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AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Articolo 1, comma 3Articolo 1, comma 3--bis. L'bis. L'adozioneadozione dei piani di gestione di cui dei piani di gestione di cui 
all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e' effettuata, europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e' effettuata, 
sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltrsulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il e il 
22 dicembre 200922 dicembre 2009, , 

Decreto Legge 30 Dicembre 2008 n. 208 convertito in legge  Decreto Legge 30 Dicembre 2008 n. 208 convertito in legge  
27 Febbraio 2009 n. 1327 Febbraio 2009 n. 13

DISTRETTO DELL’APPENNINO CENTRALEAUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Ai fini del rispetto del termine di cui al primo periodo, le Ai fini del rispetto del termine di cui al primo periodo, le Autorità Autorità 
di bacinodi bacino di rilievo nazionale provvedono, entro il di rilievo nazionale provvedono, entro il 30 giugno 30 giugno 
20092009, a , a coordinare i contenuti e gli obiettivicoordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani di cui al dei piani di cui al 
presente comma all'interno del distretto idrografico di presente comma all'interno del distretto idrografico di 
appartenenza, con particolare riferimento al programma di appartenenza, con particolare riferimento al programma di 
misure di cui all'articolo 11 della citata direttiva 2000/60/CE misure di cui all'articolo 11 della citata direttiva 2000/60/CE 
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AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Autorità di Bacino del fiume TevereAutorità di Bacino del fiume Tevere DistrettoDistretto dell’Appennino Centraledell’Appennino Centrale

Negli schemi di seguito riportati si indicano le AmministrazioniNegli schemi di seguito riportati si indicano le Amministrazioni e gli Stati che insistono e gli Stati che insistono 
all’interno del Bacino del Fiume Tevere e del Distretto dell’Appall’interno del Bacino del Fiume Tevere e del Distretto dell’Appennino Centrale:ennino Centrale:
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Superficie del Superficie del 
distretto (Kmdistretto (Km²²))

AbitantiAbitanti

circa 36.000circa 36.000 circa 7.000.000circa 7.000.000

Regioni interessate:Regioni interessate:

Abruzzo, Emilia Abruzzo, Emilia 
Romagna, Lazio, Romagna, Lazio, 
Marche, Molise, Marche, Molise, 
Toscana, UmbriaToscana, Umbria

SUB DISTRETTISUB DISTRETTI
NELL’AMBITONELL’AMBITO

DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO 
DELL’APPENNINO DELL’APPENNINO 

CENTRALECENTRALE
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DISTRETTO DELL’APPENNINO CENTRALE
AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

LA PARTECIPAZIONE PUBBLICALA PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Organizzazione del processo di partecipazione pubblicaOrganizzazione del processo di partecipazione pubblica

Prima fase:Prima fase: InformazioneInformazione
•• Pubblicazione del “ Pubblicazione del “ Documento di primo livello del PGD”Documento di primo livello del PGD” presentato negli presentato negli 

incontri territoriali ( Marche, Umbria, Lazio con partecipazioneincontri territoriali ( Marche, Umbria, Lazio con partecipazione regioni regioni 
Toscana, Emilia Romagna Abruzzo, Molise). Toscana, Emilia Romagna Abruzzo, Molise). Altre presentazioniAltre presentazioni: CNEL, : CNEL, 
Associazioni ambientaliste;Associazioni ambientaliste;

•• I contributi pervenuti in seguito a detti incontri di partecipazI contributi pervenuti in seguito a detti incontri di partecipazione sono ione sono 
utilizzati per la redazione del utilizzati per la redazione del “Documento di secondo livello”;“Documento di secondo livello”;

Seconda fase:Seconda fase: Elaborazione criticaElaborazione critica
•• 30 giugno 2009 30 giugno 2009 -- pubblicato il pubblicato il “Documento di secondo livello del PGD”; “Documento di secondo livello del PGD”; 
•• Replica degli incontri territoriali e organizzazione di ulteriorReplica degli incontri territoriali e organizzazione di ulteriori incontri; i incontri; 
•• Le osservazioni pervenute sono esaminate in sede di Comitato TecLe osservazioni pervenute sono esaminate in sede di Comitato Tecnico nico 

dell’ABT e utilizzate per la redazione del documento della fase dell’ABT e utilizzate per la redazione del documento della fase successivasuccessiva.
Terza fase:Terza fase: In corsoIn corso

•• Altre osservazioni acquisite dopo ulteriori incontri di partecipAltre osservazioni acquisite dopo ulteriori incontri di partecipazione azione 
pubblica sono impiegate per l’elaborazione finale del Pianopubblica sono impiegate per l’elaborazione finale del Piano

•• Redazione del documento finale e di apposito verbale degli eventRedazione del documento finale e di apposito verbale degli eventi.i.
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AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

I I bacinibacini deidei corpicorpi idriciidrici
““significativisignificativi” ” deidei pianipiani
regionaliregionali didi tutelatutela delledelle

acqueacque, , dominiodominio del piano del piano 
gestionegestione
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DISTRETTO DELL’APPENNINO CENTRALE
AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

DISTRETTO DELL’APPENNINO CENTRALEAUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

I I corpicorpi idriciidrici
superficialisuperficiali

Tipizzazione delle acque 
superficiali
secondo le procedure del 
D.M. 131/2008
Prima fase per la 
classificazione dei corpi 
idrici
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DISTRETTO DELL’APPENNINO CENTRALE
AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

I I corpicorpi idriciidrici sotterraneisotterranei
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SUBSUB--
DISTRETTODISTRETTO MACROPRESSIONIMACROPRESSIONI IMPATTIIMPATTI

SubSub--distrettodistretto
delldell’’Alto Alto 
TevereTevere

••schema idricoschema idrico degli invasi di degli invasi di 
MontedoglioMontedoglio sul Tevere e di Casanova sul sul Tevere e di Casanova sul 
ChiascioChiascio per un volume utile complessivo per un volume utile complessivo 
pari a 323 * 10pari a 323 * 1066 mm33;;
••schema idroelettricoschema idroelettrico costituito costituito 
dalldall’’invaso di invaso di CorbaraCorbara con una capacitcon una capacitàà
utile di 135 * 10utile di 135 * 1066 mm33 che alimenta la che alimenta la 
centrale di Baschi con una potenza centrale di Baschi con una potenza 
efficiente di 86 MW e dal lago di efficiente di 86 MW e dal lago di AlvianoAlviano
sbarrato dalla traversa che alimenta sbarrato dalla traversa che alimenta 
ll’’omonima centrale con una potenza omonima centrale con una potenza 
efficiente di 12 MW;efficiente di 12 MW;
••schema idroelettricoschema idroelettrico sul fiume Nera con sul fiume Nera con 
una potenza efficiente di oltre 350 MW.una potenza efficiente di oltre 350 MW.

A causa del mancato A causa del mancato 
completamento dello schema completamento dello schema 
idrico:idrico:
--Alimentazione innaturale del Alimentazione innaturale del 
TevereTevere
--Sovrasfuttamento delle altre Sovrasfuttamento delle altre 
risorse idriche.risorse idriche.
Per gli schemi idroelettrici:Per gli schemi idroelettrici:
-- di Corbara ed di Corbara ed AlvianoAlviano, , 
modifica della dinamica modifica della dinamica 
morfologica del Tevere;morfologica del Tevere;
-- del Nera, limite alla del Nera, limite alla 
possibilitpossibilitàà delldell’’uso plurimo uso plurimo 
della risorsa.della risorsa.
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SUBSUB--
DISTRETTODISTRETTO MACROPRESSIONIMACROPRESSIONI IMPATTIIMPATTI

SubSub--distrettodistretto
del Basso del Basso 
TevereTevere

••schemi idroelettricischemi idroelettrici sul fiume Velino, sul fiume Velino, 
sul fiume sul fiume FarfaFarfa, sul fiume , sul fiume AnieneAniene e sul e sul 
basso corso del Tevere per una potenza basso corso del Tevere per una potenza 
efficiente complessiva di 165 MW ;efficiente complessiva di 165 MW ;

••schema idricoschema idrico per la fornitura di acqua per la fornitura di acqua 
agli usi civili dellagli usi civili dell’’ATO 2 Lazio Centrale ATO 2 Lazio Centrale 
per complessivi circa 500 * 10per complessivi circa 500 * 106 6 mm33..

Per gli schemi idroelettrici Per gli schemi idroelettrici 
limite alla possibilitlimite alla possibilitàà delldell’’uso uso 
plurimo della risorsa.plurimo della risorsa.
Per lo schema idrico Per lo schema idrico 
eccessiva concentrazione nel eccessiva concentrazione nel 
tratto urbano del Tevere (e tratto urbano del Tevere (e 
conseguente forte onerositconseguente forte onerositàà
per la rimozione)  del carico per la rimozione)  del carico 
immesso dai reflui depurati.immesso dai reflui depurati.
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SUBSUB--
DISTRETTODISTRETTO MACROPRESSIONIMACROPRESSIONI IMPATTIIMPATTI

SubSub--distrettodistretto
dei bacini dei bacini 
lazialilaziali

••forma prevalente di gestione della forma prevalente di gestione della 
risorsa idrica: risorsa idrica: autoapprovvigionamentoautoapprovvigionamento;;

A causa della scarsa A causa della scarsa 
razionalitrazionalitàà delldell’’attuale forma attuale forma 
di gestione della risorsa di gestione della risorsa 
idrica, idrica, sovrasfuttamentosovrasfuttamento della della 
risorsa naturale.risorsa naturale.
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Superficie (Kmq)Superficie (Kmq) Abitanti*Abitanti*

c.ac.a 8.5008.500 c.a. 1.200.000c.a. 1.200.000

Piano di Gestione del Distretto (PGD)Piano di Gestione del Distretto (PGD)-- Relazione Generale Relazione Generale 

Edizione del 30 giugno 2009Edizione del 30 giugno 2009

riferimenti:riferimenti:
Parte II Parte II 

Capitolo VICapitolo VI-- le criticità del PRTAle criticità del PRTA
§ 4 § 4 --SubSub--distrettodistretto dei Bacini Abruzzesi pag. 57dei Bacini Abruzzesi pag. 57

Allegato 8 alla Parte II, Allegato 8 alla Parte II, capcap.VI .VI 

Disponibile su:Disponibile su:

http://www.abtevere.it/distretto/pdg/pdg_30_06_2009.htmhttp://www.abtevere.it/distretto/pdg/pdg_30_06_2009.htm

* dato  riferito * dato  riferito al’al’intero territorio regionaleintero territorio regionale

SubdistrettoSubdistretto dei Bacini Abruzzesidei Bacini Abruzzesi
(Abruzzo, Molise )(Abruzzo, Molise )
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SUBSUB--
DISTRETTODISTRETTO MACROPRESSIONIMACROPRESSIONI IMPATTIIMPATTI

SubSub--distrettidistretti
dei bacini dei bacini 
marchigiani marchigiani 
meridionali e meridionali e 
dei bacini dei bacini 
abruzzesiabruzzesi

••schema idroelettrico schema idroelettrico settentrionale dal settentrionale dal 
Potenza allPotenza all’’AsoAso per una potenza efficiente per una potenza efficiente 
pari a circa 85 MW, con una modesta pari a circa 85 MW, con una modesta 
capacitcapacitàà di regolazione affidata ad invasi di regolazione affidata ad invasi 
con volume di poco superiore ai 20*10con volume di poco superiore ai 20*1066 mm33;;
••schema idroelettrico cschema idroelettrico centrale del entrale del TrontoTronto--
TordinoTordino--VomanoVomano per una potenza efficiente per una potenza efficiente 
superiore a 500 MW, con una forte capacitsuperiore a 500 MW, con una forte capacitàà
di regolazione affidata ad invasi con volume di regolazione affidata ad invasi con volume 
di poco superiore ai 250*10di poco superiore ai 250*1066 mm33;;
••schema idroelettrico schema idroelettrico meridionale del meridionale del 
PescaraPescara--SangroSangro per una potenza efficiente di per una potenza efficiente di 
circa 180 MW, con una modesta capacitcirca 180 MW, con una modesta capacitàà di di 
regolazione affidata ad invasi con volume di regolazione affidata ad invasi con volume di 
poco superiore ai 30*10poco superiore ai 30*1066 mm33;;

Per gli schemi Per gli schemi 
idroelettrici:idroelettrici:
--modifica della dinamica modifica della dinamica 
morfologica degli alvei dei morfologica degli alvei dei 
corsi dcorsi d’’acqua, con acqua, con 
ripercussioni ripercussioni 
sullsull’’equilibrio della linea equilibrio della linea 
di costa;di costa;
--limite alla possibilitlimite alla possibilitàà
delldell’’uso plurimo della uso plurimo della 
risorsa.risorsa.
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DISTRETTO DELL’APPENNINO CENTRALE
AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

macromacro--pressioni e macropressioni e macro--impattiimpatti

Queste Queste macromacro--pressioni pressioni a livello distrettualea livello distrettuale::

1.1. il rischio climatico il rischio climatico (perdita di risorsa idrica)(perdita di risorsa idrica)

2.2. il rischio ambientale il rischio ambientale (sismico, idraulico, (sismico, idraulico, geomorfologicogeomorfologico, , geochimicogeochimico))

3.   il rischio economico 3.   il rischio economico (PIL e investimenti)(PIL e investimenti)

4.   il rischio sociale 4.   il rischio sociale (cultura dell’acqua e consapevolezza del suo valore)(cultura dell’acqua e consapevolezza del suo valore)

5.   il rischio contabile 5.   il rischio contabile (qualità del bene e del servizio e disponibilità a pagare)(qualità del bene e del servizio e disponibilità a pagare)

provocano i seguenti provocano i seguenti macromacro--impattiimpatti::

A)A) Concorrenzialità negli usi Concorrenzialità negli usi (fra Regioni, nelle sub(fra Regioni, nelle sub--unità fisiche della dorsale unità fisiche della dorsale 
appenninica settentrionale, del massiccio centrale e del Monte Aappenninica settentrionale, del massiccio centrale e del Monte Amiata);miata);

B)B) Conflittualità ambientali Conflittualità ambientali (fra Regioni: lago di Piediluco, fiume Paglia, fiume Tronto e (fra Regioni: lago di Piediluco, fiume Paglia, fiume Tronto e 
fiume Sangro);fiume Sangro);

C)C) Emergenze potenziali Emergenze potenziali (insufficiente infrastrutturazione idrica negli schemi di (insufficiente infrastrutturazione idrica negli schemi di 
approvvigionamento e distribuzione).approvvigionamento e distribuzione).
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AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Entro il 2009Entro il 2009
Definizione di programmi di misure (Art.11, allegato VI) e dei piani di gestione (art. 13, allegato VII).
I progetti della rimodulazione dei sistemi di monitoraggio, nel I progetti della rimodulazione dei sistemi di monitoraggio, nel rispetto dei criteri della direttiva, sono rispetto dei criteri della direttiva, sono 
in corso e debbono essere completati entro il 2009 in tempo per in corso e debbono essere completati entro il 2009 in tempo per consentirne l'inclusione nel Piano consentirne l'inclusione nel Piano 
di Gestione. In ragione dell'integrazione dei  dati pregressi  cdi Gestione. In ragione dell'integrazione dei  dati pregressi  con le informazioni provenienti dai on le informazioni provenienti dai 
sistemi di monitoraggio cosi sistemi di monitoraggio cosi rimodulatirimodulati, il PDG contempla, fin da ora,  la possibilità  che alcuni corp, il PDG contempla, fin da ora,  la possibilità  che alcuni corpi i 
idrici non raggiungano, entro il 2015, gli obiettivi previsti daidrici non raggiungano, entro il 2015, gli obiettivi previsti dai Piani di Tutela.  Il PDG introduce la i Piani di Tutela.  Il PDG introduce la 
misura obbligatoria dell'attuazione di quanto necessario alla rimisura obbligatoria dell'attuazione di quanto necessario alla rimodulazione dei sistemi di modulazione dei sistemi di 
monitoraggio.monitoraggio.

Entro il 2012 Entro il 2012 
Attuazione del Programma di misure (art.11) con particolare riferimento a quelle obbligatorio 
previste dalla Direttiva Comunitaria e al programma di monitoraggio:
a) controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche dispa) controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili, b) controlli dei pertinenti valori onibili, b) controlli dei pertinenti valori 
limite di emissione, c) in caso di impatti diffusi, controlli colimite di emissione, c) in caso di impatti diffusi, controlli comprendenti, eventualmente, le migliori mprendenti, eventualmente, le migliori 
prassi ambientali.prassi ambientali.

Entro il 2014Entro il 2014
Sulla base dei risultati del programma di monitoraggio, le Regioni adeguano i Piani di Tutela e altri 
Piani di Settore

Entro il 2015Entro il 2015
Raggiungimento degli obiettivi ambientali (art.4).
Protezione, miglioramento e ripristino dei corpi idrici al fine Protezione, miglioramento e ripristino dei corpi idrici al fine di raggiungere il buono stato delle di raggiungere il buono stato delle 
acque e conformità agli standard e agli  obiettivi relativi alleacque e conformità agli standard e agli  obiettivi relativi alle aree protette.aree protette.
Verifica definitiva di eventuali proroghe, deroghe e casi di nonVerifica definitiva di eventuali proroghe, deroghe e casi di non violazione della direttiva.violazione della direttiva.
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DISTRETTO DELL’APPENNINO CENTRALE
AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

ElementiElementi di di inquadramentoinquadramento economicoeconomico e e caratterizzazionecaratterizzazione deglidegli usiusi
L’approvvigionamento d’acqua per settoreL’approvvigionamento d’acqua per settore

Utenti
finali

19 Ambiti Territoriali Ottimali 19 Consorzi di bonifica e
2 Comunità montane

Gestori
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distribuzione

C
an

o
n
e 

d
i 

co
n
ce

ss
io

n
e

C
an

o
n
e 

d
i 

co
n
ce

ss
io

n
e C

an
o
n
e 

d
i 
co

n
ce

ss
io

n
e

C
an

o
n
e 

d
i 
co

n
ce

ss
io

n
e

Tariffa 
idrica

Contributo 
irriguo

1.100 Mm1.100 Mm³ 300 Mm³

>20.000 Mm³
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Governo
della

risorsa
idrica

Tariffa 
elettrica

1.000 Mm³
Uso civile

?
Uso domestico 70% Sup.Irrig. 30% Sup.Irrig. Altri usi

~ 1400 MW

Uso energetico
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Potenza efficiente 
installata
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DISTRETTO DELL’APPENNINO CENTRALE
AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Programma di lavoro fino al Programma di lavoro fino al 22 Dicembre 200922 Dicembre 2009
Stato di qualità delle acque:Stato di qualità delle acque:

Rappresentazione dello stato di qualità delle acque in base al pRappresentazione dello stato di qualità delle acque in base al precedente monitoraggio;recedente monitoraggio;
Piani regionali di monitoraggio secondo criteri della Direttiva Piani regionali di monitoraggio secondo criteri della Direttiva e programmi di attuazione.e programmi di attuazione.

Quadro informativo:Quadro informativo:
Continua acquisizione e successiva elaborazione delle informazioContinua acquisizione e successiva elaborazione delle informazioni disponibili; ni disponibili; 
Completamento del quadro conoscitivo ai fini della definizione eCompletamento del quadro conoscitivo ai fini della definizione entro il 2010 di un “ntro il 2010 di un “adeguato adeguato 
contributocontributo al recupero dei costi dei servizi idrici ….. sulla base dell’anal recupero dei costi dei servizi idrici ….. sulla base dell’analisi economica alisi economica 
effettuata secondo l’allegato III e tenendo conto del principio effettuata secondo l’allegato III e tenendo conto del principio chi inquina pagachi inquina paga” (Direttiva ” (Direttiva 
2000/60/CE).2000/60/CE).

VAS:VAS:
Emanazione del Decreto di VAS.Emanazione del Decreto di VAS.

Partecipazione pubblica e consultazione:Partecipazione pubblica e consultazione:
Terza fase degli eventi di consultazione pubblica; Terza fase degli eventi di consultazione pubblica; 
Preventivi confronti in ambito europeo.Preventivi confronti in ambito europeo.

Parte propositiva:Parte propositiva:
Perfezionamento delle misure supplementari;Perfezionamento delle misure supplementari;
Altre necessità emergenti.Altre necessità emergenti.

Adozione del Piano di Gestione del DistrettoAdozione del Piano di Gestione del Distretto..
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