “esternalizza” il rischio intrinseco connesso 
all’attività che utilizza l’acqua derivata favorendo così il recupero dell’incremento “virtuale” dei costi fissi sostenuti. 



fi imponga una durata della concessione a derivare acque superficiali e sotterranee 
coerente con le previsioni dei piani finanziari di recupero dell’investimento per la 
realizzazione delle opere al fine di minimizzare gli effetti di posizioni di “rendita”. 

 
 
 

7) Pre-analisi di rischio a scala di distretto 
 
L’analisi di rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale è 

svolta dalle Regioni a livello di singolo corpo idrico sulla base di quanto previsto dalla Sezione C 
dell’Allegato 3 alla Parte III del D. Lgs. n. 152/2006. Per favorire l’analisi di rischio il presente 
documento introduce una pre-analisi di rischio a scala di distretto. 

Per la pre-analisi di rischio, propedeutica alla definizione delle priorità d’intervento, si 
sono incrociati il quadro delle macro-pressioni (e dei connessi macro-impatti) di cui al precedente 
paragrafo, lo sviluppo atteso delle macro-pressioni territoriali (prendendo come riferimento la 
dinamica demografica, mentre per la componente socio-economica indicazioni possono essere 
desunte dalla tendenza della spesa pubblica in conto capitale desunta dai consuntivi dei documenti 
di economia e finanza relativi agli anni 2010, 2011 e 2012) e la classificazione provvisoria dello 
stato di qualità dei corpi idrici (basata sui risultati del primo triennio 2010-2012 di attuazione dei 
programmi di monitoraggio e delle misure del PGDAC). 

Anche se i risultati della classificazione all’anno 2012 hanno carattere provvisorio in 
quanto il processo di intercalibrazione a livello europeo sarà terminato solo entro il dicembre 2016 
in vista del terzo ciclo dei piani di gestione (Decisione della Commissione n. 2013/480/UE del 20 
settembre 2013) ed anche se le accettabili ipotesi di crescita demografica soprattutto nei bacini 
interessati dallo sviluppo delle macro-pressioni non forniscono distinte indicazioni circa le tendenze 
evolutive dei settori civile, industriale ed agricolo responsabili delle pressioni sui corpi idrici, la 
convergenza dei risultati impone di indicare in funzione delle risorse disponibili: 
ÿ due scenari di obiettivi possibili quali limiti massimo e minimo di una “forbice” all’interno 

della quale attraverso il processo di partecipazione pubblica si individuerà la soluzione 
“ottima”; 

ÿ le conseguenti priorità di intervento finalizzate all’allocazione delle risorse disponibili. 
 
7.1) Risultati della classificazione provvisoria 
I risultati della classificazione provvisoria elaborati dalle Regioni consentono, con 

riferimento alle macro-criticità (connesse a pressioni ed impatti “molto importanti”), di trarre le 
seguenti conclusioni: 

a. per il versante adriatico l’indicazione prioritaria di macro-criticità: 
ÿ nella parte bassa del bacino del fiume Chienti con i relativi corpi idrici 

sotterranei alluvionali e i corrispondenti corpi idrici costieri; 
ÿ nel sistema formato dal bacino interregionale del fiume Tronto dal bacino del 

fiume Vomano e dal bacino del fiume Tordino (con i relativi corpi idrici sotterranei 
alluvionali), interconnessi attraverso il grande schema idroelettrico che fa capo agli invasi 
di Campotosto, di Scandarello e di Talvacchia; 

ÿ nella parte bassa del bacino del fiume Aterno-Pescara (con i relativi corpi 
idrici sotterranei alluvionali); 

ÿ nella parte bassa del bacino del fiume Sangro (con il relativo corpo idrico 
sotterraneo alluvionale); 
b. per il versante tirrenico l’indicazione prioritaria di macro-criticità: 

ÿ nel bacino del fiume Tevere: 
fi sub-distretto dell’Alto Tevere: 

- nel sottobacino del Nestore; 



- nel sottobacino del Timia-Teverone-Maroggia (con i relativi corpi 
idrici sotterranei); 

- nel tratto di Tevere tra la diga di Montedoglio e Umbertide; 
- nel tratto di Tevere tra Perugia e l’invaso di Corbara (con i relativi 

corpi idrici sotterranei); 
- nel tratto di Tevere tra la diga di Corbara e la confluenza con il 

fiume Nera; 
fi sub-distretto del Basso Tevere, nel tratto di Tevere tra Castel Giubileo 
e la foce; 

ÿ nel sistema dei bacini Astura, Moscarello e Rio Martino; 
ÿ nei corpi idrici sotterranei delle Unità dei Monti Vulsini, dei Monti Cimini-

Vicani, dei Monti Sabatini e dei Colli Albani (con i connessi copri idrici superficiali). 
Accanto a tali macro-criticità sono presenti criticità di livello regionale e di livello locale. 
Per quanto riguarda le criticità di livello regionale (connesse a pressioni ed impatti 

“importanti” e trainate dalle macro-pressioni e dai macro-impatti) si forniscono le seguenti 
indicazioni prioritarie: 

c. nel versante adriatico riferite allo stato chimico dei corpi idrici sotterranei 
alluvionali; 

d. nel versante tirrenico, nel bacino del fiume Tevere (sub-distretto dell’Alto Tevere), 
riferite allo stato ecologico dei corpi idrici superficiali del bacino del fiume Paglia e dei versanti in 
destra e sinistra idrografica a monte della confluenza del fiume Chiascio. 

Per quanto riguarda le criticità di livello locale (connesse a pressioni ed impatti “meno 
importanti”) si indicano prioritariamente i corpi idrici superficiali inseriti in bacini di piccole 
dimensioni e/o interclusi tra corpi idrici superficiali di miglior qualità ambientale. 

L’analisi delle pressioni e degli impatti (per singolo corpo idrico) è riportata 
nell’aggiornamento dei contenuti dei PTA e conterrà la verifica di affidabilità delle indicazioni di 
priorità sopra riportate. 

La classificazione provvisoria è contenuta nell’Allegato 1 “Classificazione provvisoria” e 
riporta i risultati dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali e dello stato 
quantitativo e chimico dei corpi idrici sotterranei. La classificazione provvisoria, derivante dalle 
elaborazioni sui dati di monitoraggio del triennio 2010-2012, è in via di completamento da parte 
delle Regioni e sarà aggiornata con i dati di monitoraggio dell’anno 2013, ove disponibili per quel 
dato corpo idrico, per essere allegata al PGDAC.2. 

 
7.2) Sviluppo atteso delle macro-pressioni 
Per lo sviluppo atteso delle macro-pressioni si fa riferimento alle tendenze demografiche 

attese nelle aree geografiche da quelle interessate. Le relative informazioni sono state anche 
confrontate con le analisi regionali condotte nell’ambito delle previsioni dei piani regolatori 
regionali degli acquedotti che forniscono proiezioni oltre l’orizzonte temporale del 2° ciclo del 
piano di gestione. 

Il quadro di sintesi è riportato nell’Allegato 2 “Variazioni demografiche” relativamente ai 
bacini principali del versante adriatico e tirrenico con la sola esclusione del bacino del fiume Tevere 
la cui dinamica demografica è influenzata dalla capacità attrattiva di Roma (e della sua area 
metropolitana) e dei capoluoghi di provincia (Perugia, Terni, Rieti). 

Sia per il versante tirrenico sia per il versante adriatico l’analisi della dinamica 
demografica 2009-2013 conferma una tendenza alla crescita in corrispondenza dei grandi assi 
infrastrutturali o dei capoluoghi di provincia (Viterbo) o dei grandi laghi prossimi all’area 
metropolitana romana (Bracciano). 

 
 
 



7.3) Il rischio a scala di distretto 
L’analisi contestuale delle macro-pressioni a scala di distretto, della loro evoluzione e 

della classificazione provvisoria porta a confermare che, nei contesti fisici e socio-economici di cui 
alle lettere a. e b. del § 7.1 e nell’orizzonte temporale del PGDAC.2, i corpi idrici del distretto sono 
a rischio: 

ÿ in mancanza di una verifica dell’efficacia delle misure previste nel PGDAC 
approvato e nei PTA vigenti non attuate nel primo ciclo di pianificazione, di conseguire gli 
obiettivi fissati da questi ultimi (scenario massimo); 

ÿ in caso di attuazione parziale delle misure del programma alle quali sarà 
assicurata la relativa copertura economica con le risorse disponibili, di conseguire 
l’obiettivo definito con l’approvazione del PGDAC.2 (scenario minimo); 

ÿ in assenza di misure che contrastino gli effetti dovuti all’incremento atteso 
delle attività umane, di degradare ad un livello inferiore a quello stimato con la 
classificazione, ancorché provvisoria, derivata dal primo triennio 2010-2012 di 
monitoraggio (opzione zero). 
Nei contesti fisici e socio-economici di cui alle lettere c) e d) del § 7.1 e per quanto 

riguarda le criticità a livello locale la valutazione del rischio è rimandata alle relative analisi 
condotte sui singoli corpi idrici per l’aggiornamento dei contenuti dei PTA. 

Tali analisi, anche attraverso le relazioni che legano le pressioni ai singoli corpi idrici, 
possono confermare o meno l’ordine delle criticità del quadro sopra tratteggiato e fornire le 
necessarie informazioni per specializzare il quadro delle esenzioni. 

 
 
 
8) Ipotesi di contesto nazionale 
 
Il programma di misure annesso all’aggiornamento del piano non può non tener conto di 

condizionamenti che potrebbero provenire dal contesto nazionale. Allo stato attuale non sono 
disponibili orientamenti certi. In ogni caso è possibile avanzare delle ipotesi inserite in una visione 

strategica nazionale che, pur non costituendo previsione attuativa del PGDAC.2 e 
indipendentemente dalla loro definizione, fanno riferimento ad atti normativi vigenti. 

 
Per il DAC la strategia generale di contrasto alle macro-pressioni necessita innanzi tutto di 

pervenire ad una regìa unitaria a grande scala nella gestione dell’approvvigionamento della 

risorsa la cui condizione (necessaria ma non sufficiente) è l’integrazione funzionale tra i vari 

settori d’uso della stessa, sia a livello di approvvigionamento sia a livello di restituzioni. 
Ciò significa che gli attuali schemi idrici del DAC (quelli principali in quanto a capacità di 

regolazione e suscettibili di ulteriori potenzialità di sviluppo), per essere ricompresi all’interno 
dell’equilibrio del “bilancio idrico nazionale” previsto dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 88 del 
D. Lgs. n. 112/1998, devono rientrare nella previsione di una Rete Idrica Nazionale (RIN) che 
assolva la funzione di riequilibrare le diverse capacità “idroproduttive” in rapporto ai fabbisogni e 
di soccorrere in situazioni di “emergenza” idrica e: 

ÿ le cui direttrici principali si sviluppano ad occidente e a oriente del massiccio 
dell’Appennino Centrale che funge da riserva strategica nazionale; 

ÿ i cui nodi di regolazione interni al distretto sono costituiti dai grandi invasi: 
fi a nord, dell’EAUT; 
fi lungo la direttrice adriatica, degli schemi idroelettrici del Potenza-
Chienti e del Vomano-Aterno-Pescara; 
fi lungo la direttrice tirrenica, del futuro schema plurifunzionale del 
Paglia, dello schema civile dell’area metropolitana romana (lago di Bracciano e 
invaso del Simbrivio) e dello schema idroelettrico del Salto e del Turano. 



 
Infine la possibilità di realizzare una linea di navigazione sul Tevere (compresi alcuni 

bacini secondari), prevista dal D. Lgs. n. 1536/1917, assume nel DAC una valenza sovraregionale 
sia per l’estensione (Lazio ed Umbria) sia perché occasione di riequilibrio ambientale imponendo 
un livello di qualità delle acque e del contesto territoriale che deve essere compatibile con l’uso 
ricreativo cui è principalmente destinata la navigazione fluviale. 

Infatti sul corso del Tevere tra Perugia e Roma (così come potenzialmente nel tratto finale 
del fiume Velino) l’esistenza di traverse per la produzione idroelettrica e la conformazione 
altimetrica del corso del fiume hanno di fatto creato le condizioni per la sua navigazione: 
l’inserimento delle conche di navigazione nelle traverse esistenti e la realizzazione di alcune nuove 
traverse con annesse conche (che favoriscono la realizzazione di scale di risalita dei pesci) 
costituiscono l’occasione per un parziale ripristino della continuità longitudinale del fiume, non 
determinano un incremento significativo del grado di “bacinizzazione” attuale e possono contribuire 
ad aumentare la produzione di energia da fonte rinnovabile compensando le diminuzioni di 
produzione idroelettrica laddove la produzione stessa è fattore di maggiore criticità o per la 
localizzazione degli impianti che interrompono la continuità longitudinale del corso d’acqua 
(richiedendo le scale di risalita dei pesci) o per la riduzione di portata in tratti di corso d’acqua 
(richiedendo l’aumento nel regime dei rilasci) o per le limitazioni all’uso di risorsa pregiata 
(richiedendo di risolvere situazioni di conflittualità territoriale). 

La navigazione lungo il Tevere acquista ulteriore valore in quanto traino e complemento di 
possibili iniziative di fruizione “terrestre” delle aree perifluviali finalizzate in particolare alla 
valorizzazione di siti di importanza naturalistica (aree naturali protette della Direttiva n. 92/43/CE e 
della legge n. 394/91). Al cosiddetto “canale navigabile” possono aggregarsi “percorsi di mobilità 
ecologica” (con nodi sulle aree naturali protette e sui centri di accoglienza rurale) fornendo una rete 
di collegamenti e di logistica (con modalità di trasporto non convenzionale) facilmente 
interlacciabile con i più tradizionali percorsi che collegano i centri storici rivieraschi: parco della 

mobilità naturalistica. 
In particolare i principali sistemi che concorrono a sostenere – seppur in diverso grado - la 

navigazione da Perugia a Roma sono: 
fi attualmente quelli del bacino dei fiumi Nera-Velino (con capacità di oltre 400 

milioni di metri cubi, adibiti a produzione idroelettrica e funzionale alla laminazione delle 
piene), di Corbara-Baschi (con capacità di oltre 130 milioni di metri cubi, adibiti a 
produzione idroelettrica e funzionale alla laminazione delle piene) e di Montedoglio-
Valfabbrica (con capacità di oltre 250 milioni di metri cubi, adibiti agli usi civile ed 
irriguo e funzionale alla laminazione delle piene); 
fi in un possibile futuro quelli del bacino del fiume Paglia (soggetto a verifica di 

fattibilità, con capacità ipotizzata di oltre 30 milioni di metri cubi adibiti inizialmente alla 
laminazione delle piene ma ipoteticamente agli usi civile, irriguo ed ambientale) e di Tre 
Ponti (con capacità progettata di oltre 30 milioni di metri cubi, adibiti agli usi civile ed 
irriguo e funzionale alla laminazione delle piene). 
Con tali presupposti anche la navigabilità assume il valore di obiettivo strategico di 

equilibrio ed integrazione nei fatti del sistema degli usi. 
Nella figura 8 sono illustrati in modo simbolico le due ipotesi di una visione strategica 

nazionale. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 
 

LA VISIONE STRATEGICA NAZIONALE

Schema della Rete 
Idrica Nazionale

(ex D.lgs. 112/98 art. 88)

Navigabilità del Tevere
(ex D. lgs. 1536/1917   )



9) Gli obiettivi a scala di distretto 
 

Gli obiettivi a scala di distretto, derivati dall’analisi delle criticità, preparata a sua volta 
dalla preventiva valutazione globale dei problemi principali di gestione delle acque, sono costituiti 
da: 

ÿ il quadro strategico distrettuale che, riconfermando la validità dell’obiettivo 
strategico fissato dal PGDAC vigente, ne completa il quadro in relazione alle ipotesi della visione 
strategica nazionale; 

ÿ gli obiettivi territoriali a scala distrettuale che formano l’ipotesi di partenza da cui le 
Regioni, sulla base dell’analisi di rischio per singolo corpo idrico, traggono il quadro degli obiettivi 
di qualità per corpo idrico e per specifica destinazione nonché il regime delle esenzioni. 

In altri termini gli obiettivi territoriali a scala distrettuale garantiscono la coerenza 
reciproca degli obiettivi che saranno fissati dalle Regioni nei PTA.2 e quella con il quadro 
strategico distrettuale. 

 
A) Il quadro strategico distrettuale 

Gli obiettivi generali di livello distrettuale consistono in: 
1. costituire una regìa distrettuale unitaria delle modalità di approvvigionamento della 

risorsa come “tessera” del “mosaico” della Rete Idrica Nazionale; 
2. realizzare l’integrazione funzionale tra settori (civile, irriguo ed idroelettrico) e tra 

finalità (gestione della risorsa per gli usi e gestione del pericolo idraulico ai fini della sicurezza); 
3. incrementare i flussi economici relativi al ciclo dell’acqua, dall’approvvigionamento 

alla distribuzione, nell’invarianza del quadro delle entrate tributarie fissato dal DEF nazionale e dai 
DEFR regionali; 

4. avviare la realizzazione del sistema informativo, distribuito ed integrato, relativo alle 
informazioni relative alla “contabilità idrica”; 
favorendo l’organizzazione del sistema di approvvigionamento e distribuzione dell’acqua già 
individuato nel vigente PGDAC e da specializzare nei PTA.2. 

Tali obiettivi generano a livello territoriale/settoriale, dove si localizzano gli impatti, 
obiettivi specifici che definiscono le priorità d’intervento. 

 
B) Gli obiettivi territoriali a scala distrettuale 

La pre-analisi di rischio ha fornito gli elementi per identificare una “forbice” di obiettivi 
possibili al 2021 all’interno della quale individuare, in base alla preventiva ricognizione delle 
risorse disponibili, l’obiettivo da conseguire. In tale “forbice”: 

1. il limite superiore è costituito dagli obiettivi dei vigenti PTA e PGDAC comprese le 
eventuali esenzioni (vedi § 12), i quali nel loro insieme aumentando la qualità generale delle acque 
aumentano il patrimonio idrico disponibile per altri usi (in aggiunta a quelli tradizionali, quello 
ricreativo-sportivo e quello riservato alle generazioni future); 

2. il limite inferiore è costituito dagli scenari rappresentati per ogni Regione nei box 
successivi e caratterizzati dalle seguenti invarianti comuni: 

a) conseguimento dell’obiettivo di qualità per le acque a specifica destinazione 
ai sensi dell’art. 79 delle NMA; 
b) conseguimento per le acque dolci superficiali del “buono” stato chimico; 
c) conseguimento per le acque superficiali nei corpi idrici interferenti con le aree 
naturali protette delle caratteristiche di qualità fisiche e chimiche richieste dai piani 
di gestione delle stesse; 
d) miglioramento degli Elementi di Qualità Biologica critici nei corpi idrici che 
dopo il primo triennio di monitoraggio si trovano in uno stato ecologico inferiore al 
“sufficiente” in base ai risultati della classificazione provvisoria; 



e) mantenimento dello stato di qualità “buono” e “elevato” per quei corpi idrici 
che si trovano in tali condizioni dopo il primo triennio di monitoraggio in base ai 
risultati della classificazione provvisoria; 

che nel loro insieme costituiscono una significativa “linea di difesa” a breve termine delle acque 
dalla dinamica evolutiva delle pressioni. 

Gli scenari del limite inferiore della “forbice” sono infine indicati per individuare e 
allocare prioritariamente le minime risorse economiche necessarie a coprire le “misure di base” che 
ai sensi dell’art. 11.3 della WFD costituiscono i requisiti minimi dei PoM.2 integrati nei PTA.2. 

Le attività attualmente in corso da parte delle Regioni per l’aggiornamento dei contenuti 
dei piani di tutela delle acque, raccordate a livello distrettuale per l’aggiornamento del piano di 
gestione, e gli esiti dell’ultima fase della consultazione pubblica condurranno alla individuazione 
del quadro degli obiettivi e delle priorità d’intervento del PGDAC.2 (e del connesso PoM.2) che 
saranno ulteriormente specializzati nei singoli PTA.2 e nei connessi programmi delle misure. 

Al fine di evidenziare l’importanza dell’obiettivo complesso formato dagli obiettivi 2.a) e 
2.c) nella figura 9 è riportato il quadro semplificato delle interferenze tra i corpi idrici superficiali e 
le aree naturali protette (una delle cinque categorie di aree protette) i cui obiettivi di conservazione 
della biodiversità rappresentano per le acque interessate “vincoli” ambientali del PGDAC.2 e dei 
PTA.2. L’obiettivo è complesso in quanto mentre per le acque a specifica destinazione l’obiettivo è 
immediatamente determinabile, per le aree naturali protette esso è mediato dal livello di biodiversità 
da conseguire e dai condizionamenti imposti dalla tutela di quella o di quelle specie, animale e/o 
vegetale, per la cui conservazione il piano di gestione dell’area naturale protetta è stato definito. 

Analoghe rappresentazioni possono essere condotte sia per l’interferenza dei corpi idrici 
superficiali con le altre aree protette sia per l’interferenza corpi idrici sotterranei/aree protette, 
muovendo dal presupposto che in prima analisi l’interferenza è dovuta dalla sovrapposizione tra il 
perimetro dell’area protetta e il corpo idrico individuato attraverso i suoi limiti inferiore e superiore 
(fiumi e corpi idrici costieri) o il suo perimetro (corpo idrico sotterraneo, lago e corpo idrico di 
transizione). La figura 9 in particolare evidenzia le interferenze con gli aspetti paesaggistici in 
relazione agli approfondimenti richiesti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con parere 
espresso nel corso della procedura VAS del PGDAC. 



Le interferenze con le aree naturali protette 
(con i corpi idrici superficiali) 

 

 

Figura 9 



B1) Versante adriatico 

 

B1.1) Regione Marche 
 

Obiettivi al 2021 

A) Scenario massimo 
fi Vedi § 9.B).1. 

B) Scenario minimo per l’allocazione prioritaria delle risorse disponibili per l’attuazione 

delle misure di base di cui all’art. 11.3 della WFD 
fi In attuazione di quanto previsto dall’art. 82 delle NMA, per i corpi idrici designati per 

l’estrazione di acqua potabile deve essere conseguito l’obiettivo previsto dall’art. 76, comma 4, lett. a) e b), 
anche sulla base del regime delle esenzioni previsto all’art. 77, commi 6 e 7, alle condizioni fissate dall’art. 
76, comma 5, e dall’art. 77, comma 8 e 9, evidenziando, se del caso, le situazioni previste dall’art. 77, 
comma 10 e 10bis, delle NMA. 
fi In attuazione dell’art. 83 delle NMA le acque destinate alla balneazione debbono soddisfare i 

requisiti di cui al DPR n. 470/1982 in forza delle disposizioni previste dall’art. 17 del D. Lgs. n. 116/2008 e 
sulla base dei risultati acquisiti con il monitoraggio coerente con le disposizioni previste dal comma 2 
dell’art. 2 del DM del 30 marzo 2010. 
fi In attuazione dell’art. 84 delle NMA le acque dolci destinate alla vita dei pesci, comprese e/o 

interferenti con le aree protette di cui alla lett. v) del comma 1 dell’Allegato 9 alla Parte III del NMA, 
debbono presentare valori dei parametri di qualità conformi almeno a quelli guida (previsti dalla Sezione B e 
dalla Tabella 1/B dell’Allegato 2 alla Parte III del NMA) salvo diversa indicazione del piano di gestione 
dell’area protetta di cui sopra. 
fi Le acque dolci delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola debbono conseguire una 

concentrazione di nitrati congruente con l’obiettivo fissato per il relativo corpo idrico ed in ogni caso deve 
essere registrato un trend in riduzione nelle concentrazioni dei nutrienti. 
fi Le acque dolci superficiali debbono conseguire gli standard di qualità ambientale relativi alle 

sostanze prioritarie. 
fi Debbono essere mantenuti lo stato di qualità “elevato” e lo stato di qualità “buono” per quei 

corpi idrici che si trovano in tali condizioni dopo il primo triennio di monitoraggio. 
fi in quei corpi idrici che dopo il primo triennio di monitoraggio si trovano in uno stato di 

qualità inferiore al “sufficiente” a causa di valori degli elementi di qualità biologica critici, debbono essere 
migliorati i valori monitorati di tali elementi di qualità biologica. 

 



B1.2) Regione Abruzzo 
 

Obiettivi al 2021 

A) Scenario massimo 
fi Vedi § 9.B).1. 

B) Scenario minimo per l’allocazione prioritaria delle risorse disponibili per l’attuazione 

delle misure di base di cui all’art. 11.3 della WFD 
fi In attuazione di quanto previsto dall’art. 82 delle NMA, per i corpi idrici designati per 

l’estrazione di acqua potabile deve essere conseguito l’obiettivo previsto dall’art. 76, comma 4, lett. a) e b), 
anche sulla base del regime delle esenzioni previsto all’art. 77, commi 6 e 7, alle condizioni fissate dall’art. 
76, comma 5, e dall’art. 77, comma 8 e 9, evidenziando, se del caso, le situazioni previste dall’art. 77, 
comma 10 e 10bis, delle NMA. 
fi Le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile debbono essere classificate 

almeno nella categoria A3 dell’art. 80 del NMA (rif. Sezione A e Tab. 1/A dell’Allegato 2 alla Parte III del 
NMA). 
fi In attuazione dell’art. 83 delle NMA le acque destinate alla balneazione debbono soddisfare i 

requisiti di cui al DPR n. 470/1982 in forza delle disposizioni previste dall’art. 17 del D. Lgs. n. 116/2008 e 
sulla base dei risultati acquisiti con il monitoraggio coerente con le disposizioni previste dal comma 2 
dell’art. 2 del DM del 30 marzo 2010. 
fi In attuazione dell’art. 84 delle NMA le acque dolci destinate alla vita dei pesci, comprese e/o 

interferenti con le aree protette di cui alla lett. v) del comma 1 dell’Allegato 9 alla Parte III del NMA, 
debbono presentare valori dei parametri di qualità conformi almeno a quelli guida (previsti dalla Sezione B e 
dalla Tabella 1/B dell’Allegato 2 alla Parte III del NMA) salvo diversa indicazione del piano di gestione 
dell’area protetta di cui sopra. 
fi Le acque dolci delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola debbono conseguire una 

concentrazione di nitrati congruente con l’obiettivo fissato per il relativo corpo idrico ed in ogni caso deve 
essere registrato un trend in riduzione nelle concentrazioni dei nutrienti. 
fi Le acque dolci superficiali debbono conseguire gli standard di qualità ambientale relativi alle 

sostanze prioritarie. 
fi Debbono essere mantenuti lo stato di qualità “elevato” e lo stato di qualità “buono” per quei 

corpi idrici che si trovano in tali condizioni dopo il primo triennio di monitoraggio. 
fi In quei corpi idrici che dopo il primo triennio di monitoraggio si trovano in uno stato di 

qualità inferiore al “sufficiente” a causa di valori degli elementi di qualità biologica critici, debbono essere 
migliorati i valori monitorati di tali elementi di qualità biologica. 

 
B7) Regione Molise 

 

Obiettivi al 2021 
La Regione Molise, d’intesa con la Regione Abruzzo, definirà gli obiettivi da conseguire per il 

proprio corpo idrico nel bacino del fime Sangro coerentemente con quelli individuati per la Regione Abruzzo 
e sotto i seguenti vincoli: 
fi in attuazione dell’art. 84 delle NMA le acque dolci destinate alla vita dei pesci, comprese e/o 

interferenti con le aree protette di cui alla lett. v) del comma 1 dell’Allegato 9 alla Parte III del NMA, 
debbono presentare valori dei parametri di qualità conformi a quelli imperativi (previsti dalla Sezione B e 
dalla Tabella 1/B dell’Allegato 2 alla Parte III del NMA) salvo diversa indicazione del piano di gestione 
dell’area protetta di cui sopra; 
fi deve essere mantenuto lo stato di qualità “elevato” e/o “buono” per il corpo idrico che si 

trova in tali condizioni dopo il primo triennio di monitoraggio. 
 



B2) Versante tirrenico 
 
B2.1) Regione Lazio 
 

Obiettivi al 2021 

A) Scenario massimo 
fi Vedi § 9.B).1. 

B) Scenario minimo per l’allocazione prioritaria delle risorse disponibili per l’attuazione 

delle misure di base di cui all’art. 11.3 della WFD 
fi In attuazione di quanto previsto dall’art. 82 delle NMA, per i corpi idrici designati per 

l’estrazione di acqua potabile deve essere conseguito l’obiettivo previsto dall’art. 76, comma 4, lett. a) e b), 
anche sulla base del regime delle esenzioni previsto all’art. 77, commi 6 e 7, alle condizioni fissate dall’art. 
76, comma 5, e dall’art. 77, comma 8 e 9, evidenziando, se del caso, le situazioni previste dall’art. 77, 
comma 10 e 10bis, delle NMA. 
fi Le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile debbono essere classificate 

almeno nella categoria A3 dell’art. 80 del NMA (rif. Sezione A e Tab. 1/A dell’Allegato 2 alla Parte III del 
NMA). 
fi In attuazione dell’art. 83 delle NMA le acque destinate alla balneazione debbono soddisfare i 

requisiti di cui al DPR n. 470/1982 in forza delle disposizioni previste dall’art. 17 del D. Lgs. n. 116/2008 e 
sulla base dei risultati acquisiti con il monitoraggio coerente con le disposizioni previste dal comma 2 
dell’art. 2 del DM del 30 marzo 2010. 
fi In attuazione dell’art. 84 delle NMA le acque dolci destinate alla vita dei pesci, comprese e/o 

interferenti con le aree protette di cui alla lett. v) del comma 1 dell’Allegato 9 alla Parte III del NMA, 
debbono presentare valori dei parametri di qualità conformi almeno a quelli guida (previsti dalla Sezione B e 
dalla Tabella 1/B dell’Allegato 2 alla Parte III del NMA) salvo diversa indicazione del piano di gestione 
dell’area protetta di cui sopra. 
fi Le acque dolci delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola debbono conseguire una 

concentrazione di nitrati congruente con l’obiettivo fissato per il relativo corpo idrico ed in ogni caso deve 
essere registrato un trend in riduzione nelle concentrazioni dei nutrienti. 
fi Le acque dolci superficiali debbono conseguire gli standard di qualità ambientale relativi alle 

sostanze prioritarie. 
fi Debbono essere mantenuti lo stato di qualità “elevato” e lo stato di qualità “buono” per quei 

corpi idrici che si trovano in tali condizioni dopo il primo triennio di monitoraggio. 
fi In quei corpi idrici che dopo il primo triennio di monitoraggio si trovano in uno stato di 

qualità inferiore al “sufficiente” a causa di valori degli elementi di qualità biologica critici, debbono essere 
migliorati i valori monitorati di tali elementi di qualità biologica. 
 



B2.2) Regione Umbria 
 

Obiettivi al 2021 

C) Scenario massimo 
fi Vedi § 9.B).1. 

D) Scenario minimo per l’allocazione prioritaria delle risorse disponibili per l’attuazione 

delle misure di base di cui all’art. 11.3 della WFD 
fi In attuazione di quanto previsto dall’art. 82 delle NMA, per i corpi idrici designati per 

l’estrazione di acqua potabile deve essere conseguito l’obiettivo previsto dall’art. 76, comma 4, lett. a) e b), 
anche sulla base del regime delle esenzioni previsto all’art. 77, commi 6 e 7, alle condizioni fissate dall’art. 
76, comma 5, e dall’art. 77, comma 8 e 9, evidenziando, se del caso, le situazioni previste dall’art. 77, 
comma 10 e 10bis, delle NMA. 
fi Le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile debbono essere classificate 

almeno nella categoria A3 dell’art. 80 del NMA (rif. Sezione A e Tab. 1/A dell’Allegato 2 alla Parte III del 
NMA). 
fi In attuazione dell’art. 84 delle NMA le acque dolci destinate alla vita dei pesci, comprese e/o 

interferenti con le aree protette di cui alla lett. v) del comma 1 dell’Allegato 9 alla Parte III del NMA, 
debbono presentare valori dei parametri di qualità conformi almeno a quelli guida (previsti dalla Sezione B e 
dalla Tabella 1/B dell’Allegato 2 alla Parte III del NMA) salvo diversa indicazione del piano di gestione 
dell’area protetta di cui sopra. 
fi Le acque dolci delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola debbono conseguire una 

concentrazione di nitrati congruente con l’obiettivo fissato per il relativo corpo idrico ed in ogni caso deve 
essere registrato un trend in riduzione nelle concentrazioni dei nutrienti. 
fi Le acque dolci superficiali debbono conseguire gli standard di qualità ambientale relativi alle 

sostanze prioritarie. 
fi Debbono essere mantenuti lo stato di qualità “elevato” e lo stato di qualità “buono” per quei 

corpi idrici che si trovano in tali condizioni dopo il primo triennio di monitoraggio. 
fi In quei corpi idrici che dopo il primo triennio di monitoraggio si trovano in uno stato di 

qualità inferiore al “sufficiente” a causa di valori degli elementi di qualità biologica critici, debbono essere 
migliorati i valori monitorati di tali elementi di qualità biologica. 

 



B2.3) Regione Toscana 
 

Obiettivi al 2021 

E) Scenario massimo 
fi Vedi § 9.B).1. 

F) Scenario minimo per l’allocazione prioritaria delle risorse disponibili per l’attuazione 

delle misure di base di cui all’art. 11.3 della WFD 
fi In attuazione di quanto previsto dall’art. 82 delle NMA, per i corpi idrici designati per 

l’estrazione di acqua potabile deve essere conseguito l’obiettivo previsto dall’art. 76, comma 4, lett. a) e b), 
anche sulla base del regime delle esenzioni previsto all’art. 77, commi 6 e 7, alle condizioni fissate dall’art. 
76, comma 5, e dall’art. 77, comma 8 e 9, evidenziando, se del caso, le situazioni previste dall’art. 77, 
comma 10 e 10bis, delle NMA. 
fi Le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile debbono essere classificate 

almeno nella categoria A3 dell’art. 80 del NMA (rif. Sezione A e Tab. 1/A dell’Allegato 2 alla Parte III del 
NMA). 
fi In attuazione dell’art. 84 delle NMA le acque dolci destinate alla vita dei pesci, comprese e/o 

interferenti con le aree protette di cui alla lett. v) del comma 1 dell’Allegato 9 alla Parte III del NMA, 
debbono presentare valori dei parametri di qualità conformi almeno a quelli guida (previsti dalla Sezione B e 
dalla Tabella 1/B dell’Allegato 2 alla Parte III del NMA) salvo diversa indicazione del piano di gestione 
dell’area protetta di cui sopra. 
fi Le acque dolci superficiali debbono conseguire gli standard di qualità ambientale relativi alle 

sostanze prioritarie. 
fi Debbono essere mantenuti lo stato di qualità “elevato” e lo stato di qualità “buono” per quei 

corpi idrici che si trovano in tali condizioni dopo il primo triennio di monitoraggio. 
fi In quei corpi idrici che dopo il primo triennio di monitoraggio si trovano in uno stato di 

qualità inferiore al “sufficiente” a causa di valori degli elementi di qualità biologica critici, debbono essere 
migliorati i valori monitorati di tali elementi di qualità biologica. 
 

B2.4) Regione Emilia-romagna 

 

Obiettivi al 2021 
La Regione Emilia-Romagna, d’intesa con la Regione Toscana, definirà gli obiettivi da conseguire 

per il proprio corpo idrico presente nel bacino del fime Tevere coerentemente con quelli individuati per la 
Regione Toscana e sotto i seguenti vincoli: 
fi deve essere mantenuto lo stato di qualità “buono” per il corpo idrico che si trova in tali 

condizioni dopo il primo triennio di monitoraggio. 
 

 

 
10) Le priorità d’intervento 
 
Le priorità d’intervento sono riportate nei box successivi, suddivise per Regioni 

appartenenti allo stesso versante ma conservando il riferimento ai contesti fisici e ai grandi schemi 
idrici di approvvigionamento. 

 



10.1) Versante adriatico 

 

10.1.1) Regione Marche 
 

Priorità degli interventi nel triennio 2016-2018 

A) Relativamente alle sub-unità idrografiche del Sub-distretto dei bacini marchigiani meridionali: 
1 - basso corso del fiume Tronto (in accordo con la Regione Abruzzo); 
2 - basso bacino del fiume Chienti con i relativi corpi idrici costieri. 

B) Relativamente alle sub-unità idrogeologiche dei Complessi alluvionali: 
1 - del basso corso del Tronto (in accordo con la Regione Abruzzo) 
2 - del basso bacino dei fiumi Potenza, Chienti e Tenna. 

C) Relativamente a criticità di livello inferiore: 
1 – regionale: 

a – gruppo dei corpi idrici superficiali compresi tra l’Ete Vivo e il Tesino; 
b – corpi idrici in sinistra idrografica del Tronto; 
c – corpi idrici costieri tra le foci del Chienti e dell’Ete Vivo. 

2 – locale, relativamente a corpi idrici isolati affluenti: 
a – del medio corso del Potenza; 
b – dell’alto corso del Chienti; 
c – dell’alto corso del fiume Nera (bacino del fiume Tevere del versante tirrenico). 

 
Misure privilegiate nell’ambito delle priorità d’intervento nel triennio 2016-2018 

 

A) relative alla gestione quantitativa della risorsa idrica 
Con riferimento alle criticità di livello distrettuale connesse alla gestione quantitativa della risorsa 

idrica si ipotizza l’attuazione prioritaria delle seguenti misure: 
a) aumento della quota di risorsa non convenzionale da assegnare agli usi industriali (separando la 

distribuzione per il consumo umano da quella produttiva a servizio di grandi agglomerati industriali) ed 
agricoli (delle piane alluvionali dei bassi corsi dei fiumi); 

b) aumento dell’efficienza (maggiore razionalizzazione e innovazione tecnologica) nei processi 
gestionali dei servizi idrici (soprattutto nel segmento della distribuzione all’utenza prioritariamente attraverso 
la riduzione delle perdite) e nelle attività degli utilizzatori non domestici (soprattutto attraverso il ricorso alle 
tecniche di epicresi) e domestici (soprattutto attraverso l’incentivazione al ricorso ad apparecchiature ad alta 
resa idrica); 

c) diminuzione delle dotazioni specifiche (pro capite e per unità di prodotto agro-zootecnico) nelle 
utilizzazioni asservite ad autoapprovvigionamento, incentivando l’allaccio ad opere di approvvigionamento 
preesistenti di maggiori consistenza ed efficienza; 

d) aumento dell’efficacia depurativa verso i nuovi inquinanti e dell’efficienza depurativa dei 
processi di trattamento delle acque reflue coinvolti nella priorià espressa in a); 
le quali globalmente rendono disponibile ulteriore risorsa idrica per favorire, ove possibile, una maggiore 
disponiblità idrica funzionale al ripristino della continuità longitudinale fluviale (scale di risalita dei pesci). 
 

B) di raccordo con il settore agricolo 
Le misure di raccordo sono definite nel Piano azione agricoltura. 
 



10.1.2) Regione Abruzzo 
 

Priorità degli interventi nel triennio 2016-2018 

A) Relativamente alle sub-unità idrografiche: 
I. – Sub-distretto dei bacini marchigiani meridionali (in accordo con la Regione Marche): 

- basso corso del fiume Tronto; 
- bacino del Vibrata; 

II – Sub-distretto dei bacini abruzzesi: 
- basso corso del Vomano e del Tordino (sistema connesso al bacino del fiume Tronto); 
- basso corso del fiume Pescara e del fiume Aterno; 
- basso corso del fiume Sangro (in accordo con la Regione Molise); 

B) Relativamente alle sub-unità idrogeologiche: 
I – Complessi alluvionali: 

- del basso corso del Tronto (in accordo con la Regione Marche) 
C) Relativamente a criticità di livello inferiore: 

I – regionale: 
- sistema dei corpi idrici tra il fiume Vomano e il fiume Pescara; 
- sistema dei corpi idrici tra il fiume Pescara e il fiume Sangro; 
- alto corso del fiume Salto; 
- corpi idrici sotterranei (alluvionali) del fiume Vibrata, del fiume Tordino, del fiume 

Vomano, del fiume  Tavo, del fiume Pescara e del fiume Sangro 
II – locale: 

- lago di Campotosto; 
- fiumi Raio, Vera e basso corso del Sagittario e lago di Scanno; 
- alto corso del Sangro e alto corso dell’Avello; 
- basso corso dell’Osento e del Sinello e torrente Cena; 
- alto corso del fiume Turano; 
- corpi idrici alluvionali della piana di Sulmona e della piana di Oricola. 

 
Misure privilegiate nell’ambito delle priorità d’intervento nel triennio 2016-2018 

 

A) relative alla gestione quantitativa della risorsa idrica 
Con riferimento alle criticità di livello distrettuale connesse alla gestione quantitativa della risorsa 

idrica si ipotizza l’attuazione prioritaria delle seguenti misure: 
a) aumento della quota di risorsa non convenzionale da assegnare agli usi industriali (separando la 

distribuzione per il consumo umano da quella produttiva a servizio di grandi agglomerati industriali) ed 
agricoli (delle piane alluvionali dei bassi corsi dei fiumi); 

b) aumento dell’efficienza (maggiore razionalizzazione e innovazione tecnologica) nei processi 
gestionali dei servizi idrici (soprattutto nel segmento della distribuzione all’utenza prioritariamente attraverso 
la riduzione delle perdite) e nelle attività degli utilizzatori non domestici (soprattutto attraverso il ricorso alle 
tecniche di epicresi) e domestici (soprattutto attraverso l’incentivazione al ricorso ad apparecchiature ad alta 
resa idrica); 

c) diminuzione delle dotazioni specifiche (pro capite e per unità di prodotto agro-zootecnico) nelle 
utilizzazioni asservite ad autoapprovvigionamento, incentivando l’allaccio ad opere di approvvigionamento 
preesistenti di maggiori consistenza ed efficienza; 

d) aumento dell’efficacia depurativa verso i nuovi inquinanti e dell’efficienza depurativa dei 
processi di trattamento delle acque reflue coinvolti nella priorià espressa in a); 
le quali globalmente rendono disponibile ulteriore risorsa idrica per favorire, ove possibile, una maggiore 
disponiblità idrica funzionale al ripristino della continuità longitudinale fluviale (scale di risalita dei pesci). 
 

B) di raccordo con il settore agricolo 
Le misure di raccordo sono definite nel Piano azione agricoltura. 

 
La Regione Molise definirà d’intesa con la Regione Abruzzo priorità d’intervento 2016-

2018 e misure privilegiate per la parte di territorio ricadente nel bacino del fiume Sangro. 



10.2) Versante tirrenico 
 

10.2.1) Regione Lazio 
 

Priorità degli interventi nel triennio 2016-2018 

Relativamente alle sub-unità idrografiche: 

Sub-distretto del Basso Tevere: 
- tratto del fiume Tevere tra la confluenza con il fiume Aniene e la foce e relativi corpi 

idrici affluenti; 
- fiume Treia; 

Sub-distretto dei bacini regionali laziali: 
- bacino del fiume Marta 
- bacino del fiume Mignone 
- bacino del fiume Arrone sud 

Relativamente alla sub-unità idrogeologiche 
- Unità dei Monti Vulsini 
- Unità dei Monti Cimini-Vicani 
- Unità dei Monti Sabatini 
- Unità dei Colli Albani 
- Unità della Piana Pontina 

 
Misure privilegiate nell’ambito delle priorità d’intervento nel triennio 2016-2018 

 

A) relative alla gestione quantitativa della risorsa idrica 
Con riferimento alle criticità di livello distrettuale connesse alla gestione quantitativa della risorsa 

idrica si ipotizza l’attuazione prioritaria delle seguenti misure: 
a) aumento della quota di risorsa non convenzionale da assegnare agli usi industriali (separando la 

distribuzione per il consumo umano da quella produttiva a servizio di grandi agglomerati industriali) ed 
agricoli (delle piane alluvionali dei bassi corsi dei fiumi); 

b) aumento dell’efficienza (maggiore razionalizzazione e innovazione tecnologica) nei processi 
gestionali dei servizi idrici (soprattutto nel segmento della distribuzione all’utenza prioritariamente attraverso 
la riduzione delle perdite) e nelle attività degli utilizzatori non domestici (soprattutto attraverso il ricorso alle 
tecniche di epicresi) e domestici (soprattutto attraverso l’incentivazione al ricorso ad apparecchiature ad alta 
resa idrica); 

c) diminuzione delle dotazioni specifiche (pro capite e per unità di prodotto agro-zootecnico) nelle 
utilizzazioni asservite ad autoapprovvigionamento, incentivando l’allaccio ad opere di approvvigionamento 
preesistenti di maggiori consistenza ed efficienza; 

d) aumento dell’efficacia depurativa verso i nuovi inquinanti e dell’efficienza depurativa dei 
processi di trattamento delle acque reflue coinvolti nella priorià espressa in a); 

e) interconnessione dei sistemi di approvvigionamento civile ed integrazione con i sistemi dei 
servizi irrigui consortili. 
 

B) di raccordo con il settore agricolo 
Le misure di raccordo sono definite nel Piano azione agricoltura. 

 



10.2.2) Regione Umbria 
 

Priorità degli interventi nel triennio 2016-2018 

Sub-distretto dell’Alto Tevere (scala distretuale): 
- acque superficiali: 

- tratto del fiume Tevere tra la confluenza con il Carpina e il confine toscano 
- tratto del fiume Tevere tra la confluenza con il Chiascio e l’invaso di Corbara 
- basso corso del Paglia 
- lago Trasimeno 
- lago di Piediluco 

- acque sotterranee: 
- Valle Umbra (Petrignano, Assisi-Spello, Foligno, Spoleto) e Depositi di Montefalco e 

Spoleto 
- Media Valle Tevere Sud e Depositi di Todi Sangemini 
- Bacino Trasimeno 

Relativamente alle criticità di livello inferiore: 
- regionale: 

- acque superficiali: 
- bacino del Topino-Marroggia 
- bacino del Nestore 

- acque sotterranee: 
- Conca Ternana Area Valliva 

- locale: 
- acque sotterranee: 

- Alta Valle del Tevere 
- Conca Eugubina 

 
Misure privilegiate 

A) relative alla gestione quantitativa della risorsa idrica 
Con riferimento alle criticità di livello distrettuale connesse alla gestione quantitativa della risorsa 

idrica si ipotizza l’attuazione prioritaria delle seguenti misure: 
a) aumento della quota di risorsa non convenzionale da assegnare agli usi agricoli (delle piane 

alluvionali del basso corso del fiume Tevere); 
b) aumento dell’efficienza (maggiore razionalizzazione e innovazione tecnologica) nei processi 

gestionali dei servizi idrici (soprattutto nel segmento della distribuzione all’utenza prioritariamente attraverso 
la riduzione delle perdite) e nelle attività degli utilizzatori non domestici (soprattutto attraverso il ricorso alle 
tecniche di epicresi) e domestici (soprattutto attraverso l’incentivazione al ricorso ad apparecchiature ad alta 
resa idrica); 

c) diminuzione delle dotazioni specifiche (pro capite e per unità di prodotto agro-zootecnico) nelle 
utilizzazioni asservite ad autoapprovvigionamento, incentivando l’allaccio ad opere di approvvigionamento 
preesistenti di maggiori consistenza ed efficienza; 

d) aumento dell’efficacia depurativa verso i nuovi inquinanti e dell’efficienza depurativa dei 
processi di trattamento delle acque reflue coinvolti nella priorià espressa in a). 
 

B) di raccordo con il settore agricolo 
Le misure di raccordo sono definite nel Piano azione agricoltura. 

 



10.2.3) Regione Toscana 
 

Priorità degli interventi nel triennio 2016-2018 

Sub-distretto dell’Alto Tevere (scala distretuale): 
- acque superficiali: 

- invaso di Montedoglio 
- corpo idrico fluviale a valle dell’invaso di Montedoglio 

Relativamente alle criticità di livello inferiore: 
- regionale: 

- acque superficiali: 
- corpi idrici fluviali delle parti alte dei bacini Cerfone e Niccone 

- acque sotterranee: 
- corpi idrici sotterranei a monte del confine con la Regione Umbria 

 
Misure privilegiate 

A) relative alla gestione quantitativa della risorsa idrica 
Con riferimento alle criticità di livello distrettuale connesse alla gestione quantitativa della risorsa 

idrica si ipotizza l’attuazione prioritaria delle seguenti misure: 
a) aumento dell’efficienza (maggiore razionalizzazione e innovazione tecnologica) nei processi 

gestionali dei servizi idrici (soprattutto nel segmento della distribuzione all’utenza prioritariamente attraverso 
la riduzione delle perdite) e nelle attività degli utilizzatori non domestici (soprattutto attraverso il ricorso alle 
tecniche di epicresi) e domestici (soprattutto attraverso l’incentivazione al ricorso ad apparecchiature ad alta 
resa idrica); 

b) diminuzione delle dotazioni specifiche (pro capite e per unità di prodotto agro-zootecnico) nelle 
utilizzazioni asservite ad autoapprovvigionamento, incentivando l’allaccio ad opere di approvvigionamento 
preesistenti di maggiori consistenza ed efficienza; 
 

B) di raccordo con il settore agricolo 
Le misure di raccordo sono definite nel Piano azione agricoltura. 

 



Gli obiettivi di livello distrettuale e le priorità d’intrervento costituiscono l’oggetto 
specifico del Patto Istituzionale tra lo Stato e le Regioni del distretto e la base per l’individuazione 
delle risorse della quota nazionale. 

Sulla scorta degli obiettivi a scala di distretto e delle priorità d’intervento, in relazione ai 
risultati dell’aggiornamento delle pressioni e agli elementi di classificazione risultanti dalle attività 
di monitoraggio, aggiornati ove possibile con i dati rilevati nell’anno 2013, in base alle indicazioni 
provenienti dalla prima parte dell’ultima fase di consultazione pubblica e nell’ambito delle risorse 
presuntivamente disponibili, le Regioni entro il 2014 elaborano una prima ipotesi di programma 
delle misure con gli associati obiettivi di qualità ambientale, corpo idrico per corpo idrico. 
 
 
 

11) Le risorse economiche e gli obiettivi 
 

Dalle priorità d’intervento occorre trarre un sistema di azioni (strutturali e non) con un 
orizzonte di breve termine legato alla individuazione di flussi finanziari annui stabili (in grado di 
garantire la restituzione di investimenti per interventi con rendimenti più elevati) e alla disponibilità 
dei fondi strutturali 2014-2020, in grado di finanziare a fondo perduto interventi con recupero più 
lento, tra i quali sono ricompresi gli obiettivi 2 e 39 del quadro strategico distrettuale (§ 9A). 
l’attuazione di tali obiettivi dovrebbe sorreggere uno degli scenari intermedi degli obiettivi 
territoriali a scala distrettuale (§9B), la cui verifica “definitiva” attraverso la procedura di 
classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici è stata trasferita al 3° ciclo dei piani di gestione 
2022-2027 (vedi Considerato n. 13 della Decisione della Commissione Europea n. 2013/480/UE del 
20 settembre 2013). 

Nel 2027 si compie il 3° ciclo del PGDAC (unitamente alla disponibilità dei fondi 
strutturali 2021-2027) e pertanto a tale scadenza può riferirsi l’attuazione delle ipotesi della visione 
strategica nazionale (§ 8) che con l’attuazione dell’ipotesi di assetto nazionale (§ 6.3) dovrebbe 
contribuire al conseguimento del limite superiore degli obiettivi territoriali a scala distrettuale. 

Le priorità d’intervento a breve termine sono individuate nei punti del § 10. 
Per le risorse legate alla disponibilità da parte dei portatori d’interesse ad “accettare” i 

condizionamenti ed i limiti alle loro attività o a co-finanziare interventi strutturali in ragione di un 
loro recupero in tempi brevi si deve fare riferimento ai “contratti territoriali” che esplicitano tali 
risorse e la loro programmazione nell’arco di tempo di vigenza degli stessi. 

Per le risorse finanziarie occorre distinguere tra: 
ÿ flussi finanziari annui stabili (derivanti sostanzialmente ma non esclusivamente da canoni e 

tariffe) la cui funzione economica è quella di sostenere in modo continuativo gli attuali schemi 
idrici di approvvigionamento della risorsa e di distribuzione e restituzione delle acque, di garantire 
un’idonea copertura finanziaria ad investimenti strutturali pluriennali a scala regionale e di attirare e 
attivare in forma stabile flussi di investimenti soprattutto privati (investimenti a breve termine); 
ÿ fondi strutturali la cui funzione economica è quella di garantire il sostegno ad un sistema di 

interventi nel distretto ritenuto strategico anche per il Paese e ad equilibri tra operatori i cui benefici 
pur non essendo immediatamente percepibili sono costituiti dallo scenario di certezze all’interno del 
quale si sviluppano le azioni di livello inferiore. 
                                                
9  Determinante ai fini dell’attuazione dell’obiettivo n. 2 è un regime di compensazioni (incrociate e non) tra 
sistemi di gestione idrica caratterizzati da differenti redditività e sviluppata in un primo tempo all’interno della regìa 

distrettuale unitaria delle modalità di approvvigionamento della risorsa (obiettivo n. 1). Determinante ai fini 
dell’attuazione dell’obiettivo n. 3 è ottenere da parte dei portatori d’interesse la disponibilità a “pagare” il sostegno di 
maggiori flussi finanziari verso il ciclo dell’acqua. Condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere tale ultima 
disponibilità è che essa si esprima in un contesto di pressione fiscale che lasci inalterato il valore massimo dell’utilità 
del “consumatore” (massimo della domanda “walrasiana”). Condizione necessaria ma non sufficiente per conseguire gli 
obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3 è la progressiva messa a regime di flussi informativi coerenti e congruenti sulla “contabilità 
idrica” (obiettivo n. 4). 





12) Indicazioni per il regime delle esenzioni 
 
Le esenzioni (la possibilità di prorogare i tempi di conseguimento dell’obiettivo e la 

possibilità di derogare all’obiettivo “buono”), in quanto legate al regime delle pressioni e dei 
relativi impatti, possono considerarsi come risultanti delle diverse “impossibilità” di contrastare 
con convenienti (vedi art. 4 della WFD) misure le azioni esercitate dalle pressioni. 

 
12.1) Criteri generali 
Per quanto riguarda le pressioni “molto importanti” (le cosiddette macro-pressioni) 

valgono le valutazione di seguito riportate. 
Per la componente territoriale delle macropressioni la “impossibilità” di rimuovere i 

fattori che la determinano (o di sostituire ad essi opzioni ambientalmente migliori) è totale per i 
corpi idrici direttamente interferenti con tale fattore, è parziale per i corpi idrici confinanti con 
quello direttamente interferente ed è nulla per i corpi idrici non interferenti. 

Per la componente climatica delle macropressioni la “impossibilità” di rimuovere i fattori 
che la determinano è totale (almeno nel periodo del 2° ciclo di pianificazione), solo parziale qualora 
si attuino misure strutturali di razionalizzazione del sistema di approvvigionamento e nulla per quei 
corpi idrici appartenenti a bacini (o sub-bacini) per i quali non si è registrato nell’ultimo periodo un 
aumento dei giorni “caldi”, una diminuzione dei giorni “freddi” e un aumento dell’intensità della 
pioggia. 

Per la componente socio-economica delle macropressioni la “impossibilità” di rimuovere 
i fattori che la determinano è condizionata alle misure da attuare nel 2° ciclo di pianificazione in 
grado di incidere su di essa che sono attuate nel 2° ciclo di pianificazione. In particolare, atteso che: 

a) la contrazione dei flussi economici legati al ciclo dell’acqua è contrastata 
dallo stabilimento dell’assetto nazionale descritto al § 6.3; 
b) la eccessiva frammentazione della gestione della risorsa idrica in tante piccole 
derivazioni è contrastata da: 
fi la regìa unitaria a grande scala nella gestione dell’approvvigionamento della 

risorsa; 
fi l’integrazione funzionale tra i vari settori d’uso della stessa, sia a livello di 

approvvigionamento sia a livello di restituzioni; 
la “impossibilità” (per i corpi idrici oggetto di derivazioni/estrazioni e restituzioni le cui acque 
hanno una destinazione funzionale) è totale in assenza delle condizioni a) e b), è parziale se una 
delle condizioni a) o b) è compresa nelle misure da attuare nel 2° ciclo di pianificazione e nulla se le 
condizioni sono pienamente realizzate. 
 

Analogo discorso può farsi con riferimento alle pressioni “importanti” e “meno 
importanti” esercitate dalle attività umane in termini di prelievi di risorsa (derivazioni/estrazioni – 
componente quantitativa), di restituzioni di acque utilizzate (scarichi puntuali e sorgenti 
d’inquinamento diffuso – componente qualitativa) e di modificazioni idromorfologiche (solo per i 
corpi idrici superficiali – componente idromorfologica). 

In sede di prima definizione delle misure di base di contrasto alle pressioni aggiornate le 
Regioni produrranno valutazioni del tipo sopra riportato nel senso di indicare (vedi § 12.2) il grado 
“totale”, “parziale” o “nullo” di “impossibilità” delle misure stesse a contrastare gli effetti negativi 
delle componenti quantitativa, qualitativa e idromorfologica delle pressioni aggiornate in base 
all’incisività delle misure ed ai tempi di risposta degli effetti positivi attesi. 

 
12.2) Attività propedeutiche 
L’analisi sui tre livelli di pressioni (“molto importanti”, “importanti” e “meno 

importanti”), corpo idrico per corpo idrico, deve essere preceduta da un’ipotesi di programma di 
misure articolato quanto meno sulle “misure di base” dell’art. 11.3 della WFD - che a norma dello 



stesso costituiscono il requisito minimo (minimum requirements) del programma – e al quale è 
garantita almeno la copertura finanziaria degli interventi da attuare (vedi § 3, punto 2), 3 § 4, 7° 
capoverso). La certezza dell’attuazione della misura, unitamente alla sua incisività nella funzione di 
contrasto e ai tempi di risposta, costituisce infatti fattore di ponderazione dell’importanza della 
pressione nella candidabilità del corpo idrico al regime delle esenzioni. 

In particolare, analizzando le singole categorie di misure descritte nei punti dell’art. 11.3 
della WFD, la “possibilità” di incidere sulle pressioni con tali misure, modulandole opportunamente 
e in relazione ai tempi di occorrenza dei relativi effetti, è valutata sulla base delle indicazioni 
riportate nel seguente quadro: 

ÿ rif. 11.3.a): le misure sono quelle relative alle direttive pre-WFD e il grado di 
modulazione è legato alle determinazioni assunte in sede regionale nei relativi programmi 
attuativi con evidenziazione dei tempi di attuazione e di entrata a regime (piani del servizio 
idrico integrato, piani d’azione, piani energetici, piani di gestione delle aree naturali 
protette, ecc.); 
ÿ rif. 11.3.b): le misure sono quelle relative alla più generale politica dei prezzi 
dell’acqua ed in particolare al regime tariffario e a quello dei canoni di concessione per le 
derivazioni/estrazioni idriche; il grado di modulazione è basso e gli effetti di lungo 
periodo, a meno di un pacchetto di misure funzionali all’attuazione, nel 2° ciclo di 
pianificazione, dell’assetto nazionale di cui al § 6.3; 
ÿ rif. 11.3.c): le misure attengono sostanzialmente alle politiche di ripartizione della 
risorsa tra i diversi settori d’uso al fine di sostenere i consumi attuali e soddisfare i 
fabbisogni futuri programmati (in realtà si tratta nella maggior parte dei casi di ripartizione 
dei deficit); il grado di modulazione è basso e gli effetti di lungo periodo, a meno di un 
pacchetto di misure, da attuare nel 2° ciclo di pianificazione, funzionale alla costruzione di 
una regìa unitaria a grande scala nella gestione dell’approvvigionamento della risorsa e 
all’attuazione dell’integrazione funzionale tra i vari settori d’uso della stessa, sia a livello 
di approvvigionamento sia a livello di restituzioni; 
ÿ rif. 11.3.d): le misure sono legate a strategie di salvaguardia delle acque superficiali e 
sotterranee destinate al consumo umano e di protezione del patrimonio idrico attraverso 
limitazioni alla destinazione del territorio interessato; il grado di modulazione è elevato e 
gli effetti hanno tempi brevi di occorrenza direttamente proporzionali all’incisività della 
misura; 
ÿ rif. 11.3.e): le misure sono legate sostanzialmente alla revisione delle concessioni di 
derivazione/estrazione idrica; il grado di modulazione è basso in quanto il R.D. n. 
1775/1933 e s.m.i. già prevede limitazioni e prescrizioni al rilascio della concessione a 
meno di non avviare una strategia di “centralizzazione” dell’approvvigionamento in poche 
grandi derivazioni/estrazioni idriche sulla base degli articoli 44, 45, 46 e 47 del R.D. n. 
1775/1933 e s.m.i.; gli effetti hanno tempi brevi di occorrenza proporzionali all’incisività e 
alla rapidità d’attuazione della strategia; 
ÿ rif. 11.3.f): le misure sono legate a interventi di ricarica artificiale degli acquiferi; il 
grado di modulazione è elevato e gli effetti hanno tempi brevi di occorrenza direttamente 
proporzionali all’incisività della misura; 
ÿ rif. 11.3.g): le misure sono legate alla regolamentazione degli scarichi da fonti 
puntuali attraverso le relative autorizzazioni e la loro revisione; il grado di modulazione è 
basso e gli effetti hanno tempi brevi di occorrenza; 
ÿ rif. 11.3.h): le misure solo legate al controllo delle immissioni di inquinanti 
provenienti da sorgente diffusa; il grado di modulazione è elevato e gli effetti hanno tempi 
brevi di occorrenza direttamente proporzionali all’incisività della misura; 
ÿ rif. 11.3.i): le misure sono sostanzialmente legate allo stabilimento delle migliori 
condizioni idromorfologiche adeguando conseguentemente le opere interferenti con il 



regime idraulico; il grado di modulazione è elevato e gli effetti hanno tempi brevi di 
occorrenza direttamente proporzionali all’incisività della misura; 
ÿ rif. 11.3.j): le misure sono legate alla proibizione di scarichi diretti nelle acque 
sotterranee; le misure non riguardano l’Italia ed essendo di tipo on-off non hanno grado di 
modulazione e gli effetti sono immediati; 
ÿ rif. 11.3.k): le misure sono legate all’eliminazione dell’inquinamento provocato dalle 
sostanze prioritarie; le misure essendo di tipo on-off non hanno grado di modulazione e gli 
effetti sono immediati; 
ÿ rif. 11.3.l): le misure sono legate a prevenire significative perdite accidentali di 
inquinanti; le misure, pur avendo un elevato grado di modulazione, contrastano fattori di 
rischio e pertanto gli effetti proporzionali all’incisività della misura sono legati all’effettiva 
occorrenza del pericolo. 

 
12.3) La procedura 
Sulla base di quanto sopra detto è possibile costruire per ogni corpo idrico una tabella di 

“candidabilità” dello stesso al regime delle esenzioni. 
La tabella ha due ingressi: 
ÿ le pressioni “molto importanti”, le pressioni “importanti” e le pressioni “meno 

importanti”; 
ÿ la “impossibilità” delle misure del programma di contrastare gli effetti delle pressioni 

in modo “totale”, “parziale” e “nullo”. 
Alle pressioni “molto importanti” è stata assegnata un’incidenza globale del 35%, alle 

pressioni “importanti” un’incidenza globale del 50% e alle pressioni “meno importanti” 
un’incidenza del 15%. L’incidenza delle pressioni “molto importanti” è stata suddivisa assegnando 
il 15% alla componente territoriale, il 10% sia alla componente climatica sia alla componente socio-
economica. L’incidenza delle pressioni “importanti” è stata suddivisa assegnando il 20% sia alla 
componente quantitativa sia alla componente qualitativa e il 10% alla componente idromorfologica. 
L’incidenza delle pressioni “meno importanti” è stata ripartita in modo uniforme tra le tre 
componenti quantitativa, qualitativa e idromorfologica. 

Ai tre livelli di “impossibilità” corrispondono rispettivamente i pesi fino al 100%, intorno 
al 50% e fino allo 0% sulla base di limiti di seguito indicati che tengono nel conto l’incisività della 
misura (più la misura è incisiva più basso è il peso) e i tempi di risposta della misura (più i tempi 
sono brevi più basso è il peso). Indicativamente sono fissati i seguenti limiti: per “(circa) totale” 
superiore a 70% fino al 100%, per “(circa) parziale” compreso tra il 30% e il 70% inclusi, per 
“(circa) nullo” inferiore al 30% fino allo 0%.  

La scelta dei vari pesi è così motivata (anche a mente del tipo di misure di base dell’art. 
11.3 della WFD sostanzialmente riconducibili ad una sostenibile gestione quali-quantitativa con 
considerazione degli aspetti idromorfologici): 

ÿ la componente territoriale delle pressioni “molto importanti”, rappresentando la 
controimmagine delle opzioni di sviluppo territoriale a scala nazionale (cfr. “Introduzione al 
progetto di aggiornamento del PGDAC – Il sistema integrato delle pianificazioni”), assume un peso 
superiore a quella socio-economica e a quella climatica che rispettivamente ne è l’origine e ne può 
amplificare gli effetti; 

ÿ le componenti quantitativa e qualitativa delle pressioni “importanti” (così come di 
quelle “meno importanti”) hanno un peso maggiore di quella idromorfologica che, se ricompresa 
come effetto secondario nelle precedenti, ne enfatizza gli effetti o, se legata ad interventi di 
“artificializzazione” del corpo idrico superficiale con altre finalità, tiene nel conto anche gli effetti 
delle modifiche intervenute (nel caso dei corpi idrici fortemente modificati l’eventuale esenzione è 
riferita al buon potenziale ecologico). 

 
 



12.4) La tabella di candidabilità 
Per ogni corpo idrico è compilata la seguente Tabella di candidabilità: 

 
Corpo 
idrico 

(bacino) (codice) 
Misure di base del programma a copertura finanziaria con 

valore della “impossibilità” di contrastare le pressioni in modo 
(circa) totale (circa) parziale (circa) nullo 

Tabella di candidabilità 
Occorre  Peso [%]  Occorre  Peso [%]  Occorre  Peso [%]  

Pressione Compon. 
Peso 

[%] 
(sì/no) (70<p≤100) (sì/no) (30≤p≤70) (sì/no) (0≤p<30) To

ta
li 

di
 

rig
a 

territoriale 15        
climatica 10        Molto 

importante 
socioecon. 10        
quantitativa 20        
qualitativa 20        Importante 
idromorfol. 10        
quantitativa 5        
qualitativa 5        Meno 

importante 
idromorfol. 5        

Totali di colonna        

 
I corpi idrici superficiali (fiumi) sono aggregati per il bacino del Tevere e per gli altri sub-

distretti mentre i corpi idrici sotterranei per ogni categoria di acquifero di quelle previste nel 
PGDAC. I laghi sono aggregati per tipologia. Per i corpi idrici costieri e per i corpi idrici di 
transizione l’aggregazione è fatta per versante, tirrenico (laziale) ed adriatico (marchigiano ed 
abruzzese). 

 
12.5) La graduatoria di candidabilità 
Per ogni aggregazione è stilata una graduatoria di candidabilità all’interno della quale 

sono fissate la soglia di proroga e la soglia di deroga. 
Nel caso in cui la graduatoria è stilata in ordine decrescente (dal punteggio di 

“impossibilità” più alto a quello più basso): 
a. l’intervallo compreso tra il massimo e la soglia (inferiore) di deroga comprende i 

corpi idrici candidati dalla deroga (intervallo di deroga); 
b. l’intervallo compreso tra la soglia di deroga e la soglia di proroga comprende i corpi 

idrici candidati alla proroga (intervallo di proroga); 
c. l’intervallo compreso tra la soglia di proroga ed un valore non nullo del punteggio di 

“impossibilità” comprende i corpi idrici a rischio di mancato conseguimento dell’obiettivo 
(intervallo di rischio). 

Poiché virtualmente il massimo punteggio di “impossibilità” è pari a 100% ed il minimo è 
pari a 0%, i limiti inferiori: 

I. dell’intervallo di deroga non può essere inferiore a 70%; 
II. dell’intervallo di proroga non può essere inferiore a 30%; 
III. dell’intervallo di rischio non può essere inferiore a 5%. 
Inoltre ai fini dell’appartenenza a una delle categorie di deroga e di proroga (punteggi 

vicini al limite) non può essere determinante il punteggio conseguito per via dell’impossibilità di 
contrastare le pressioni meno importanti. 

 
12.6) I corpi idrici in esenzione 
Qualora, sulla base del DEF e dei DEFR redatti entro aprile 2015 (vedi § 3, punto 4, e § 4, 

7° capoverso), siano rese disponibili ulteriori risorse finanziarie (e/o sia incentivata la disponibilità 
da parte dei portatori d’interesse ad accettare maggiori limiti e condizionamenti alle loro attività, 



oltre quelli obbligatori per legge – risorse aggiuntive) in quanto si ritiene (anche sulla base delle 
indicazioni provenienti dalla prima parte dell’ultima fase di consultazione pubblica) non sostenibile 
il quadro delle esenzioni e del rischio, si procede all’aggiornamento della graduatoria di 
candidabilità: 

ÿ incrementando l’incisività delle misure di base precedentemente ipotizzate; 
ÿ introducendo misure supplementari che riducano il grado di “impossibilità” 

delle misure di base; 
ÿ utilizzando un mix delle due strategie di contrasto. 

La procedura di verifica segue gli stessi step della procedura di candidabilità per pervenire 
all’elenco dei corpi idrici in esenzione (di deroga e di proroga) e soggetti a rischio di mancato 
raggiungimento dell’obiettivo. 

 
12.7) Il sistema degli obiettivi 
Le misure così definite (e delle quali è assicurata la copertura economica): 

1. misure di base dell’art. 11.3 della WFD individuate con la procedura del § 12.6); 
2. (eventuali – vedi § 12.6) misure supplementari; 
3. misure di incentivazione della disponibilità da parte dei portatori d’interesse ad 

accettare maggiori limiti e condizionamenti alle loro attività; 
articolate per corpo idrico e per Regione costituiscono i diversi PoM.2 che integrano i PTA.2. 

I PoM.2 determinano il sistema degli obiettivi dei singoli PTA costituito da: 
1. obiettivi di qualità ambientale per singolo corpo idrico (rif. § 9, lett. B)); 
2. obiettivi di qualità delle acque dei corpi idrici interferenti con le aree protette (rif. § 

9, lett. B)); 
3. obiettivi del quadro strategico distrettuale (rif. § 9, lett. A)) di pertinenza delle 

singole Regioni. 
Il PGDAC.2 contiene il quadro di sintesi del sistema degli obiettivi e dei PoM.2, articolati 

per sub-distretti. 
 

12.8) Nota di chiarimento metodologico 
Recentemente (marzo 2014) il Gruppo di lavoro europeo, cui è stato affidato il compito di 

redigere una linea guida sulla identificazione e sulla valutazione dei “costi ambientali” 
(environmental costs), dei “costi della risorsa” (resource costs) e dei “costi sproporzionati” 
(disproportionately expensive), ha elaborato per la successiva discussione un’ipotesi che vede la 
valutazione di affordability affidata alla “decisione politica” e propedeutica alla decisione sul 
regime delle esenzioni (exemptions). 

Il termine affordability è un termine mutuato dal linguaggio comune (dove non trova 
riscontro) attraverso il verbo to afford (sth) traducibile come “permettersi (qualcosa)” [Dizionario 
Collins desktop – Boroli Ed. – 2005] o attraverso l’aggettivo affordable traducibile (riferito ad un 
prezzo) come “abbordabile” [op. cit.]. 

Secondo tale ipotesi la valutazione dell’ “abbordabilità” (dei costi) di un programma di 
misure inizialmente precede la valutazione di sostenibilità. Solo dopo aver conosciuto gli effetti 
dell’ “abbordabilità”, cioè il regime delle esenzioni, il decisore politico valuta se (può/deve) 
incrementare le risorse per aumentare la sostenibilità riducendo le esenzioni o se (può/deve) 
mantenere il quadro delle esenzioni che così diventa anche “sostenibile” (ovviamente riferito al 

sessennio di vigenza del piano di gestione e del relativo programma). In altri termini la 
“sostenibilità” di un sessennio di pianificazione non coincide necessariamente (ed ogni volta 
occorrre darne prova) con quella del sessennio successivo. 

Il processo avanza dunque per successive approssimazioni sia all’interno del singolo 
sessennio di piano (dalla sua redazione all’aggiornamento) sia nell’ambito di più sessenni di 
pianificazione (vedi fig. 5), ovviamente controllando che il “pendolamento” da un’approssimazione 
alla successiva non diventi inconcludente (processo convergente). 



Per conseguire l’integrazione tra PGDAC.2 e PTA.2 (vedi § 3) si è tenuto conto di questa 
ipotesi adottando le due parti dell’ultima fase di consultazione pubblica come cerniere del processo: 

ÿ sulla base del DEF e dei DEFR dell’anno 2014 (proiezione nel triennio 2015-
2017) e della prima parte dell’ultima fase di consultazione pubblica si avanza una prima 
ipotesi di misure di base obbligatorie e la conseguente prima ipotesi di regime delle 

esenzioni; 
ÿ sulla base del DEF e dei DEFR dell’anno 2015 (proiezione nel triennio 2016-

2018) e della seconda parte dell’ultima fase di consultazione pubblica si procede alla 
valutazione della sostenibilità della prima ipotesi di regime delle esenzioni e, del caso 
(valutazione di non sostenibilità e disponibilità di risorse aggiuntive), si procede 
all’integrazione finale della prima ipotesi di misure di base obbligatorie per conseguire la 
migliore sostenibilità possibile. 
Peraltro l’art. 116 delle NMA recita “Le Regioni, nell’ambito delle risorse disponibili, 

integrano i Piani di Tutela … con i programmi di misure costituiti dalle misure di base … e, ove 
necessario, dalle misure supplementari”. Analogamente l’art. 65, comma 3, lett. t), prevede tra i 
contenuti del piano di bacino distrettuale (di cui il piano di gestione è stralcio) “l’indicazione delle 
risorse finanziarie a legislazione vigente”. 

Tali disposizioni sono coerenti con l’obbligo, più volte ribadito dalla Commissione 
Europea, di assicurare la necessaria copertura finanziaria (funding) ai programmi delle misure. 

 
 

 
13) La struttura dei contratti territoriali 

 
Il “contratto territoriale” è articolato in due parti: 

ÿ quella attuativa delle misure del PGDAC.2 così come esplicitate dal Piano di Tutela delle 
Acque (PTA) riguarda i rapporti della Regione con i propri Enti territoriali e i portatori di 
interesse e fornisce informazioni sui soggetti responsabili dell’attuazione delle misure e sui 
relativi tempi; 
ÿ quella strategica inquadra i rapporti della Regione con la Commissione Europea, attraverso 
l’Autorità di distretto, al fine di contestualizzare le misure nella strategia d’uso dei fondi 
comunitari. 

Il processo di formazione del “contratto territoriale” si svolge in due fasi: 
ÿ la prima finalizzata: 
fi alla condivisione delle misure che incidono sui comportamenti dei portatori di interesse 

(che esplicitano così la loro disponibilità a pagare); 
fi alla definizione delle risorse economiche attivabili; 

e quindi collocata nella procedura di formazione del PGDAC.2 e del PTA (fase progettuale); 
ÿ la seconda più propriamente attuativa delle misure regola i rapporti tra esecutori e 
controllori e individua gli strumenti di controllo dei processi attuativi (fase operativa). 

Il contenuto progettuale del “contratto territoriale” si articola in tre componenti: 
ÿ quella finalizzata a garantire la semplificazione delle procedure e la certezza dei tempi di 
realizzazione delle misure, oltre ovviamente l’integrazione, la circolazione e l’accesso alle 
informazioni e ai dati necessari allo sviluppo delle azioni (componente progettuale di 

interoperabilità) 
ÿ quella finalizzata a contrastare un deterioramento della condizione ambientale del corpo 
idrico o meglio una tendenza al peggioramento della qualità che potrebbe in futuro innescare un 
declassamento di un indicatore di stato di qualità del corpo idrico (componente progettuale di 

mantenimento della qualità); 





ÿ quella finalizzata a migliorare la qualità ambientale del corpo idrico verso l’obiettivo 
definito o a conseguire l’obiettivo definito per il corpo idrico (componente progettuale di 

miglioramento dello stato ambientale). 
 
 
 

14) Il monitoraggio 
 
Le attività di osservazione e misura delle grandezze ambientali riguardano tre grandi 

settori dell’indagine regionale: 
a) il settore degli elementi di qualità, biologici e non biologici, necessari alla 

classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici all’interno del quale occorre 
ricomprendere le grandezze idrologiche/idrografiche e quelle “ecologiche”; 

b) il settore degli elementi socio-economici connessi alla “contabilità idrica”; 
c) il settore delle attività socio-economiche che producono il regime di pressioni da 

contrastare. 
 
14.1) I problemi 
L’interdipendenza e le sovrapposizioni di dati comuni tra i tre settori d’indagine sono 

molto forti e pertanto il rischio più evidente, a causa della pluralità di soggetti competenti – 
istituzionalmente autonomi - nella produzione dei dati, è la ridondanza su alcuni temi e le lacune in 
altri con l’inevitabile conseguenza dell’imprecisione informativa che si traduce in una bassa 
affidabilità dell’informazione finale e, in ultimo, del sistema nel suo complesso. 

I problemi da affrontare sono dunque: 
• di livello amministrativo, nel senso che occorre definire un quadro organizzativo di relazioni 

reciproche tra i diversi soggetti competenti; 
• di livello tecnico, nel senso che occorre aggregare al quadro organizzativo sopra definito un 

programma di attività di produzione e scambio di un data-set condiviso. 
In linea di massima attualmente i soggetti competenti per settore sono così identificabili: 

1. Settore a) 

Monitoraggio degli elementi di qualità (biologici e non biologici) e idrologico/idrografico 
Le ARPA per gli elementi pertinenti la qualità e i servizi idrografici regionali per gli 

elementi pertinenti l'idrologia e l'idrografia richiedono un coordinamento per garantire la coerenza 
almeno a scala di bacino (idrografico e idrogeologico). La collocazione istituzionale dei servizi 
idrografici non sempre è nelle Direzioni regionali cui è affidata la responsabilità dei piani di tutela 
delle acque e pertanto occorre tener conto di un ulteriore livello interno di coordinamento. 

Monitoraggio ecologico 
Gli Enti gestori dei parchi, nazionali e regionali, e della Rete Natura 2000 provvedono a 

tale funzione in relazione alla sorveglianza del livello di biodiversità e dell’efficienza dei 
collegamenti della rete: l'autonomia funzionale di tali soggetti e la vigilanza esercitata dalle 
Amministrazioni centrale e regionali in relazione alla categoria dell'area naturale richiede un doppio 
livello di coordinamento. 

2.  Settore b) 

Monitoraggio della contabilità idrica 
L'ISTAT è il soggetto nazionale preposto alla raccolta, elaborazione e diffusione dei dati 

socio-economici, anche in relazione al fatto che detiene la la rappresentanza nazionale in 
EUROSTAT. L’ISTAT è responsabile delle attività del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale) 
formato dai soggetti produttori di dati relativi agli usi dell’acqua nei singoli contesti territoriali: 
volumi prelevati e restituiti, costi connessi, relazione al reddito prodotto. In aggiunta al livello di 
coordinamento interno affidato all’ISTAT, deve essere considerato un livello di coordinamento 
almeno con il monitoraggio idrologico/idrografico. 



3. Settore c) 
Monitoraggio socio-economico 

Ai vari settori regionali (ambiente, agricoltura, attività produttive) è affidato attraverso il 
raccordo interno alle singole Regioni il compito del rilevamento dei dati sulle attività umane che si 
trasformano in pressioni sui corpi idrici del sistema. In aggiunta occorre considerare il livello di 
coordinamento con le attività del Settore b). 

 
14.2) Le priorità d’azione per il miglioramento dell’informazione 
Sulla base di quanto sopra espresso si possono individuare le seguenti priorità d’azione del 

2° ciclo di pianificazione: 
1. la possibilità di fissare un data-set comune è legata alla ricerca di comuni “modelli 

concettuali” attraverso i quali sia possibile individuare i dati necessari alla loro 
alimentazione e le frequenze di aggiornamento degli stessi; in particolare è 
richiesta la comune condivisione: 
ÿ di un modello concettuale di “bilancio idrico”, il cui riferimento 
normativo è costituito dal DM del 28 luglio 2004; 
ÿ delle relazioni che legano alle specifiche dinamiche di sviluppo della 
biodiversità nelle aree naturali protette gli elementi di qualità dell’acqua che si 
configurano come fattori limitanti di queste, il cui riferimento è costituito dai 
relativi piani di gestione; 
ÿ dei descrittori delle pressioni, il cui riferimento è costituito dalla 
struttura informativa del nodo nazionale SINTAI; 

2. la possibilità di definire un quadro organizzativo delle relazioni è legata ad accordi 
operativi su frequenze di rilevamento, su sincronicità dei campionamenti e su 
eventuali monitoraggi d’indagine tra i seguenti soggetti, almeno nei bacini 
autonomamente sfocianti a mare e nei grandi complessi idrogeologici (es.: 
carbonatico, vulcanico e alluvionale) 
ÿ ARPA, servizi idrografici e Enti gestori; 
ÿ ISTAT (come SISTAN) e servizi idrografici; 
ÿ ISTAT e Regioni. 

 
14.3) Condizioni per il miglioramento dell’informazione 
Le attività di osservazione e misura ambientali hanno consentito di pervenire dopo il 

primo triennio di monitoraggio (2010-2012) alla classificazione provvisoria secondo i criteri della 
WFD che costituisce un notevole traguardo se si considera che il precedente periodo di 
monitoraggio era stato caratterizzato dall’impostazione secondo i criteri del D. Lgs. n. 152/1999. 

Pur tuttavia la prima esperienza triennale indica la necessità di procedura ad una verifica 

non appena conseguiti i risultati del triennio 2013-2015. Alcune Regioni hanno peraltro già 
adottato, limitatamente al monitoraggio di qualità, qualche aggiustamento nella struttura della rete 
di monitoraggio e nei tempi di esecuzione delle attività. 

In generale poiché i tempi di elaborazione dei risultati dei trienni così fissati debbono 
consentire la migliore sincronicità possibile con le scadenze della WFD (fine 2015 approvazione 
dell’aggiornamento del PGDAC.2 e successiva approvazione dei PTA.2, fine 2018 progressi 
realizzati nell’attuazione delle misure di base, fine 2019 aggiornamento delle pressioni e fine 2021 
approvazione degli atti del terzo ciclo di pianificazione) è necessario dopo il 2015 riallineare i 
trienni di monitoraggio (nei tre Settori) secondo questo schema cronologico: 

1. monitoraggio del triennio 2015-2017 ed elenco delle misure completate ed in opera 
al 2018 per la scadenza del 2018; 

2. monitoraggio del triennio 2015-2017 e dell’anno 2018 (limitatamente alle stazioni 
attive nel’anno) per la scadenza del 2019; 

3. monitoraggio del triennio 2018-2020 per la scadenza del 2021. 



15) Ulteriori adempimenti 
 
È noto che il distretto è un’unità fisica risultante dalla unione di bacini idrografici. Pur 

tuttavia la definizione dei suoi limiti sulla base di tale dei limiti di bacino idrografico non è esente 
da problemi. 

Tali problemi, che fanno riferimento sia a corpi idrici sotterranei sia a corpi idrici 
superficiali, riguardano la definitiva assegnazione al DAC o ai distretti confinanti di alcuni corpi 
idrici e costituiscono gli ulteriori adempimenti per il PGDAC.2. 

 
15.1) I corpi idrici sotterranei 
I corpi idrici sotterranei interessati alla definitiva assegnazione ai distretti di appartenenza 

sono riportati separatamente per il distretto dell’Appennino Settentrionale e per quello Meridionale 
rispettivamente nelle figure 10 e 11. 

Nella figura 10 l’assegnazione al distretto (DAC o Appennino Settentrionale) riguarda il 
corpo idrico sotterraneo dell’ “Unità dei Monti Vulsini”. 

Nella figura 11 l’assegnazione al distretto (DAC o Appennino Meridionale) riguarda i 
corpi idrici sotterranei dei “Monti Lepini”, dei “Monti Ausoni-Aurunci” e dell’ “Area Risorsa idrica 
sotterranea Trascurabile 12”, mentre per quanto riguarda l’ “Unità dei Monti Albani” è stata già 
definita l’assegnazione al DAC (con relativa intesa attraverso il PTA.2 della Regione Lazio). 

 
15.2) I corpi idrici superficiali 
Nella figura 12 è riportato (interclusa nel distretto dell’Appennino Settentrionale) l’area del 

bacino del torrente Tafone. 
Nella “Carta dei bacini idrografici” redatta nel gennaio 1999 dall’Ufficio Compartimentale 

di Roma del (disciolto) Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, la situazione appare più 
complessa di quella rappresentata nella figura 10 (vedi figura 13): 

1. il torrente Chiarone (bacino CHI), che scorre in territorio toscano e laziale sfocia a 
mare autonomamente dal torrente Tafone e non è corpo superficiale individuato 
dalle due Regioni interessate; l’ampiezza del bacino è valutata in circa km2 78,3; 

2. un bacino, intercluso tra il bacino del Chiarone e quello del Tafone (bacino CHI-
TAF), costituito dalla zona litoranea autonomamente scolante a mare della 
superficie di circa km2 0,4 e prospiciente il corpo idrico costiero della Regione 
Lazio CHIA-BACINOFIORA_ACE2; 

3. il torrente Tafone (bacino TAF), che scorre in territorio toscano e laziale sfociando 
a mare autonomamente, è costituito da due corpi idrici superficiali, uno per la 
Toscana a monte e uno a valle per il Lazio; l’ampiezza del bacino è valutata in 
circa km2 150,5; 

4. un bacino, intercluso tra il bacino del Tafone e quello del Fiora (bacino TAF-FIO), 
costituito dalla zona litoranea e dalle linee di drenaggio autonomamente scolanti a 
mare della superficie di circa km2 10,7 e prospiciente due corpi idrici costieri della 
Regione Lazio il CHIA-BACINOFIORA_ACE2 e il BACINOFIORA_ACE2. 

Nella definizione del bacino del Tafone (vedi figura 12) sono state ricomprese anche: 
ÿ la zona litoranea del bacino CHI-TAF; 
ÿ una parte del bacino TAF-FIO (mentre l’altra parte è stata assegnata al 
bacino del fiume Fiora, appartenente al distretto dell’Appennino Settentrionale 
con il corpo idrico costiero BACINOFIORA_ACE2); 
ÿ il corpo idrico costiero CHIA-BACINOFIORA_ACE2. 

Una tale suddivisione rispetto alla “Carta dei bacini idrografici” necessita di essere 
trasposta in ogni atto ufficiale, a meno di non accorpare il bacino del Tafone al distretto 
dell’Appennino Settentrionale recuperando così una continuità di territorio e di dinamiche 
ambientali più coerente con l’assegnazione amministrativa. 



Nella figura 14 è riportata la situazione dei corpi idrici fluviali afferenti al lago Trasimeno 
(DAC) e al lago di Montepulciano (distretto dell’Appennino Settentrionale). 

I corpi idrici fluviali in questione attraversano i due distretti evidenziando una situazione 
non coerente con la suddivisione idrografica dei distretti. 

In realtà la zona che seapra la Chiana Romana dalla Valdichiana e dal bacino del lago 
Trasimeno è stata nei secoli passati oggetto di numerevoli interventi idraulici tendenti a ripartire il 
flusso delle acque provenienti dal Rio Maggiore, dal Rio Tresa e dal Fosso dell’Anguillara: il nodo 
idraulico di connessione costituisce l’evidenza di tale situazione giustificando la compresenza dei 
bacini del Maggiore, del Tresa e dell’Anguillara (denominati a, b e c nella figura 14) sia nel DAC 
sia nel distretto dell’Appennino Settentrionale. 

Tentando una soluzione di rispetto formale della rappresentazione dei corpi idrici e di 
sostanziale approccio al problema dell’interconnessione idraulica, sembra opportuno limitare i corpi 
idrici superficiali fluviali: 

o al tratto del Fosso dell’Anguillara dal nodo idraulico all’immissione nel 
lago Trasimeno assumendo in corrispondenza del nodo una condizione di 
“pressione” dall’esterno del distretto (concentrazioni e portate in ingresso); 

o al tratto del Rio Tresa dal nodo idraulico all’immissione nel lago di 
Montepulciano assumendo in corrispondenza del nodo una condizione di 
“pressione” dall’esterno del distretto congruente con la precedente 
(attraverso una ripartizionedei relativi carichi); 

o assegnando i bacini a, b e c al DAC e conferendo alla Regione Umbria, 
attraverso il proprio PTA.2, il compito di comunicare al distretto 
dell’Appennino Settentrionale il regime delle pressioni coerente con 
l’obiettivo di qualità prescelto per il Fosso dell’Anguillara. 



Distretto Appennino Centrale e Distretto Appennino Meridionale 
 

 
Figura 11 

 



Distretto Appennino Centrale e Distretto Appennino Settentrionale 
 

 
Figura 12 

 



Carta dei bacini idrografici 

(estratto) 

 
 

Figura 13 

 



Laghi Trasimeno e Montepulciano 

(connessioni idrauliche) 
 

 
 

Figura 14 


