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Premessa 1 
Il sistema della pianificazione di uso e di tutela delle acque nell’ordinamento istituzionale italiano 
 
  Capitolo I – L’architettura istituzionale (§A.8) 

Sono illustrate la specificità e le particolarità dell’organizzazione istituzionale dell’Italia nel settore della 
pianificazione dell’uso e della tutela delle acque, anche in relazione alla futura riforma connessa al 
“federalismo fiscale”, all’attuazione dell’art. 23-bis del d. l. n. 112/2008 (convertito con modificazioni dalla 
l. n. 133/2008) ed all’intesa in Conferenza Stato-Regioni “Criteri per il riordino dei Consorzi di bonifica” in 
attuazione dell’art. 27 del d.l. n. 248/2007 (convertito con modificazioni dalla legge n. 31/2008). Tale 
premessa si rende necessaria in quanto l’art. 11 della Direttiva 2000/60/CE prevede espressamente che i 
“programmi di misure possono fare riferimento a misure derivanti dalla legislazione adottata a livello 
nazionale” e quindi anche al conseguente assetto delle competenze. 
Con riferimento al distretto dell’Appennino Centrale è illustrata la struttura che organizza in forma 
gerarchica i rapporti tra il Piano di Gestione del Distretto (PGD), i Piani Regionali di Tutela delle Acque 
(PRTA), i piani strategici regionali che incidono sull’uso dell’acqua (Piani Regolatori Regionali degli 
Acquedotti, Piani di Sviluppo Rurale, Piani Energetici Regionali da fonti rinnovabili di energia) sulla base 
dei quali i singoli gestori provvedono all’approvvigionamento della risorsa ed alla distribuzione dell’acqua 
ai singoli utilizzatori, soprattutto nel campo dei grandi settori di utilizzazione (Piani delle Autorità di ATO, 
Piani Generali di Bonifica, Piani di Irrigazione e concessioni di derivazione idroelettrica). 

 
 
§ 1 - Evoluzione storica della normativa in tema di governo delle acque. 

Gli aspetti istituzionali in tema di risorse idriche devono fare necessariamente riferimento al concetto di 
"governo delle acque" sotto il profilo degli usi e della difesa delle medesime. 
Nel tempo si sono avvicendate discipline normative che risalgono al T.U. 1775 del 1933, successivamente 
integrato, in relazione alle esigenze e strategie; si veda ad esempio il piano regolatore generale degli 
acquedotti (L. 129/1963), i piani di risanamento delle acque (L. 319/1976 - “Norme per la tutela delle acque 
dall’inquinamento), sino ad arrivare alla L. 183/1989 e alla L. 36/1994 che innestano una visione a livello 
programmatico relativo agli usi, al risparmio ed al rinnovo della risorsa ai fini della sostenibilità ambientale. 
La legge n. 183/1989 determina la pianificazione su base di bacino idrografico, considerata come  unità di 
analisi ambientale, territoriale ed economica e quindi produttiva e sociale, in una innovativa forma di 
cooperazione-concertazione tecnica-istituzionale tra Stato e Regioni, sovrintesa dalle Autorità di Bacino (gli 
organi Comitato Istituzionale e Comitato Tecnico sono costituiti dalle rappresentanze regionali e statali 
competenti). Sono individuati bacini idrografici di tre livelli, a seconda delle dimensioni fisiche del bacino 
stesso, ovvero: nazionali (venivano istituiti 11 bacini di rilievo nazionale) di competenza della Autorità di 
Bacino, interregionali (18) coordinate d’intesa tra le regioni territorialmente interessate e regionali (per tutta 
la parte rimanente del territorio, non compresa nei 29 bacini indicati dalla legge) di competenza regionale. Il 
piano di bacino è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate 
e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione del 
suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisico-ambientali del territorio 
interessato: il bacino idrografico. 
La legge  5 gennaio 1994, n. 36  recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”, c.d. “legge Galli" 
considera tutti i corsi d'acqua naturali interamente pubblici, nel contempo, prevede l'estensione della gestione 
del servizio idrico ad ambiti di dimensioni tali da massimizzarne l'efficienza (Ambito Territoriali Ottimali - 
A.T.O.) e l'accentramento della gestione dell'intero ciclo dell'acqua all'interno dell'A.T.O., dalla captazione 
alla depurazione, in un unico soggetto gestore (Servizio Idrico Integrato). 
Tale legge prende atto della necessità di superare la frammentazione delle gestioni del servizio per tutelare la 
risorsa acqua, per promuovere gli investimenti privati e per avviare anche in Italia l'industrializzazione del 
settore idrico.  
Con la legge n. 36/1994  è stato avviato in Italia un profondo processo di modernizzazione e 
riorganizzazione del settore idrico, assegnando  alle autorità regionali e locali la riorganizzazione dei servizi 
di acquedotto e smaltimento attraverso un’integrazione territoriale secondo i criteri di   efficienza, efficacia  
ed economicità.  
Con la direttiva WFD 2000/60 in materia di acque, l'Unione Europea determina un quadro comunitario per la 
protezione e la gestione delle acque. Tale direttiva prevede, in particolare, l'identificazione delle risorse 
idriche nell’Unione Europea e le loro caratteristiche, individuate a scala di  distretto idrografico di 
appartenenza, nonché l'adozione di piani di gestione e di programmi di misure adeguate per ciascun corpo 
idrico. 
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Lo sviluppo normativo in materia di acqua attuato con la legge n. 183/1989 e con la legge n. 36/1994  ha 
proseguito con il  recepimento della direttiva 2000/60, tramite il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
recante “Norme in materia ambientale”, che stabilisce, tra l’altro, la suddivisione del territorio nazionale in 
otto distretti idrografici governati secondo un modello amministrativo unico: l’Autorità di bacino del 
Distretto Idrografico, nonché la  soppressione delle Autorità  di bacino  a decorrere  dal 30 aprile 2006. 
Obiettivo è conseguire l’unificazione di normative fondate sul comune denominatore delle risorse idriche 
sotto ogni aspetto. La mancata attuazione del D.Lgs. n. 152/2006 e l’esigenza di dotare sollecitamente 
ciascun bacino idrografico di uno strumento di tutela delle acque, anche alla luce della direttiva 2000/60, ha 
condotto il legislatore a disporre la proroga delle Autorità di bacino e l’adozione di un piano di gestione per 
ciascun distretto idrografico entro il 22 dicembre 2009.  
 
§2  – IL Governo delle acque - funzioni e compiti amministrativi dello Stato e delle regioni  

Riguardo alla distribuzione dei poteri in materia di acque è necessario operare un ancoraggio fra l’art. 117 
Cost. e il D.Lgs. 112/1998 e, quindi, il decentramento delle funzioni, operato dalla citata legge, alle regioni 
ed alle autonomie locali, che delinea, come poi del resto riaffermato dalla legge delega in materia ambientale 
( L.308/2004) e dal conseguente D.Lgs. 152/2006, la redistribuzione fra stato e regioni delle funzioni 
amministrative in materia di difesa del suolo e delle acque, affidando compiti di rilievo nazionale alla 
legislazione nazionale e trasferendo funzioni di progettazione, gestione e, in genere, di governo del territorio, 
alle regioni. 
Giova evidenziare che la Corte Costituzionale considera l’ambiente come un “valore costituzionalmente 
protetto, ed in quanto tale, rappresenta una sorta di materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano 
competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono 
ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale”. E’ tuttavia evidente che il 
limite tra la competenza statale e quella regionale è costituito dall’interesse prevalente in relazione alla 
singola attività che di volta in volta viene disciplinata. Dalla giurisprudenza costituzionale emerge, a seguito 
della nuova formulazione del Titolo V, un elemento innovativo: la tutela di interessi riguardanti materie 
trasversali può essere perseguita soltanto nel rispetto della leale collaborazione tra Stato e Regioni, ritenuto 
l’unico mezzo con cui sia possibile bilanciare gli opposti interessi emergenti a vari livelli territoriali. 
In tale ottica la normativa statale prevede che l’Autorità di bacino distrettuale adotti il piano di gestione, che 
non può prescindere dal piano regionale di tutela delle acque a cui fanno riferimento i piani regolatori 
regionali degli acquedotti, i piani irrigui e di bonifica ed in generale tutta la pianificazione di settore 
regionale. Il Piano di tutela delle acque, introdotto dal D.Lgs.n. 152/1999 e riconfermato nel D. Lgs. n. 
152/2006, costituisce uno specifico piano di settore, di competenza delle Regioni, sul quale le Autorità di 
bacino esprimono il loro parere vincolante. 
Tanto sopra, si può concludere tracciando, seppur in modo semplificato, le competenze in materia di governo 
delle acque secondo le seguenti attribuzioni: 

o le Amministrazioni statali hanno compiti connessi ad attività di rilievo nazionale e di indirizzo in 
tema di politica delle acque; 

o le Autorità di bacino, ai sensi del D.L. 208/2008 convertito in legge 13/2009, o le future Autorità di 
bacino distrettuale, ex D.Lgs. 152/2006, redigono il Piano di Gestione e aggiornano il bilancio 
idrico; 

o le Regioni redigono il Piano di tutela secondo le indicazioni fissate dalla pianificazione di distretto. 
 
 
§ 3 - Il piano di gestione del distretto idrografico dell’Appennino Centrale 

§ 3.1 - Inquadramento territoriale 

Ai sensi dell’art. 64 del D. Lgs. n. 152/2006 il distretto idrografico dell’Appennino Centrale la cui superficie 
è stimata in circa 35.800 kmq., comprende i bacini idrografici dei fiumi Tevere, Tronto, Sangro, bacini 
dell’Abruzzo, bacini del Lazio; bacini meridionali delle Marche compresi fra i fiumi Potenza e Tronto. 
Nell’allegato 1 – “Premessa, cap. I” sono rappresentati i territori delle regioni e delle province comprese nel 
distretto idrografico dell’Appennino Centrale. 
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§ 3.2  – L’iter formativo del Piano ai sensi dell’art. 1 del D.L. 208/2008 
 
Al fine di corrispondere alle scadenze della Direttiva 2000/60/CE, il D.L. 208/2008, convertito in legge 
13/2009, nel disporne la proroga, ha incaricato le Autorità di bacino di rilievo nazionale, previste dalla L. 
183/1989, di adottare entro il 22 dicembre 2009 i Piani di Gestione per ciascun distretto idrografico di cui 
all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. L’adozione di detti piani avviene con deliberazione del Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di bacino di rilievo nazionale,  integrato dalle rappresentanze delle Regioni 
ricadenti nel distretto idrografico non attualmente comprese; organo differente dalla Conferenza Istituzionale 
Permanente prevista dal D.Lgs. n. 152/2006. 
La redazione del presente Piano di Gestione è, pertanto, da intendersi quale prima esperienza a livello di 
distretto. Tale piano dovrà essere necessariamente riesaminato ed aggiornato dopo l’istituzione delle Autorità 
di distretto. Del resto, lo stesso art. 5 della Dir. 2000/60/CE, nel porre tempistica sugli adempimenti 
riguardanti l’analisi delle caratteristiche del distretto, quali l’esame dell’impatto delle attività umane sullo 
stato delle acque e l’analisi economica, pone come obbligatorio, entro il 2013, un riesame ed aggiornamento 
di detti adempimenti. 
Il primo Piano di Gestione è redatto secondo le apposite linee guida emanate  dal Ministro dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare a garanzia di uniformità ed equità sul territorio nazionale; 
successivamente tale piano sarà adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere 
integrato dal Presidente della Regione Molise, considerato l’accorpamento nel distretto del bacino del fiume 
Sangro. 
 
§ 3.3  – Elementi del Piano di Gestione 
 
L’art. 13 della direttiva 2000/60CE, nel rinviare all’allegato 7, indica le informazioni e gli elementi che 
devono essere contenuti nel Piano di Gestione, replicati nell’allegato IV alla Parte terza del D.Lgs. 
152/2006. 
Nel rinviare all’allegato 2 – “Premessa, cap. I” che illustra i singoli elementi del Piano di Gestione, si 
riportano di seguito gli elementi di sintesi del contenuto del Piano: 

- parte conoscitiva: che ricomprende i contenuti relativi caratteristiche del distretto idrografico con 
particolare riferimento allo stato delle acque, alle attività umane che insistono sul territorio e che 
comportano una pressione ed un impatto significativi sulle acque del distretto e agli obiettivi 
ambientali; 

- parte dell’analisi economica: che attiene all’aspetto economico dell’uso e dello sfruttamento delle 
acque su scala di distretto; 

- parte della pianificazione: afferente all’aspetto prettamente operativo con l’individuazione delle 
misure necessarie per la gestione del distretto.  

Particolare importanza assume la parte di pianificazione delle misure per la gestione del distretto, in 
relazione alla parte di analisi economica e programmazione degli investimenti. 
Infatti, dalla struttura normativa del D.Lgs. 152/2006 emerge un duplice livello di pianificazione in materia 
di acque:  

- al vertice il piano di bacino distrettuale ed il piano (stralcio) di gestione, limitato al settore delle acque 
tuttavia riguardante l’intero distretto idrografico;  

- il Piano regionale di Tutela delle Acque relativo ad un ambito territoriale di dimensioni più ridotte 
riveste con una funzione prevalentemente integrativa  rispetto alle scelte operate dall’autorità di 
bacino distrettuale con il piano di gestione. 

La stretta connessione fra Piani Regionali di Tutela delle Acque e Piano di gestione del Distretto è il perno 
per una corretta analisi dei fabbisogni che, partendo dai Piani Operativi Regionali, deve confluire prima su 
scala di distretto e poi su scala nazionale, ai fini della formazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN), 
previsto dall’art. 27 del Regolamento generale CE 1083/2006 sui Fondi Strutturali e, pertanto, della 
formazione di detto documento strategico da presentare alla Commissione Europea ai fini dell’attuazione 
della politica di coesione comunitaria.  
Nel processo di costruzione del QSN, indicato dalle “linee guida” del Ministero dello Sviluppo Economico, 
nella parte dedicata alle priorità di sviluppo delle risorse naturali, si fa specifico riferimento alla gestione 
sostenibile della risorsa idrica ed alla necessità di implemento delle politiche regionali, attraverso la 
progressiva attuazione della Direttiva 2000/60/CE e, secondo quanto esposto nelle “linee guida” in 
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questione, limitatamente alle previsioni dei Piani d’Ambito, dei Piani di Tutela delle Acque, dei Piani di 
gestione del bacino/distretto idrografico previsti dalla Direttiva 2000/60/CE. 
 
In fase di prima stesura il Piano di Gestione è, pertanto, la composizione in un unicum dei vari contenuti 
rappresentati dalla pianificazione di diverso livello, che tenderà a definire un quadro economico dei costi su 
scala di distretto, da esporre nel quadro unico degli indirizzi strategici del QSN e che, comunque, deve 
confluire, nel rispetto del principio di un adeguato contributo, al recupero dei costi dell’utilizzo idrico 
 
§ 4 – Principali riferimenti normativi 
 
Costituzione della Repubblica Italiana 
 
legge 18 maggio 1989,  n.183 “Norme in materia di difesa del suolo” 
 
legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile” 
 
25 giugno 1998 “Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale - Århus, Danimarca” 
 
Legge  5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni materia di risorse idriche” 
 
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni 
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" 
 
D.Lgs. 15 maggio 1999, n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della 
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE 
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”. 
 
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” 

Water Framework Directive 2000/60/EC  - Dir. 23 ottobre 2000 n. 2000/60/CE -Direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. - pubblicata 
nella G.U.C.E. 22 dicembre 2000 n. L327. entrata in vigore il 22 dicembre 2000 
 
Legge 15 dicembre 2004, n. 308 “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della 
legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”. 
 
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – “Norme in materia ambientale” e D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284  
“Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale 
nonché D.Lgs. 16 gennaio 2008 n 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" 
 
Groundwater directive 2006/118/EC 
 
Flooding  Directive 2007/60 /EC 
 
Legge 27 febbraio 2009, n. 13 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 
2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente” 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009  
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  Capitolo II – Il ruolo del PGD (§A.8) 
E’ illustrata la funzione svolta dal PGD quale strumento di sviluppo dei PRTA attraverso misure integrative 
per ricondurre ad unitarietà gli obiettivi regionali, per risolvere le potenziali conflittualità negli usi e nella 
tutela ambientale e per individuare gli indirizzi strategici a lungo termine e la loro programmazione quale 
componente settoriale e territoriale del Quadro Strategico Nazionale (QSN) e del Piano Strategico 
Nazionale (PSN). 

 
§ 1 - La programmazione economica: il Quadro Strategico Nazionale   
 La politica comunitaria, costituita prevalentemente di indirizzi programmatici, trova la sua attuazione 
nel Quadro Strategico Nazionale (QSN), che ha il compito di tradurre queste indicazioni in indirizzi 
strategici e in alcuni indirizzi operativi a livello regionale.  
 In riferimento al periodo 2006-2013, in Italia, l’attuazione avviene attraverso i Programmi Operativi 
Regionali, attualmente monofondo. Le Regioni del bacino ricadono tutte nell’obiettivo “competitività”. I 
rispettivi Programmi Operativi fanno riferimento al fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al fondo 
sociale europeo (FSE).  
 Lo scopo dei fondi strutturali, è quello di promuovere lo sviluppo economico e di far convergere gli 
Stati membri verso i livelli di sviluppo raggiunti dagli altri membri della Comunità Europea.  
 Le disponibilità finanziarie che le Regioni acquisiscono dalla Comunità Europea si distinguono dalle 
risorse disponibili per la gestione delle politiche ordinarie, provenienti dal bilancio ordinario dell’ente 
regionale. Tali risorse finanziarie aggiuntive possono concorrere alla realizzazione degli obiettivi e degli 
interventi previsti nell’ambito della pianificazione territoriale a livello regionale e locale, per i quali le risorse 
ordinarie regionali non sono sufficienti. L’ente regionale è in questo quadro attore centrale per quel che 
riguarda la distribuzione delle risorse finanziarie a livello locale. Nell’attuazione di queste politiche, l’ente 
regionale segue specifiche procedure e metodi definiti a livello nazionale ed europeo, attuando un robusto 
coordinamento con i livelli di governo sovraordinati e subordinati, in un’ottica di governance multilivello.  
 La coerenza e il coordinamento della politica regionale è garantita dalla concertazione tra Stato e 
Regioni, Governo e Commissione Europea, da cui scaturisce il QSN. Da questo vengono individuate le 
priorità che saranno sviluppate attraverso i POR nelle singole Regioni.  

Tabella 1 -  Priorità  QSN  2007 – 2013 
(Le priorità n. 3, n. 5 e n. 7 hanno una diretta correlazione con la gestione della risorsa idrica) 

 
1 Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane 

2 Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la 
competitività 

3 Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo 
4 Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale 
5 Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 
6 Reti e collegamenti per la mobilità 
7 Competitività dei sistemi produttivi e occupazione 
8 Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani 
9 Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse 
10 Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci 

 
 A supporto delle strategie indicate dal QSN intervengono inoltre i Programmi Operativi Nazionali 
per specifiche aree di intervento. Il quadro della programmazione economica si compone pertanto di due 
livelli, uno nazionale ed uno regionale, tra loro collegati per il raggiungimento di obiettivi comuni indicati 
nelle priorità del QSN. 
 Il coordinamento dei programmi nazionali e regionali è affidato al Ministero dello Sviluppo 
Economico per il FESR e al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per la gestione dell’FSE.  
 Per quanto concerne l’Italia centrale, obiettivo del QSN è di indirizzare i sistemi territoriali locali 
verso un processo di “razionalizzazione e innovazione”, in modo da indirizzare l’offerta del sistema verso 
gli effettivi bisogni manifestati dal mondo produttivo. 
 Più specificatamente il QSN stabilisce puntualmente la griglia alla quale dovranno fare riferimento i 
programmi regionali individuando dieci priorità ulteriormente suddivise in obiettivi specifici e interventi.  
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 A fronte di linee di intervento che si ripetono in modo analogo in tutte le Regioni, è da sottolineare 
che le effettive dotazioni finanziarie delle diverse priorità strategiche, e soprattutto la loro effettiva 
attuazione, può risultare molto diversa da Regione a Regione, rendendo quanto mai necessaria una verifica 
delle priorità stabilite ex-post. 
 
§ 2 - Pianificazione regionale e governance di bacino  
 Il processo di decentramento amministrativo e politico, oltre ad attribuire crescenti competenze alle 
Regioni, ha ridisegnato i rapporti tra enti regionali, Province, Comuni e le loro rispettive competenze. In 
parte, poi, i contenuti della pianificazione territoriale discendono dagli accordi tra Governo Italiano e 
Commissione Europea che, nel quadro della convergenza e della competitività, individuano obiettivi comuni 
ai diversi Stati Membri. Questo corrisponde ad una ulteriore sovrapposizione nello scenario della 
pianificazione territoriale locale che a vari livelli viene attuata attraverso piani che affrontano diverse 
tematiche a diverse scale geografiche e in riferimento a differenti competenze amministrative (fig. 1, allegato 3 
”Premesse, cap_II”).  
 Il principale destinatario su cui agisce la pianificazione regionale è il sistema naturale del bacino 
idrografico (fig. 2, all. 3 - ”Premesse, capII”). La conoscenza dettagliata dei piani, pertanto, risulta indispensabile 
per rendere congruenti le politiche orientate a garantire la conservazione e la tutela dell’ambiente naturale e a 
promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio (fig. 3, all. 3 - ”Premesse, cap_II”). 
 La pianificazione territoriale regionale deve essere considerata una politica di indirizzo di lungo 
periodo alla quale si affianca una pianificazione territoriale settoriale tendenzialmente di medio periodo. Essa 
si relaziona poi con la programmazione economica, che fa riferimento ad un orizzonte temporale ancora più 
breve, attraverso la quale sono veicolate la gran parte delle risorse necessarie all’attuazione degli interventi. 
 Le indicazioni contenute nei programmi economici hanno quindi un grado maggiore di specificità e 
più immediate possibilità realizzative.  
 L’insieme di questi ambiti di pianificazione dovrebbe garantire un sufficiente grado di orientamento 
delle risorse intorno a obiettivi prioritari e una coerenza complessiva di azioni sul territorio (fig. 4, all. 3 - 
”Premesse, cap_II”).  
 Dall’analisi dettagliata effettuata dei documenti di pianificazione regionali è risultato che, soprattutto 
i piani territoriali, non sempre rispondono ad indicazioni chiare e uniformi sul territorio nazionale o a quadri 
di programmazione nazionali od europei. Tali piani si sono rilevati difformi tra loro, sia per forma che per 
contenuto, rendendo evidente la necessità di un più efficace coordinamento. 
  La situazione di estrema eterogeneità dei piani e il loro diverso orizzonte temporale è determinato 
dall’autonomia degli enti regionali. Questo ha comportato una difficoltà di confronto ai fini della costruzione 
di un quadro conoscitivo comune, al fine di supportare azioni inerenti una gestione integrata del distretto, 
partendo dalle misure che intendono attuare le Regioni. 
  É stato valutato il grado di convergenza o di divergenza degli obiettivi specifici che sono posti alla 
base dei vari ambiti di pianificazione, analizzandone i contenuti ed estrapolandone azioni e obiettivi. 
 Sono state riportate le opzioni strategiche, gli indirizzi e gli interventi specifici che si intendono 
intraprendere per ottenere obiettivi “desiderabili”. L’insieme delle azioni rilevate pone in evidenza le diverse 
esigenze presenti nelle differenti aree del bacino.  
 Sono stati evidenziati, quindi, i settori e i destinatari delle azioni individuate.  
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Parte I 
 Atti fondanti del PGD 

 
Capitolo I – I Piani Regionali di Tutela delle Acque e gli altri piani (§A.1 e §A.8) 

E’ riportata una sintesi dei PRTA con un rinvio ai singoli PRTA ed agli altri strumenti di pianificazione che 
incidono sull’uso della risorsa idrica. 
Dall’analisi delle caratteristiche fisiche contenute nei PRTA è ricavata una prima ipotesi di suddivisione del 
distretto in sub-unità. 

 
Capitolo II – Il processo partecipativo (§A.9) 

E’ illustrato il processo di partecipazione pubblica dei tre distinti livelli di pianificazione descritti nel 
Capitolo I. In particolare si riporta una sintesi del processo di partecipazione pubblica a cui è sottoposto il 
PGD: a) con gli incontri tra le Autorità di bacino di rilievo nazionale del 25 febbraio 2009; b) con gli 
incontri tra Ministero dell’Ambiente, Regioni ed Autorità di bacino del fiume Tevere in data 5 marzo 2009; 
c) con gli incontri dell’Autorità di bacino con le Regioni del distretto in data 26 marzo 2009 e in data 6 
aprile 2009; d) sulla base dell’edizione del PGD resa pubblica entro il 30 aprile, con l’acquisizione dei 
primi contributi da parte del pubblico fino al 31 maggio; e) con le prime quattro riunioni di consultazione 
pubblica tra il 18 ed il 29 maggio presso le sedi regionali, alla presenza dei rappresentanti di tutte le Regioni 
il cui territorio ricade nel distretto; f) sulla base di un’edizione del PGD resa pubblica entro il 30 giugno, 
con l’acquisizione delle osservazioni e dei pareri da parte del pubblico fino al 15 settembre; g) con una 
seconda tornata di sedute di consultazione pubblica presso le Regioni del distretto tra il 13 ed il 24 luglio, 
alla presenza dei rappresentanti di tutte le Regioni il cui territorio ricade nel distretto; h) in relazione alle 
prime fasi di consultazione ed alle osservazioni ed ai pareri pervenuti, con le ulteriori sedute di 
consultazione pubblica. 
In ossequio al principio di non duplicazione l’attenzione dei primi contributi, delle osservazioni e dei pareri 
della consultazione pubblica debbono essere concentrati su quegli aspetti del PGD che ne qualificano la sua 
funzione di sviluppo dei PRTA, più che su quei contenuti del singolo PRTA che nel corso della procedura 
di approvazione dello stesso sono già stati oggetto del processo partecipativo a livello regionale. 

 
 
§1 - La partecipazione pubblica fonti normative, ruolo e funzioni 
 
Ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2000/60 gli Stati membri devono promuovere la partecipazione attiva di 
tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini 
idrografici. La disposizione in questione, adattata alle Autorità di bacino, è  riportata all’art. 66 c. 7 del 
D.Lgs. 152/2006, che ne ripete i termini. Il processo partecipativo in questione è solo un’applicazione 
particolare della disposizione di carattere generale prevista dall’art 3 sexies  del D.Lgs. 152/2006 che, in 
attuazione della legge 241/90 e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la 
legge 16 marzo 2001, n. 108 e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, fissa il principio 
generale del diritto all’informazione sullo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale, senza 
la necessità di dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante. 
Il processo di partecipazione pubblica, relativamente al presente Piano, è regolato anche dalle “Linee guida 
per la redazione dei Piani di Gestione” emanate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare ove è prescritto che le Autorità di bacino di rilievo nazionale devono assumere le iniziative 
necessarie affinché sia garantita, in ottemperanza di quanto previsto dall’articolo 14 della direttiva 
2000/60/CE, la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all’elaborazione della proposta di piano. 
Secondo dette “Linee guida”, il coinvolgimento dei portatori di interesse deve essere garantito sin dalle 
prime fasi della formazione del piano di gestione, anche attraverso la promozione di forum a livello locale. 
La garanzia di un processo di partecipazione organizzato in maniera efficace è data anche dalla prescrizione 
riportata nel regolamento in questione, laddove si prescrive che prima dell’adozione del piano da parte del 
Comitato Istituzionale allargato, è necessario garantire, dopo la fase di consultazione, la valutazione delle 
osservazioni e l’ eventuale revisione del piano alla luce delle osservazioni del pubblico. Di tale processo 
deve essere fornita dettagliata rendicontazione nel piano di gestione proposto al Comitato Istituzionale 
allargato per l’adozione del Piano. 
Il momento partecipativo riveste un ruolo centrale nel processo decisionale, con una responsabilizzazione, a 
vari livelli, degli attori sociali nella definizione e nella messa in opera della politica idrica, così da poter 
pervenire a scelte più trasparenti acquisendo inoltre il contributo attivo della collettività nella formazione 
della decisione. 
Peraltro, la normativa statale e regionale in materia di pianificazione territoriale ha da sempre privilegiato la 
fase partecipativa nello svolgimento del processo di approvazione dello strumento di pianificazione 
territoriale per acquisire eventuali apporti collaborativi degli interessati. 



Piano di gestione del distretto idrografico dell’Appennino centrale 

Piano di gestione - Edizione del 30 giugno 2009     - 9 - 

La necessità posta dalla direttiva di integrare la protezione e la gestione sostenibile delle acque con altre 
politiche comunitarie, come la politica energetica, dei trasporti, la politica agricola, la politica della pesca, la 
politica regionale in materia di turismo, rende irrinunciabile la necessità di una partecipazione quanto più 
amplia di portatori di interesse. Con la partecipazione pubblica si intende svolgere un’opera di 
sensibilizzazione dei vari portatori di interesse (cittadini, imprese, istituzioni, associazioni ecc.) al fine di 
renderli consapevoli del significato della pianificazione di gestione e di metterli in condizione di poter 
proporre quei suggerimenti utili ai fini di una corretta politica di tutela della risorsa idrica migliorandone 
qualità ed uso sostenibile. 
Il processo di partecipazione pubblica si articola nelle fasi di: 
Informazione: sviluppata con vari strumenti di comunicazione ovvero, comunicati stampa, forum ed eventi di 
presentazione, pubblicazione sul sito dell’Autorità di Bacino, puntuali comunicazioni a soggetti portatori di 
interessi comprensivi di numerose categorie (confederazioni, associazioni ecc.); 
Consultazione: con soggetti appartenenti alle diverse categorie di portatori di interesse che propongono loro 
osservazioni e contributi, partecipando alla costruzione del quadro delle conoscenze ma non al processo 
decisionale vero e proprio; 
Partecipazione attiva: che è un invito rivolto alle parti interessate ad una partecipazione concreta nella 
redazione del Piano, con la presenza delle parti interessate nel processo di pianificazione, importante 
soprattutto per fornire spunti nella programmazione delle misure. 
 
§2 - I portatori di interesse 
 
Ai fini della partecipazione pubblica, nonché della delicata fase della consultazione, è stato necessario 
procedere ad una complessa individuazione dei portatori di interesse, considerato che le prescrizioni 
normative non pongono limiti di vastità di categorie dei soggetti medesimi. I criteri che sono stati usati per 
l’individuazione dei soggetti a cui inviare l’informazione del processo in atto di redazione del Piano di 
Gestione sono stati i seguenti: 
soggetti con competenze istituzionali (Enti pubblici, Enti territoriali ecc.); 
soggetti con competenze specifiche nel campo della ricerca e delle professioni (università, ordini 
professionali ecc.); 
soggetti portatori di interessi economici e sociali (categorie produttive, confederazioni sindacali,consumatori 
ecc.); 
soggetti specificamente interessati all’uso dell’acqua e sensibili alle criticità dovute all’uso plurimo 
(produttori idroelettrici, agricoltori, pesca ecc.). 
 
§3 - Organizzazione del processo di partecipazione pubblica 
Per organizzare il processo di partecipazione pubblica l’Autorità ha presentato un programma di lavoro che, 
con riferimento al connesso calendario pubblicato sul sito dell’Amministrazione, ha inteso ed intende 
esplicitare le varie fasi del processo di partecipazione. Le fasi sono le seguenti. 
 
I fase – Elaborazione propositiva 
Ha avuto inizio il 30 aprile del 2009 con la pubblicazione del “Documento di primo livello del 
PGD”contenente: 
Relazione generale preliminare del PGD; 
Indice/Relazione preliminare del Rapporto ambientale; 
Scheda guida per la formulazione dei contributi; 
Calendario e programma di lavoro per l’informazione e consultazione pubblica. 
 
Il “documento di primo livello”e i primi contributi pervenuti subito dopo la pubblicazione del medesimo nel 
sito dell’Autorità e delle regioni del distretto sono stati oggetto negli incontri di partecipazione pubblica 
occorsi nei mesi di maggio e giugno, di cui: 
tre presso le regioni Marche, Umbria, Lazio , con la partecipazione delle regioni Toscana, Emilia Romagna e 
Molise; 
uno presso il CNEL, ove si è proceduto alla presentazione del Piano alle parti sociali, con presa d’atto da 
parte del Consiglio e produzione di documento apposito; 
uno dedicato specificamente alle organizzazione non governative, ove sono state invitate tutte le associazioni 
con interesse nel campo della protezione dell’ambiente e della risorsa idrica; 



Piano di gestione del distretto idrografico dell’Appennino centrale 

Piano di gestione - Edizione del 30 giugno 2009     - 10 - 

varie partecipazioni in occasione di convegni e forum ove l’Autorità è stata invitata; 
specifiche informazioni inviate a grandi portatori di interesse( Confindustria, idroelettrici ecc. con 
disponibilità per apposite sessioni di consultazione). 
I contributi pervenuti in occasione degli incontri di cui sopra sono stati utilizzati per la stesura del 
“Documento di secondo livello”. Sono state date delle prescrizioni su quali documenti dovevano essere 
oggetto di osservazioni ( i documenti di cui alle lettere a) e b) nonché il termine di spedizione, 31 maggio). 
Tutti i resoconti delle riunioni e le osservazioni sono pubblicati nel sito dell’autorità di bacino, a cui si fa 
rinvio. 
 
II fase – elaborazione critica 
Ha inizio dal 30 giugno con la pubblicazione del documento di secondo livello del PGD, contenente: 
Relazione Generale di coordinamento del PGD con allegata cartografia 1:250.000; 
Rapporto ambientale; 
Sintesi non tecnica 
Medesime a quelle della I fase le modalità di pubblicazione, con prescrizioni per la redazione e spedizione di 
contribuiti di pareri sui documenti di cui alle lett. a) e b) e termine al 15 settembre per la spedizione. 
 
Nel mese di luglio 2009 si terrà la seconda tornata di riunioni di partecipazione, con le medesime regioni e le 
stesse modalità di partecipazione anche riguardo alla discussione delle osservazioni e contributi pervenuti. 
Le osservazioni saranno, inoltre, esaminate dal Comitato Tecnico dell’Autorità di bacino, integrato con le 
regioni facenti parte del distretto, ed utilizzati per la redazione del documento della fase successiva. 
 
III fase Elaborazione finale 
Ha inizio dal 16 settembre con l’elaborazione finale del Piano di gestione. Detto documento finale sarà 
oggetto di ulteriori osservazioni, rese anche durante l’ulteriore tornata di riunioni. Le osservazioni ed i pareri 
saranno esaminati dal Comitato Tecnico dell’Autorità di bacino ai fini dell’elaborazione finale. Sarà redatto 
apposito verbale, così come richiesto dalle Linee Guida del Ministero dell’Ambiente. 
 
   
  Capitolo III – La Valutazione Ambientale Strategica (§A.9) 

Negli allegati alla presente edizione è riportata una sintesi della procedura di VAS, lo sviluppo e le 
conclusioni. La procedura di VAS, pur se differenziata in termini logici dal processo di consultazione 
pubblica sul PGD2, si svolge con analoghe modalità e beneficia delle stesse occasioni della procedure di 
consultazione pubblica. 
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Parte II 
 
L’orizzonte di breve e lungo termine 
 

 Capitolo I – I corpi idrici interessati (§A.1.1 e §A.1.2) 
Sono individuati, con riferimento alle acque superficiali e alle acque sotterranee e sulla base delle procedure 
già esperite, i corpi idrici significativi rispetto ai quali il PGD esprime le misure da inserire nei PRTA (ed in 
cascata nella sottostante pianificazione). Questa attività è particolarmente importante in quanto ad essa sono 
collegati gli indicatori a scala di Distretto (ricompresi nella Valutazione Ambientale Strategica del PGD – 
VASd) che debbono essere messi in relazione con quelli a scala regionale e/o di bacino, utilizzati 
nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica regionale (VASr). 

 
§ 1 – Descrizione generale 

 
Il distretto dell’Italia Centrale copre una area di circa 35000 kmq ed è situato approssimativamente al 

centro della Ecoregione 3 tra  i 43° 50’ ed i 41° 14’ di latitudine nord, e tra   gli 11° 21’ ed i  14° 47’ di 
longitudine est di Greenwich. 

Il  Distretto idrografico comprende porzioni più o meno estese di 7 Regioni. 
Al suo interno sono individuati 5 sub-distretti (vedi tavola allegata n. 3): 
 

• Sub-distretto “Alto Tevere”; 
• Sub-distretto “Basso Tevere”; 
• Sub-distretto “bacini marchigiani meridionali”; 
• Sub-distretto “bacini laziali”; 
• Sub-distretto “bacini abruzzesi”. 

 
 
§ 2  – Geologia 
 

L’assetto geologico del Distretto dell’Italia Centrale è il risultato dell’evoluzione della catena 
Appenninica, la cui costruzione, iniziata nel Miocene, si è prolungata fino a tempi molto recenti. Si tratta 
dell’evoluzione di un sistema orogenico catena-avanfossa-avampaese durante la quale gli sforzi compressivi 
sono migrati dai settori occidentali peritirrenici verso quelli orientali dell’area adriatica; le fasi compressive 
sono state accompagnate e poi seguite, a partire dal Miocene superiore, da una tettonica distensiva, anch’essa 
in migrazione da ovest verso est e non ancora ultimata. La migrazione ha portato allo sviluppo di sistemi di 
faglie normali neogenico-quaternarie che hanno dislocato le strutture della catena e generato depressioni 
tettoniche, anche intramontane, in cui si sono deposte successioni sedimentarie da marine a continentali. 

La dorsale Appenninica è prevalentemente costituita da successioni carbonatiche marine meso-
cenozoiche. Si distinguono diversi ambienti di deposizione prevalenti con successioni e caratteri 
litostratigrafici uniformi e con assetti strutturali tipici: 

 
• dominio di piattaforma carbonatica (ricadente in prevalenza nelle Sub-unit Lazio e Abruzzo): è 
caratterizzato da successioni di calcari e calcari dolomitici; 
• dominio pelagico (Sub-unit Umbria e Marche): presenta una serie di alternanze di rocce 
calcareo-silico-marnose;  
• domino di transizione: si estende fra i due domini con successioni di sedimenti a caratteristiche 
intermedie. 
 

Le grandi unità sopra descritte sono state raggiunte e ricoperte da abbondanti apporti silicoclastici 
torbiditici di età tra l’Oligocene superiore e il Pliocene inferiore. I depositi più recenti ed esterni colmano una 
marcata avanfossa, ancora ben distinguibile nel tratto marchigiano-abruzzese.  

Le fasi tettoniche compressive e traslative dell’orogenesi appenninica, hanno prodotto deformazioni 
prevalentemente plastiche (pieghe, pieghe-faglie) nelle successioni del dominio pelagico, e prevalentemente 
rigide (faglie inverse) nel dominio di piattaforma. L’intera catena è caratterizzata da accavallamenti e falde 
sovrapposte con vergenza orientale e nord-orientale. 

Il settore laziale-abruzzese dell’Appennino centrale rappresenta la zona di giunzione tra l’Arco 
dell’Appennino settentrionale, a convessità nord-orientale, e quello dell’Appennino meridionale, a convessità 
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sud-orientale. Questo settore centrale è delimitato ad ovest e ad est da due importanti elementi tettonici: linea 
“Olevano-Antrodoco-M. Sibillini” e linea “Ortona-Roccamonfina” o linea “Sangro-Volturno”. 

Nel settore abruzzese dell’Appennino centrale si registra il cambiamento dello stile tettonico della 
catena tra l’Appennino settentrionale (umbro-marchigiano-romagnolo) e quello meridionale. Infatti, nel 
primo si riscontra uno stile a geometria embricata con sovrascorrimenti di modesta entità di traslazione, 
mentre nel secondo lo stile è più complesso (a duplex) e l’entità di traslazione raggiunge le diverse decine di 
chilometri. 

Alla tettonica distensiva plio-pleistocenica, prevalentemente sul versante Tirrenico della catena, è 
legata la formazione delle estese depressioni interne alla dorsale appenninica, e l’impostazione di una serie di 
apparati vulcanici sul versante Tirrenico. Il vulcanismo si è sviluppato in direzione NW-SE con età 
decrescente da Nord verso Sud. Lo svuotamento delle camere magmatiche, associato alla tettonica distensiva 
peritirrenica, ha prodotto il collasso delle sommità degli apparati e la formazione di vaste depressioni, spesso 
colmate da laghi (Bolsena, Vico, Latera, Bracciano, Albano, Nemi). 

Sul versante adriatico, l’assetto strutturale del Distretto in area pedeappenninica è anch’esso 
caratterizzato da strutture plicative che coinvolgono le formazioni sia della sequenza meso-cenozoica sia 
della sequenza mio-pliocenica. 

Nell’area collinare degradante verso l’Adriatico, si riconoscono ampi sinclinori ed anticlinori interrotti 
da faglie appenniniche ed anti-appenniniche.  

Le pianure alluvionali, infine, sono generalmente impostate su faglie anti-appenniniche e la loro 
morfogenesi è stata notevolmente influenzata dalla tettonica recente. I bacini idrografici marchigiani e 
abruzzesi, si sviluppano lungo faglie trasversali N 35-70, ad andamento anti-appenninico, che interessano la 
sequenza plio-pleistocenica.  

 
I tracciati dei principali fiumi del distretto sono il risultato delle fase compressiva, nella parte 

orientale, e distensiva in quella occidentale: nell’area marchigiana si modella un paesaggio “a pieghe” 
mentre nell’area umbra si riconoscono ampie fosse separate da zone rilevate. 

Il Fiume Tevere, il principale corso d’acqua del distretto con recapito nel Mar Tirreno, ha un tracciato 
che nell’insieme si configura come un reticolo rettangolare: mantiene una prevalente direzione di 
scorrimento parallela alla dorsale appenninica, tagliandola bruscamente con “gomiti”. I fiumi adriatici invece 
attraversano ortogonalmente le strutture appenniniche e giungono in mare mantenendo tra loro un certo 
parallelismo.  
 
§ 3 – Idrogeologia 
 
§ 3.1 – Descrizione generale 

 
L’assetto idrogeologico del distretto dell’Appennino centrale è strettamente legato agli elementi 

geologici e tettonici che caratterizzano l’area. 
Gli acquiferi più rilevanti, sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo sono 

contenuti nelle dorsali carbonatiche che occupano tutta la porzione centro-meridionale del distretto. Le 
litologie affioranti si possono raggruppare in tre macrogruppi appartenenti alle serie statigrafiche di 
piattaforma, transizione e bacino. 

I limiti principali delle idrostrutture carbonatiche sono costituiti da elementi tettonici, con andamento 
principalmente appenninico (NW-SE) e antiappenninico (NE-SW). In particolar modo nel settore umbro-
marchigiano, dove affiorano i litotipi della serie umbro-marchigiana, le strutture sono allungate secondo 
direttrici tettoniche. Anche le direttrici di flusso e i punti di emergenza sono influenzati da elementi tettonici, 
tra cui svolgono un ruolo fondamentale i due importanti motivi tettonici compressivi noti come “linea della 
Valnerina” e “linea Olevano-Antrodoco-Monti Sibillini”. Quest’ultima, che condiziona l’assetto strutturale 
dell’intera Italia centrale, porta i depositi di ambiente pelagico e i depositi di transizione, interessati da 
movimenti traslativi con marcata vergenza orientale, ad accavallarsi sui depositi di piattaforma e costituisce 
un netto limite di permeabilità. 

Oltre agli acquiferi carbonatici, meritano attenzione gli acquiferi alluvionali che, soprattutto nel 
Bacino del F. Tevere, occupano porzioni molto estese di territorio. 
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A questi si aggiungono gli acquiferi delle conche intramontane e gli acquiferi costieri, che occupano 
tutta la fascia peritirrenica della Regione Lazio tra la Maremma e la Piana di Fondi. 

Le aree pedemontane del versante adriatico ospitano localmente acquiferi di modesta entità nei 
depositi torbiditici o nei depositi di piattaforma terrigena, mentre la fascia Tirrenica è caratterizzata da estesi 
affioramenti di rocce di origine vulcanica, sede di acquiferi molto produttivi ma intensamente sfruttati. 

 
 

§ 3.2 – Identificazione dei complessi idrogeologici 

Un primo approccio alla caratterizzazione idrogeologica del distretto è consistito nella prioritaria 
identificazione dei complessi idrogeologici attraverso la procedura descritta all’allegato A.1 del D.Lgs. 
30/2009 recante “Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee 
dall'inquinamento e dal deterioramento”. 

 
Per la redazione della Carta dei complessi idrogeologici sono stati utilizzati i dati inviati da ciascuna 

regione successivamente alla riunione del 24 marzo u.s. Le informazioni relative ai complessi idrogeologici 
(fornite in formato shape) sono state omogeneizzate ricollocando ciascun complesso secondo la legenda che 
segue, ricavata dalla carta idrogeologica d’italia (J. J. Fried et al., 1982). 

 

ACRONIMO Complesso idrogeologico / tipologia di acquifero 

DQ Alluvioni delle depressioni quaternarie 

AV Alluvioni vallive 

CA Calcari 

VU Vulcaniti 

DET Formazioni detritiche plio-quaternarie  

LOC Acquiferi locali 

STE Formazioni sterili 

 
In tal modo, tutti i complessi in affioramento sono stati ricondotti a 7 tipologie, che possono essere 

considerate sufficientemente omogenee dal punto di vista delle caratteristiche idrodinamiche. 
 
In questa prima fase, le aree di confine possono presentarsi non perfettamente coincidenti. Tale 

imprecisione è dovuta all’attività di mosaicatura di dati tra loro disomogenei e caratterizzati da un diverso 
livello di dettaglio. 

 
 

§ 4 – Localizzazione, tipologia e demarcazione dei corpi idrici 

§ 4.1 – Corpi idrici superficiali 

§ 4.1.1 – Individuazione e caratterizzazione dei corpi idrici superficiali 
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La Direttiva Quadro sulle acque 2000/60 introduce il concetto di corpo idrico, definito “un elemento 
distinto e significativo di acque”, come unità di riferimento per molte delle previsioni in essa contenuta. 
Nell’affrontare il tema delle acque superficiali la Direttiva 2000/60 le suddivide in 4 categorie: fiumi, laghi, 
acque di transizione ed acque costiere. 

Per ognuna di queste categorie devono essere individuati i corpi idrici. La Direttiva 2000/60 individua 
altresì quale unità fondamentale per la gestione dell’acqua i bacini idrografici. In tal senso le acque 
superficiali saranno trattate in relazione ai rispettivi bacini e sottobacini. 

Il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, individua all’art 64 (Parte terza, Sezione I, Titolo II, 
Capo I) i distretti idrografici del territorio nazionale. 

Al comma 1 lettera e) sono elencati i bacini idrografici del distretto idrografico dell’Appennino 
centrale (con superficie di circa 35.800 Kmq): 

 
1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;  
2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;  
3) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;  
4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;  
5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;  
6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini 

regionali ai sensi della legge n. 183 del 198 
 
Su questa base sono stati individuati ed organizzati in sotto unità funzionali i bacini idrografici del 

Distretto dell’Appennino centrale.  
Nella individuazione dei singoli bacini e sottobacini idrografici si è seguito il percorso delineato 

dall’Allegato I della Parte Terza del DGLs 152/2006 (identificazione dei corpi idrici “significativi”) nella sua 
originale stesura. 

Questi sono i principali riferimenti nei Piani di Tutela della Acque (PTA) Regionali ai quali sono 
riferiti le successive elaborazioni di pressioni ed impatti. 

Sulle acque superficiali interne comprese in detti bacini idrografici si sono affrontate le successive fasi 
di caratterizzazione introdotte dal DM 16-6-2008 n. 131 (Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare), che ha modificato il citato Allegato I.  

L’allegata Tavola 21 - “Prima individuazione dei corpi idrici superficiali – Acque interne” rappresenta 
l’insieme dei corpi idrici superficiali del distretto. 

 
§ 4.1.2 – I fiumi 

È stata condotta la ricognizioni di tutti i corsi d’acqua individuati dai PTA regionali e dai documenti 
preliminari connessi con le attività di individuazione e caratterizzazione dei corpi idrici di cui al DM 
131/2008.  

Sono qui presentati in forma tabellare riportando i riferimenti di codifica dei PTA, il bacino o sotto-
bacino di appartenenza, il nome, se individuato come corpo idrico “significativo” nei PTA, la superficie in 
kmq, ed il tipo di regime idrologico per i corsi toscani, umbri ed abruzzesi. 

Questo ultimo parametro si riferisce alle definizioni contenute nel DM 131/2008, in cui si opera la 
distinzione tra corsi perenni e temporanei. Per questi ultimi, con riferimento alla casistica si qui individuata 
nel distretto dell’Appennino centrale, le definizioni sono: 

• corso d’acqua temporaneo: un corso d’acqua soggetto a periodi di asciutta totale o di tratti 
dell’alveo annualmente o almeno 2 anni su 5; 
• corso d’acqua intermittente: un corso d’acqua temporaneo con acqua in alveo per più do 8 mesi 
all’anno, che può manifestare asciutte anche solo in parte del proprio corso e/o più volte durante 
l’anno. 
 

Su questi corsi d’acqua, integrati dal completamento delle attività di cui al DM 131/2008 per le regioni 
Lazio e Marche, saranno individuati i corpi idrici oggetto del Piano di gestione delle Acque del Distretto 
dell’Appennino centrale. 

Di seguito sono riportati gli elenchi per ogni unità funzionale del Distretto e l’ordine che si seguirà 
nell’esposizione segue un percorso dal Mar Tirreno al Mar Adriatico. 
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Sub-distretto bacini laziali. 
In questa unità sono raggruppati i bacini il cui corso si sviluppa interamente nella regione Lazio. I 

bacini sono stati individuati nel PTA regionale sulla base del Modello Digitale del Terreno con una maglia di 
40 metri.  

Sono stati individuati i bacini di area >10 kmq e successivamente sono stati raggruppati per definire i 
corpi idrici “significativi”. Alcuni sottobacini che recapitano direttamente nel mar Tirreno non raggiungono i 
200 kmq di superficie e quindi non contengono fiumi “significativi” (DGLs 152/2006 Parte Terza Allegato 
I).  

Il quadro che ne deriva è riassunto nella tabella n. 1. I bacini non “significativi” in genere contengono 
più corsi d’acqua distinti, mentre alcuni bacini significativi sono individuati da un corso d’acqua principale, 
ma contengono anche altri corsi d’acqua che sfociano nel mar Tirreno. 
 
Tabella 1 – Unità n. 5 Bacini regionali del Lazio così come individuati nel PTA regionale. 

n.° Sigla Corso d'acqua Significativo Area (kmq) 
1 CHI-TAF T. Chiarone-T. Tafone no 194
3 FIO-ARN  no 18
4 ARN T. Arrone no 169
5 ARN-MAR  no 67
6 MARTA F. Marta si 1071
7 MIGNONE F. Mignone si 535
8 MIG-ARS Fosso di Vaccina* si 549
9 ARS F. Arrone si 311
10 ARS-COL  no 44
21 TEV-INC  no 93
22 INC Fosso Incastro* si 155
23 LOR  no 161
24 AST T. Astura si 78
25 AST-MOS  no 3
26 MOS Canale Acque Alte si 616
27 RMA Rio Martino* si 408
28 BAD F. Ufente* si 797
29 FON-ITR Rio Capo d’Acqua* si 502
38 ENDO bacini endoreici no 42
39 PONZA Ponza no 10
40 VENTOTEN Ventotene no 2

* il bacino comprende anche altri corsi che sfociano nel mar Tirreno. 
 

 
Il Bacino del Fiume Tevere 
 
Il bacino del fiume Tevere, con i suoi 17.000 kmq ca di superficie, costituisce quasi la metà del 

Distretto dell’Appennino centrale ed è compreso in 6 delle 7 Regioni che ne fanno parte (escluso il Molise). 
Per questo motivo è stato suddiviso in 2 sub-distretti, denominati Alto e Basso Tevere. 

 
Sub-distretto Alto Tevere 
 
Il sub-distretto Alto Tevere interessa le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, e, per il 

bacino del fiume Paglia, il Lazio. Questa unità chiude alla confluenza col Fiume Nera, comprendendone il 
bacino con l’esclusione del bacino del F. Velino. 
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La porzione delle sorgenti del fiume Tevere in Emilia-Romagna è compresa nel Sottobacino definito 
Alto Tevere nel PTA della regione Umbria, chiuso alla confluenza col fiume Topino.  

Il territorio toscano compreso nel bacino del F. Tevere interessa 2 sottobacini principali: l’alto Tevere 
ed il bacino del F. Paglia. Il primo in connessione a monte con il tratto emiliano ed a valle con la porzione 
umbra. L’altro costituisce la parte di monte e prosegue in Umbria (f. Chiani) e nel Lazio.  

Nella tabella 2 sono riportati i corsi d’acqua “significativi” contenuti nel PTA e quelli individuati dalle 
attività connesse al DM 131/2008.  

 
Tabella 2 – Bacini e corsi d’acqua del sub-distretto Tevere nord identificati dalla regione Toscana nel PTA e nelle 
attività di tipizzazione ai sensi del DM 131/2008. 

N. Bacino Nome Area 
(kmq) Significativo Regime 

idrologico 
1 Alto Tevere fiume Tevere 107 si perenne 
2 Alto Tevere torrente Isola 13 no intermittente 
3 Alto Tevere torrente Colledestro 13 no perenne 
4 Alto Tevere torrente Ancione 14 no intermittente 
5 Alto Tevere torrente Sinigiola 16 no intermittente 
6 Alto Tevere torrente Singerna 79 si perenne 
7 Alto Tevere torrente Tignana 23 no intermittente 

7.1 Alto Tevere fosso di Stianta 12 no intermittente 
8 Alto Tevere torrente Fiumicello (2) 10 no intermittente 
9 Alto Tevere fosso Gavina di Moca 14 no 

(artificiale) intermittente 

10 Alto Tevere torrente Afra 30 no perenne 
11 Alto Tevere torrente Sovara 75 si perenne 

11.1 Alto Tevere fosso della Taverna 11 no perenne 
11.2 Alto Tevere fosso della Cestola 13 no perenne 

12 Alto Tevere torrente Cerfone 86 si perenne 
12.1 Alto Tevere torrente San Chimento 20 no intermittente 
12.2 Alto Tevere torrente Padonchia 17 no effimero 

13 Alto Tevere torrente Nestore 46 si perenne 
13.1 Alto Tevere torrente Ansina 13 no perenne 

14 Alto Tevere torrente Minimella 22 no perenne 
15 Alto Tevere torrente Seano 24 no perenne 
16 Paglia torrente Astrone 69 si perenne 

16.1 Paglia fosso Oriato 15 no perenne 
16.2 Paglia torrente Pian di Sette 12 no perenne 
16.3 Paglia torrente Fossalto 26 no perenne 

17 Paglia fiume Paglia 74 si perenne 
17.1 Paglia torrente Minestrone 25 no perenne 
17.2 Paglia torrente Senna (2) 38 no perenne 
17.3 Paglia torrente del Rigo 53 no perenne 
17.4 Paglia torrente Elvella 23 no perenne 
17.5 Paglia fosso della Sorga 10 no perenne 
17.6 Paglia torrente Siele 25 no perenne 
17.7 Paglia torrente Stridolone 47 no perenne 
17.8 Paglia torrente Vaiana 20 no perenne 
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Per la redazione del PTA la regione Umbria ha individuato i sottobacini principali come Unità 
Territoriali di riferimento. In queste ha identificato i corsi d’acqua “significativi” (per dimensioni o specifico 
uso) e proceduto, sulla base della scomposizione in sottobacini > 10 kmq, alla individuazione del reticolo per 
gli adempimenti di cui al DM 131/2008. In questi tratti sono disponibili ulteriori informazioni a seguito delle 
attività svolte da ARPA Umbria in una convenzione con l’Autorità di bacino del fiume Tevere, bacino pilota 
nella rete europea di sperimentazione per l’applicazione della Direttiva Quadro 2000/60 nell’ambito della 
Strategia di Attuazione Comune della Commissione Europea.  

I sottobacini sono stati poi riaggregati in funzione del reticolo così tipizzato. I risultati delle attività 
della regione Umbria sono riassunti in tabella 3. 

 
Tabella 3 - Bacini e corsi d’acqua del sub-distretto Alto Tevere identificati dalla regione Umbria nel PTA e nelle attività 
di tipizzazione ai sensi del DM 131/2008. 

N. Unità territoriale 
di riferimento Nome Area 

(kmq) Significativo Regime 
idrologico 

71 Alto Tevere Fiume Tevere 51 si perenne 
55 Alto Tevere Torrente Selci 48 no perenne 
53 Alto Tevere Torrente Sovara 13 no perenne 
51 Alto Tevere Torrente Cerfone 5 no perenne 
72 Alto Tevere Torrente Cerfone 48 no perenne 
54 Alto Tevere Fiume Tevere 138 si perenne 
65 Alto Tevere Torrente Vaschi o Rio Secco 25 no intermittente 
52 Alto Tevere Torrente Soara 64 si perenne 
49 Alto Tevere Torrente Aggia 43 no perenne 

119 Alto Tevere Torrente Nestore 54 no perenne 
67 Alto Tevere Torrente Nestore 6 no perenne 
46 Alto Tevere Torrente Minima 19 no intermittente 
68 Alto Tevere Torrente Seano 42 no intermittente 
48 Alto Tevere Torrente Lana 29 no intermittente 
44 Alto Tevere Torrente Niccone 93 no perenne 
41 Alto Tevere Torrente Vallacchia 58 no perenne 

102 Alto Tevere Torrente Carpina 90 no perenne 
103 Alto Tevere Torrente Carpinella 41 no perenne 

75 Alto Tevere Fiume Tevere 183 si perenne 
88 Alto Tevere Torrente Assino 21 no perenne 

104 Alto Tevere Torrente Assino 50 no perenne 
101 Alto Tevere Torrente Cesa 30 no intermittente 

99 Alto Tevere Torrente Saonda 37 no perenne 
100 Alto Tevere Torrente S.Donato 12 no intermittente 

66 Alto Tevere Torrente Lanna 25 no intermittente 
40 Alto Tevere Torrente Nese 41 no intermittente 
42 Alto Tevere Torrente Resina 27 no intermittente 
39 Alto Tevere Torrente Ventia 48 no intermittente 
76 Alto Tevere Torrente Rio Maggiore 29 no perenne 

115 Alto Tevere Fiume Tevere 109 si perenne 
47 Chiascio Fiume Chiascio 114 si perenne 

120 Chiascio Fiume Sciola 10 no perenne 
43 Chiascio Fiume Sciola 39 no perenne 

126 Chiascio Fiume Chiascio 71 si perenne 
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N. Unità territoriale 
di riferimento Nome Area 

(kmq) Significativo Regime 
idrologico 

45 Chiascio Torrente Saonda 117 no perenne 
112 Chiascio Torrente Rasina 92 no perenne 

38 Chiascio Fiume Chiascio 142 si perenne 
144 Chiascio Torrente Tescio 66 no intermittente 
111 Chiascio Fiume Chiascio 53 si perenne 

37 Topino Marroggia Fiume Topino 51 si perenne 
25 Topino Marroggia Fosso di Colle Croce 30 no perenne 
83 Topino Marroggia Torrente Caldognola 92 no perenne 
23 Topino Marroggia Fiume Topino 78 si perenne 
22 Topino Marroggia Torrente Rio di Capodacqua 37 no perenne 

143 Topino Marroggia Fiume Menotre 114 si perenne 
21 Topino Marroggia Fiume Topino 40 si perenne 

132 Topino Marroggia Torrente Chiona 31 no intermittente 
4 Topino Marroggia Fiume Timia-Teverone-Marroggia 16 si perenne 

124 Topino Marroggia Fiume Timia-Teverone-Marroggia 73 si perenne 
7 Topino Marroggia Torrente Tessino 70 no intermittente 

13 Topino Marroggia Torrente Cortaccione 79 no intermittente 

73 Topino Marroggia Fiume Timia-Teverone-
Marroggia 25 si perenne 

110 Topino Marroggia Torrente Tatarena 1 no intermittente 
74 Topino Marroggia Torrente Tatarena 95 no intermittente 
10 Topino Marroggia Torrente Ruicciano 8 no intermittente 
16 Topino Marroggia Torrente Ruicciano 22 no intermittente 
17 Topino Marroggia Fosso Alveo di Montefalco 29 no intermittente 

131 Topino Marroggia Fiume Clitunno 23 si perenne 

118 Topino Marroggia Fiume Timia-Teverone-
Marroggia 99 si perenne 

20 Topino Marroggia Fiume Timia-Teverone-
Marroggia 5 si perenne 

19 Topino Marroggia Torrente Attone 53 no intermittente 
113 Topino Marroggia Fiume Topino 53 si perenne 
114 Topino Marroggia Torrente Ose 96 no intermittente 

77 Medio Tevere Fiume Tevere 258 si perenne 
18 Medio Tevere Torrente Puglia 180 no perenne 
34 Medio Tevere Fosso Faena 59 no intermittente 
15 Medio Tevere Torrente Bagno 38 no intermittente 
12 Medio Tevere Torrente Rio 47 no intermittente 
69 Medio Tevere Torrente Naia 44 no perenne 
70 Medio Tevere Torrente Naia 87 no perenne 
8 Medio Tevere Torrente il Tribio 6 no intermittente 

11 Medio Tevere Torrente il Tribio 41 no intermittente 
6 Medio Tevere Torrente Arnata 54 no intermittente 

36 Trasimeno Fosso dell'Anguilara 32 no intermittente 
96 Trasimeno Torrente Tresa 27 no intermittente 
24 Trasimeno Fosso Rigo Maggiore 21 no intermittente 
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N. Unità territoriale 
di riferimento Nome Area 

(kmq) Significativo Regime 
idrologico 

94 Nestore Fiume Nestòre 138 si perenne 
98 Nestore Torrente Cestola 37 no intermittente 
85 Nestore Torrente Caina 134 no perenne 
86 Nestore Torrente Formanuova 38 no intermittente 
87 Nestore Torrente Caina 69 no perenne 

133 Nestore Fiume Nestòre 70 si perenne 
84 Nestore Torrente Genna 90 no perenne 
91 Nestore Torrente Fersinone 109 no intermittente 
89 Nestore Torrente Calvana 39 no intermittente 

122 Basso Tevere Fiume Tevere 42 si perenne 
3 Basso Tevere Fosso di San Lorenzo 27 no intermittente 

137 Basso Tevere Fiume Tevere 118 si perenne 
60 Basso Tevere Fosso di Giove 37 no intermittente 

116 Basso Tevere Torrente Rio Grande 122 no perenne 
1 Basso Tevere Fosso di Macchie 33 no intermittente 

61 Basso Tevere Torrente Rio Grande 36 no perenne 
80 Paglia Chiani Fiume Paglia 77 si perenne 

109 Paglia Chiani Fosso Rivarcale 33 no perenne 
108 Paglia Chiani Torrente Ritorto 33 no intermittente 

79 Paglia Chiani Fiume Paglia 84 si perenne 
28 Paglia Chiani Torrente Romealla 25 no perenne 
29 Paglia Chiani Torrente Romealla 16 no perenne 
5 Paglia Chiani Fosso Albergo la Nona 15 no perenne 

121 Paglia Chiani Fosso Albergo la Nona 35 no perenne 
93 Paglia Chiani Torrente Chiani 10 si perenne 
90 Paglia Chiani Fosso Astrone 6 no intermittente 
92 Paglia Chiani Torrente Chiani 213 si perenne 
82 Paglia Chiani Torrente Fossalto 45 no intermittente 
81 Paglia Chiani Fosso Migliari 25 si perenne 
33 Paglia Chiani Fosso dell'Elmo 14 si perenne 

106 Nera Fiume Nera 85 si perenne 
35 Nera Torrente Campiano 75 no perenne 
30 Nera Fiume Corno 127 si intermittente 
64 Nera Fosso Vorga 26 no intermittente 
31 Nera Fiume Sordo 139 si perenne 
27 Nera Torrente  64 no intermittente 
32 Nera Fiume Corno 41 si perenne 

105 Nera Fiume Nera 221 si perenne 
142 Nera Fiume Vigi 69 si perenne 

14 Nera Torrente Argentina 17 si perenne 
9 Nera Torrente Tissino 57 no intermittente 

62 Nera Fosso del Castellone 30 si perenne 
26 Nera Fosso di Rosciano 33 no perenne 

140 Nera Fiume Velino 7 si perenne 
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N. Unità territoriale 
di riferimento Nome Area 

(kmq) Significativo Regime 
idrologico 

139 Nera Fiume Velino 12 si perenne 
130 Nera Fiume Nera 147 si perenne 
107 Nera Torrente Serra 55 no intermittente 

2 Nera Torrente Tescino 43 no intermittente 
59 Nera Torrente il Fossato 33 no intermittente 
57 Nera Torrente L'Aia 82 no perenne 
78 Nera Fosso Caldaro 37 no intermittente 
63 Nera Fosso Tarquinio 31 no intermittente 
58 Nera Torrente L'Aia 5 no perenne 
56 Nera Fiume Nera 34 si perenne 

134 Nera Fiume Nera 7 si perenne 
 

La regione Marche è interessata in questo sub-distretto dal solo tratto iniziale del f. Nera, ovviamente 
considerato come “significativo” nel PTA e a cui corrisponde un bacino di 145 kmq. 

La regione Lazio concorre a questo sub-distretto per le porzioni dei fiumi Paglia e Nera (f. Nera e f. 
Corno). 

 
Tabella 4 - Bacini e corsi d’acqua del sub-distretto Alto Tevere identificati dalla regione Lazio nel PTA 
 

n.° Sigla Corso d'acqua Area 
(kmq) Significativo Regime 

idrologico 
11 PAGLIA F. Paglia 227 si perenne 
19 NERA F. Nera 20 si perenne 
16 CORNO F. Corno 204 si perenne 

 
 
Sub-distretto Basso Tevere 
 
Il Sub-distretto Basso Tevere interessa le Regioni Lazio e Abruzzo. 
Nella regione Lazio, secondo lo schema esposto in precedenza ricadono i bacini ed i corsi d’acqua di 

tabella 5. 
 
Tabella 5 - Bacini e corsi d’acqua dell’Unità Basso Tevere identificati dalla regione Lazio nel PTA 
 

n.° Sigla Corso d'acqua Area 
(kmq) Significativo Regime 

idrologico 
17 SAL-TUR F. Salto – F. Turano 227 si perenne 
18 VELINO F. Velino 664 si perenne 
  F. Ratto  no perenne 
  F. Peschiera  si perenne 
  Canale S. Susanna  si perenne 
12-13 TEV-MED F. Tevere 1990 si perenne 
  F. Treia  no perenne 
  T. Farfa  si perenne 
14 TEV-BC F. Tevere 1500 si perenne 
  Fosso Corese  si perenne 
  Fosso della Torraccia  no perenne 
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n.° Sigla Corso d'acqua Area 
(kmq) Significativo Regime 

idrologico 
  Fosso Malafede  si perenne 
  Fosso Galeria  si perenne 
20 ANIENE F. Aniene 1433 si perenne 
  T. Simbrivio  no perenne 
  Fosso della Conca  no perenne 
  Fosso Bagnatore  no perenne 
  T. Fiumicino  no perenne 
  T. Licenza  no perenne 
  Fosso di S. Vittorino  no perenne 
  Fosso Passerano  no perenne 
 TEV-FOCE F. Tevere 212 si perenne 
 
 

Sub-distretto bacini marchigiani meridionali 
 
Questa unità interessa principalmente la regione Marche, con porzioni minori nel Lazio, Umbria e 

Abruzzo principalmente nel bacino del fiume Tronto. I bacini sono orientati tutti trasversalmente alla linea di 
costa. I principali si estendono dai rilievi appenninici fino al mare Adriatico e sono riferibili ai corpi 
“significativi” del PTA. Nella zona litorale sono presenti bacini minori.  

Ai fini delle analisi delle pressioni sono introdotte le “aree idrografiche” che accorpano i bacini minori 
a quelli maggiori.  

 
Tabella 6 - Bacini e corsi d’acqua del sub-distretto bacini marchigiani meridionali identificati dalla regione Marche nel 
PTA 
Cod 
PTA° 

Area 
idrografica Corso d'acqua Area 

(kmq) Significativo Regime 
idrologico 

1116 C08 Fiume Potenza 759 si perenne 
 C08 Torrente Monocchia  no intermittente 
 C08 Fosso Menocchietta  no effimero 
 C08 Rio Catignano  no intermittente 
 C08 Fosso San Lazzaro  no effimero 
 C08 Fosso di Campodonico  no perenne 
 C08 Fiume Scarzito  no perenne 
 C08 Torrente Palente  no effimero 
 C08 Rio Chiaro  no intermittente 
1115 C08 Rio Fiumarella o Bellaluce 15 no effimero 
1119 C09 Fiume Chienti 1311 si perenne 
 C09 Fiume Ete Morto  no effimero 
 C09 Torrente Trodica  no effimero 
 C09 Torrente Cremone  no effimero 
 C09 Torrente Entogge  no effimero 
 C09 Torrente Cesolone  no effimero 
 C09 Rio Sacro  no perenne 
 C09 Rio di S.Luca  no perenne 
 C09 Torrente Fornace  no perenne 
 C09 Fosso di Capriglia  no perenne 
 C09 Torrente Vallicello  no perenne 
 C09 Torrente S.Angelo  no perenne 
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Cod 
PTA° 

Area 
idrografica Corso d'acqua Area 

(kmq) Significativo Regime 
idrologico 

 C09 Il Rio  no perenne 
 C09 Fosso di Caspreano  no perenne 
 C09 Fiume Fiastrone  no perenne 
 C09 Torrente Fiastra  no perenne 
1117 C09 Fosso Pilocco 25 no effimero 
1118 C09 Torrente Asola 57 no effimero 
1121 C10 Fiume Tenna 484 si perenne 
 C10 Torrente Tennacola  no perenne 
 C10 Torrente Salino  no effimero 
 C10 Torrente Ambro  no perenne 
1123 C10 Fiume Ete Vivo 179 no intermittente 
 C10 Torrente Cosollo  no intermittente 
1122 C10 Rio Petronilla 24 no intermittente 
1120 C10 Fosso Castellano 21 no effimero 
1125 C12 Fiume Aso 281 si perenne 
1129 C12 Torrente Tesino 120 no intermittente 
1124 C12 Fosso della Torre 25 no effimero 
1126 C12 Rio Canale 20 no effimero 
1127 C12 Torrente Menocchia 94 no effimero 
1128 C12 Torrente S.Egidio 23 no intermittente 
I028 C13 Fiume Tronto 1188 si perenne 
 C13 Torrente Fluvione  no perenne 
 C13 Torrente Fiobbo  no effimero 
 C13 Torrente Lama  no intermittente 
 C13 Torrente Chifente  no effimero 
 C13 Torrente Chiaro  no intermittente 
 C13 Rio Garrafo  no perenne 
 C13 Torrente Chiarino  no intermittente 
 C13 Torrente Marino  no intermittente 
I028C
A C13 T. Castellano 122 si perenne 
1130 C13 Torrente Albula  44 no intermittente 
1130 C13 Torrente Ragnola  no intermittente 
 

 
Sub-distretto bacini abruzzesi 
 
In questa unità rientrano i fiumi abruzzesi che sfociano nel mar Adriatico, con andamento pressoché 

trasversale alla linea di costa. Una piccola porzione del bacino del fiume Sangro interessa la regione Molise.  
• I tratti iniziali dei fiumi Pescara e Sangro hanno invece un corso parallelo alla costa. Nel PTA la 
regione Abruzzo ha classificato i bacini principali come sede di corpi idrici “significativi” o “di 
“interesse ambientale”.  

Ha inoltre individuato i corsi “potenzialmente influenti su corpi idrici significativi”. Su questa base ha 
individuato il reticolo che, con le opportune integrazioni, è stato tipizzato secondo le modalità del DM 
131/2008. 

 
Tabella 7 - Bacini e corsi d’acqua del sub-distretto bacini abruzzesi identificati dalla regione Abruzzo nel PTA e nelle 
attività del DM 131/2008 

N. Bacino Nome Area 
(kmq) Significativo Regime idrologico 
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N. Bacino Nome Area 
(kmq) Significativo Regime idrologico 

 GIARDINO Fosso Giardino 11 no perenne 
R1301VB VIBRATA F. Vibrata 116 int perenne 
 VIBRATA Cupa Grande  DM 131 perenne 
R130SL SALINELLO F. Salinello 178 int perenne 
R130TD TORDINO F. Tordino 449 si perenne 
 TORDINO T. Fiumicino  DM 131 perenne 
R1303VZ TORDINO F. Vezzola  int perenne 
 BORSACCHIO T. Borsacchio 10 no perenne 
R1304VM VOMANO F. Vomano 791 si perenne 
R1304MA VOMANO T. Mavone  int perenne 
 VOMANO T. Fiumetto  no perenne 
R1304LE VOMANO F. Leomogna  int perenne 
 VOMANO T. Ruzzo  DM 131 perenne 
 VOMANO Rio S. Giacomo  DM 131 perenne 
 VOMANO Rio Arno  DM 131 perenne 
 VOMANO T. Rocchetta  DM 131 perenne 
 VOMANO Rio Fucino  DM 131 perenne 
 VOMANO F. Chiarino  DM 131 perenne 
 CASOLA Fosso di Casola 35 DM 131 perenne 
R1315CR CERRANO Fosso Cerrano 15 int perenne 
R1205PM PIOMBA T. Piomba 106 int intermittente 
R1306SA SALINE F. Saline 619 si perenne 
R1306TA SALINE F. Tavo  si perenne 
 SALINE T. Baricello  DM 131 perenne 
R1306FI SALINE F. Fino  si perenne 
R1307AT ATERNO F. Aterno 1939 si perenne 
R1307SA ATERNO F. Sagittario  si perenne 
R1307GI ATERNO F. Gizio  int perenne 
R1307VE ATERNO F. Vera  int perenne 
R1307RA ATERNO T. Raio  int intermittente 
R1307PE PESCARA F. Pescara 1215 si perenne 
R1307NO PESCARA T. Nora  int perenne 
 PESCARA T. Cigno  DM 131 perenne 
 PESCARA F. Lavino  DM 131 perenne 
R1307OR PESCARA F. Orta  int perenne 
 PESCARA F. Ofento  DM 131 perenne 
R1307TI PESCARA F. Trino  int perenne 
 VALLELUNGA Fosso Vallelunga 14 no perenne 
R1308LN ALENTO F. Alento 119 int perenne 
 ALENTO Fosso Fontebuona  DM 131 perenne 
 S. LORENZO Fosso S. Lorenzo 6 no perenne 
R1309FR FORO F. Foro 234 si perenne 
 FORO Dendalo  DM 131 perenne 
 FORO T. Venna  DM 131 perenne 
 CHIOMERA Fosso Chiomera 4 no perenne 
R1310RL ARIELLI Fosso Arielli 41 int perenne 
 RICCIO Fosso Riccio 22 DM 131 perenne 
R1311MR MORO T. Moro 73 int intermittente 
R1312FL FELTRINO T. Feltrino 51 int intermittente 
 FELTRINO Fosso Spirito Santo  DM 131 perenne 
 VALLE GRANDE T. Fontanelli 32 DM 131 intermittente 
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N. Bacino Nome Area 
(kmq) Significativo Regime idrologico 

 VALLE GRANDE Fosso Valle Carburo  DM 131 intermittente 
 VALLE GRANDE Fosso Valle Cupa  no perenne 
I023SN SANGRO F. Sangro 1606 si perenne 
I023VN SANGRO F. Aventino  si perenne 
 SANGRO F. Avella  DM 131 perenne 
 SANGRO Fosso Verde  DM 131 perenne 
 SANGRO T. Turcano  no perenne 
R1313ST OSENTO F. Osento 125 int intermittente 
R1314SI SINELLO F. Sinello 315 si perenne 
 SINELLO T Cena  DM 131 perenne 
 LEBBA Fosso Lebba 22 DM 131 perenne 
 BUONANOTTE T. Buonanotte 22 no perenne 
 
 
§ 4.1.3 – Laghi 
 

Il DM 131/2008 definisce un lago come “un corpo idrico naturale lentico, superficiale, interno, fermo, 
di acqua dolce, dotato di significativo bacino scolante. Non sono considerati ambienti lacustri tutti gli 
specchi d’acqua derivanti da attività estrattive, gli ambienti di transizione, quali sbarramenti fluviali tratti di 
corsi d’acqua in cui la corrente rallenta fino ad un tempo di ricambio inferiore ad una settimana e gli 
ambienti che mostrano processi di interramento avanzati che si possono definire aree umide”.  

Definisce inoltre un invaso come: “corpo idrico fortemente modificato, corpo lacustre naturale-
ampliato o artificiale. 

Nel distretto dell’Appennino centrale sono presenti laghi di origini diversificate. 
Di particolare importanza sono i laghi di origine vulcanica della fascia peritirrenica laziale, situati in 

corrispondenza delle depressioni calderiche originatisi nelle fasi terminali del vulcanismo quaternario. 
Possono essere anche molto profondi ed in stretta correlazione con le acque sotterranee. 

Di diverse caratteristiche sono i laghi delle conche intermontane, presenti come residui dei qrandi 
laghi quaternari. Questi sono spesso interessati da aree di bonifica e quindi, sebbene di origine naturale, 
possono risultare fortemente modificati. 

Caratteristico invece è il lago di Scanno, nel subdistretto dei bacini abruzzesi, originato dallo 
sbarramento di una grande frana di un versante carbonatico. Infatti esso è uno dei bacini naturali montani più 
ampi in Italia e il più grande dell’Abruzzo. 

Infine sono presenti alcuni invasi artificiali sia lungo il corso principale del fiume Tevere sia in tutti i 
settori alimentati dagli acquiferi carbonatici della dorsale appenninica, scolanti verso il bacino del Tevere o 
verso il mare Adriatico. 
Nella Tabella 8 sono elencati i laghi individuati nei PTA regionali per ogni sub-distretto con la tipizzazione 
provvisoria secondo le modalità del DM 131/2008. 
In Tabella 9 è illustrata la descrizione delle tipologie lacustri sin qui individuate nel Distretto 
dell’Appennino Centrale. 
 
Tabella 8 – Acque superficiali – Laghi individuati ai fini del Piano di gestione delle acque del Distretto dell’appennino 
Centrale 

Sub-distretto bacini laziali 
Lago Bacino  N/I* TIPO Area (kmq) 

Lago di Bracciano Arrone sud N ME-7 57.42 
Lago di Martignano Arrone sud N ME-7 2.37 
Lago di Nemi Incastro N ME-7 1.75 
Lago di Bolsena Marta N ME-7 114.77 
Lago di Scandarello Marta I ME-7 0.28 

Sub-distretto Alto Tevere 
Lago Bacino  N/I* TIPO Area (kmq) 
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Invaso di Montedoglio Alto Tevere I ME-4 1.88 
Lago di Valfabbrica Chiascio I ME-4 0.88 
Lago Trasimeno Trasimeno N ME-1 121.69 
Lago di Corbara Medio Tevere I ME-4 7.38 
Palude di Colfiorito Topino Marroggia N ME-1 0.84 
Lago di Arezzo Topino Marroggia I ME-2 0.25 
Lago di Alviano Basso Tevere I ME-1 4.12 
Lago di S.Liberato Nera I ME-1 0.62 
Lago dell’Aia Nera I ME-1 0.64 
Lago di Piediluco Nera N ME-2 0.85 

Sub-distretto Basso Tevere 
Lago Bacino  N/I* TIPO Area (kmq) 
Lago del Salto Salto e Turano I ME-4 3.28 
Lago del Turano Salto e Turano I ME-4 5.36 
Lago della Duchessa Salto e Turano N ME-1 0.04 
Lago di Ripasottile Velino N ME-3 0.69 
Lago Lungo (Ri) Velino N ME-3 0.44 
Lago Paterno Velino N ME-4 0.01 
Lago Ventina Velino N ME-1 0.08 
Lago di Vico Tevere - Medio Corso N ME-7 12.27 
Lago Rascino Tevere - Medio Corso N ME-1 0.18 
Lago di Nazzano Tevere - Medio Corso I ME-2 0.53 
Lago di Monterosi Tevere - Medio Corso N ME-6 0.24 
Lago Albano Tevere - Basso Corso N ME-7 5.94 

Sub-distretto bacini marchigiani meridionali 
Lago Bacino  N/I* TIPO Area (kmq) 
Lago del Fiastrone Chienti I ME-4 0.86 
Lago di Polverina Chienti I ME-2 0.55 
Lago di Borgiano Chienti I ME-2 0.59 
Lago di Gerosa Aso I ME-4 0.60 
Lago di Talvacchia Tronto I ME-4 0.41 

Sub-distretto bacini abruzzesi 
Lago Bacino  N/I* TIPO Area (kmq) 
Lago di Campotosto Vomano I ME-5 11.91 
Lago di Penne Saline I ME-2 1.44 
Lago di Scanno Aterno N ME-4 0.82 
Lago di Casoli Sangro I ME-4 1.15 
Lago di Bomba Sangro I ME-4 3.16 
Lago di Barrea Sangro I ME-4 1.49 

* N=naturale I=Invaso 
 
Tabella 9 – Tipologie di laghi (DM 131/2008) individuate nel Distretto dell’Appennino centrale 
TIPO Descrizione 
ME-1 Laghi mediterranei polimittici 
ME-2 Laghi mediterranei poco profondi calcarei 
ME-3 Laghi mediterranei poco profondi silicei 
ME-4 Laghi mediterranei profondi calcarei 
ME-5 Laghi mediterranei profondi silicei 
ME-6 Laghi vulcanici poco profondi 
ME-7 Laghi vulcanici profondi 
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§ 4.1.4 – Acque di transizione 
 

L’ambiente di transizione tra le acque interne dolci e le acque marine è sede di ecosistemi acquatici 
molto peculiari e caratterizzati da una elevata eterogeneità. Nel distretto dell’Appennino centrale sono state 
individuate soltanto nella porzione meridionale costiera della Regione Lazio (sub-distretto bacini laziali). 

Nella Tabella 10 ne è riportato l’elenco. 
 
Tabella 10 – Acque di transizione nel sub-distretto bacini regionali laziali. 
 

Nome Bacino Tipo Area (kmq) 

Lago di Caprolace Rio Martino non tidali, sup<2,5, Eurialine 2.30 
Lago di Fogliano Rio Martino non tidali, sup>2,5, Eurialine 4.05 
Lago di Monaci Rio Martino non tidali, sup<2,5, Polialine 0.94 
Lago di Sabaudia Rio Martino non tidali, sup>2,5, Eurialine 3.83 
Lago di Fondi Fondi-Itri non tidali, sup>2,5, Mesoaline 3.65 
Lago Lungo (Lt) Fondi-Itri non tidali, sup<2,5, Polialine 0.48 
 
 
§ 4.1.5 – Acque costiere 

 
Le acque costiere corrispondono, nelle defizioni della Diretttiva 2000/60 alla fascia di estensione pari 

ad un miglio nautico a partire dalla linea di costa. 
La caratterizzazione prevista nel DM 131/2008 si basa su 2 parametri fondamentali: gli aspetti 

geomorfologici e la stabilità verticale della colonna d’acqua.  
Il secondo parametro in particolare misura gli effetti dell’immissione degli apporti di acqua dolce da 

parte dei fiumi e quindi l’effetto del’immisione degli eventuali carichi inquinanti. Si basa su misure di 
distribuzione verticale di temperature e salinità. 

Le coste italiane sono state classificate sulla base del parametro geomorfologico a cura dell’Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra). 

Per il sub-distretto bacini marchigiani meridionali una individuazione preliminare su base 
geomorfologica che risulta una costa sabbiosa (sedimentaria) con fondale profondo. 

Per il sub-distretto bacini abruzzesi sono stati individuati tre settori comprendendo anche le vautazioni 
di stabilità della colonna d’acqua:  

fascia dal fiume Tronto al torrente Riccio: pianura litoranea, media stabilità 
fascia dal torrente Riccio a Vasto sud: terrazzi, media stabilità 
fascia da Vasto sud al fiume Trigno: pianura litoranea/media stabilità 

 
§ 4.2 – Corpi idrici sotterranei1 
 
§ 4.2.1 – Metodo di lavoro 

 
Per ciascuna Regione sono state delimitate le idrostrutture principali utilizzando, per 

l’omogeneizzazione delle informazioni, la legenda dalla carta idrogeologica d’Italia, descritta al capitolo 3.2. 
Dopo aver ottenuto una Carta dei complessi idrogeologici di piccola scala “semplificata” secondo la 

metodologia di cui al capitolo 3, questa è stata sovrapposta alle carte idrogeologiche individuate nei Piani di 
Tutela Regionali, permettendo di tracciare i limiti delle idrostrutture e di attribuire a ciascuna  struttura il 
codice corrispondente ai macro-complessi Mouton. 

In questo modo è stata ottenuta una Carta dei corpi idrici sotterranei (Tavola n.10) che contiene una 
prima individuazione delle unità di bilancio, per ora individuate alla scala delle intere idrostrutture. 

Sono tuttavia in corso approfondimenti con le Regioni che porteranno presumibilmente a nuove 
delimitazioni. 

                                                
1 Integrazione al 10 agosto 2009 
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§ 4.2.2 – Descrizione dei corpi idrici del Distretto dell’Appennino centrale 

Acquiferi carbonatici 
 
Come già accennato, l’idrogeologia dell’Italia centrale è molto complessa e fortemente  condizionata 

dalle caratteristiche geologico-strutturali del territorio. 
Nel settore sud-orientale del distretto si estende il margine di un vasto dominio di piattaforma 

carbonatica rappresentato dalle strutture indentificate dall’Autorità di Bacino con le sigle C9, C13 e C14, che 
si estendono in territorio abruzzese e nel Lazio sud-orientale.  

Verso est il dominio di piattaforma prosegue con le importanti strutture del Gran Sasso-Sirente, dei 
Monti della Meta e della Maiella. Nel Lazio meridionale si trova la “dorsale dei Volsci”, costituita dalle 
catene dei Monti Lepini, Ausoni e Aurunci, che costituisce il margine più occidentale della piattaforma 
laziale-abruzzese. 

Ad ovest della “linea “Olevano-Antrodoco-Monti Sibillini”, si riscontra un motivo strutturale del tutto 
analogo e subparallelo ad essa che, nell’ambito del dominio pelagico, divide nettamente le strutture C5b, 
C5a, C8 e C12 dalle strutture C1, C7 e C11.  

Anche questa linea, nota come “linea della Valnerina” e caratterizzata da evidenti motivi compressivi, 
con fenomeni di accavallamento, si segue con continuità, in direzione submeridiana, dai M.ti Prenestini alla 
Conca Reatina e, più a nord, lungo il versante destro della Valnerina. 

Prendendo in considerazione le linee tettoniche compressive dominanti, è possibile quindi suddividere 
il territorio del distretto in tre macro-settori: 

• il settore sud-orientale, posto ad est della linea Olevano-Antrodoco-Monti Sibillini; 
• il settore centrale, compreso fra l’Olevano-Antrodoco- Monti Sibillini e la linea della Valnerina; 
• il settore occidentale che comprende: l’intero arco umbro (C1); i M.ti di Spoleto-Battiferro, i 
M.ti Sabini settentrionali e la dorsale Narnese-Amerina (C7); i Monti Lucretili e i Monti 
Cornicolani (C11). 

 
Acquiferi vulcanici 
 
Il dominio vulcanico laziale costituisce un importante serbatoio idrico che si estende dai confini con 

l’Umbria e la Toscana a Nord fino all’area dei Colli Albani, a Sud di Roma. 
Il sistema è stato suddiviso in quattro unità di bilancio:  

• Sistema del Monte Amiata (V1), completamente compreso nella Regione Toscana; 
• Sistema dei Monti Vulsini (V2a), compreso tra Toscana, Lazioe Umbria, per la parte 

dell’Orvietano; 
• Sistema dei Monti Cimini, Sabatini e Vicani (V2b), interamente compreso nella Regione Lazio; 
• Sistema dei Colli Albani (V3), interamente compreso nella Regione Lazio. 

 
Ciascun sistema è stato a sua volta suddiviso in bacini idrogeologici, che possono essere identificati 

come unità di bilancio. In questa fase, queste ulteriori suddivisioni non sono prese in considerazione sia per 
esigenze di scala che per un problema di omogeneità a livello di Distretto. 

Il dominio vulcanico è intensamente impattato dai prelievi a scopo principalmente idropotabile e 
irriguo, che in alcuni settori superano la capacità di ricarica degli stessi acquiferi. 

Il depauperamento quantitativo delle risorse sotterranee si ripercuote inevitabilmente sulla circolazione 
superficiale, non più sostenuta da emergenze naturali. Questa situazione di grave impatto ambientale 
riguarda anche gli specchi lacustri, in stretta connessione con le falde idriche, dove si registrano vistosi 
abbassamenti dei livelli idrici e il conseguente peggioramento delle caratteristiche qualitative delle acque. 
 
 
 Acquiferi alluvionali 

 
Gli acquiferi alluvionali occupano estese porzioni del Bacino del Tevere (Valle del F. Tevere, Valle 

del F. Paglia, Valle Umbra) e le Valli dei Corsi d’Acqua Adriatici dell’Abruzzo e delle Marche. Gli 
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acquiferi, naturalmente caratterizzati da elevata produttività, si presentano generalmente con caratteristiche 
ambientali scadenti per via dell’ecccessivo uso delle risorse e del depauperamento qualitativo. 

 
 
Acquiferi dei depositi quaternari 
 
Si rinvengono nelle conche intramontane (Piane di Terni e Leonessa, Piana Reatina, Piana di 

Sulmona) e nelle fasce costiere (Acquifero costiero Laziale).  
Seppure ridotti in numero e dimensioni, costituiscono importanti serbatoi idrici. Come gli acquiferi 

alluvionali, presentano problemi di depauperamento quali-quantitativo cui si aggiunge, per gli acquiferi 
costieri, il grave fenomeno dell’intrusione salina. 

 
 
Acquiferi dei depositi detritici 
 
Si tratta di acquiferi minori nei depositi detritici laziali e abruzzesi. 
 
 
Acquiferi locali 
 
Sotto la sigla LOC sono stati identificati tutti gli acquiferi scarsamente produttivi e a carattere locale di 

ciascuna regione. Rientrano in questa categoria gli acquiferi minori dei complessi marnoso-arenacei e di 
piattaforma terrigena, i depositi di travertino e gli acquiferi locali non raggruppabili in altri macrogruppi. 

 
 

§ 4.2.3 – Descrizione degli allegati 

TABELLE 
 
Nelle tabelle allegate (Tabella dei corpi idrici sotterranei della Regione Abruzzo, Tabella dei corpi 

idrici sotterranei della Regione Lazio, Tabella dei corpi idrici sotterranei della Regione Marche, Tabella dei 
corpi idrici sotterranei della Regione Umbria, Tabella dei corpi idrici sotterranei della Regione Toscana) 
sono elencate, per ciascuna Regione, le strutture idrogeologiche individuate, che allo stato attuale vengono 
assunte come “corpi idrici” ai sensi del del D.Lgs. 30/2009. 

Per esigenze di chiarezza, vengono mantenute (dove presenti) le sigle e le denominazioni originali 
attribuite dagli enti di provenienza dei dati. 

Per lo stesso motivo, tali denominazioni compaiono solo nelle tavole relative alle singole Regioni, ma 
non nella tavola riassuntiva dell’intero Distretto. 

Nelle zone di sovrapposizione di dati o informazioni sono state operate alcune scelte. Tali scelte 
risultano sia nelle tavole che nelle tabelle, dove, in un’apposita colonna, è stata evidenziata la fonte 
dell’informazione, dalla quale si sono ricavate la delimitazione e la caratterizzazione del corpo idrico. Per le 
strutture condivise tra Autorità di Bacino del Tevere e Regione sono state per il momento assunte la 
delimitazione e la denominazione dell’Autorità di Bacino. 

 
TAVOLE 
 
La Tavola “Corpi idrici sotterranei - prima individuazione” illustra i corpi idrici, in questa fase 

coincidenti con le strutture idrogeologiche, dell’intero Distretto idrografico dell’Appennino centrale.  

Nei paragrafi seguenti viene descritto brevemente il metodo di lavoro utilizzato. 

Il lavoro di mosaicatura dei dati provenienti dalle Regioni è stato lungo e complesso e sebbene si sia 
raggiunto un buon grado di omogeneizzazione sono in corso ulteriori approfondimenti e confronti.  
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Altro punto di approfondimento deve riguardare le idrostrutture condivise a nord con il Distretto 
idrografico dell’Appennino settentrionale e a sud con il Distretto idrografico dell’Appennino meridionale, 
per essere assegnate al Distretto più consono (art. 3 Dir 2000/60/CE). 

Sono state inoltre predisposte tavole di dettaglio per ogni Sub-distretto (Tavola dei corpi idrici 
sotterranei del sub-distretto Alto Tevere, Tavola dei corpi idrici sotterranei del sub-distretto Basso Tevere, 
Tavola dei corpi idrici sotterranei del sub-distretto dei Bacini marchigiani meridionali, Tavola dei corpi 
idrici sotterranei del sub-distretto dei Bacini abruzzesi, Tavola dei corpi idrici sotterranei del sub-distretto 
dei Bacini laziali). 

 
Regione Abruzzo 
 
È stato creato un layer costituito dal layer "Unità di bilancio" lavorato dall'ISPRA secondo la legenda 

Mouton e dando visibilità solo agli acquiferi identificati con le sigle LOC (Locali), STE (Sterili) e DET  
(Detritici). 

A questo è stato sovrapposto lo shape “Corpi_Idrici_Sotterranei_PTA”, inviato ufficialmente dalla 
Regione Abruzzo all’Autorità di Bacino del Tevere il 27 marzo 2009, nel quale è stata data visibilità agli 
acquiferi significativi identificati dalla regione (acquiferi carbonatici e alluvionali). 

Rimangono due questioni da approfondire circa le strutture della Montagna dei Fiori e della Maiella, 
diversamente delimitate nei file inviati in fasi successive. 

Altri dubbi riguardano la fascia attualmente individuata come LOC, nella quale è da verificare se siano 
effettivamente presenti corpi idrici significativi. In caso contrario, a questi complessi sarà attribuita la sigla 
STE. Il problema dovrà essere affrontato congiuntamente alla Regione Marche (che ha attribuito la sigla 
LOC) e alla Regione Lazio (che ha attribuito la sigla STE). 

Inoltre non è chiaro se sia il caso di mantenere i poligoni individuati come DET (depositi detritici). 
 
Regione Lazio 
 
Per l’elaborazione dei dati si è utilizzato lo shape inviato dalla Regione Lazio il 1/4/09. Lo shape è 

stato modificato eliminando le idrostrutture esterne al distretto ed attribuendo alle rimanenti strutture un 
codice che richiama la classificazione secondo la legenda Mouton. 

Delle strutture identificate dalla Regione Lazio, alcune sono state escluse dal progetto. 
In particolare per alcune strutture sono state utilizzate le delimitazioni dell’Autorità di Bacino del 

Tevere: 
• Sistema del Monte Terminillo (corrispondente alla C5a e alla A8 dell’ABT); 
• Sistema delle Capore (corrispondente alla C8 e parte della C12 dell’ABT); 
• Sistema dei Monti Sabini, Prenestini, Cornicolani e Ruffi (corrispondente alla C11 e parte della 

C12 dell’ABT); 
• Gruppo del Monti Vulsini, Cimini, e Vicani (suddiviso dall’ABT in diversi bacini); 
• Sistema dei Colli Albani (suddiviso dall’ABT in diversi bacini); 

Per gli acquiferi costieri è stata utilizzata la delimitazione della Regione Lazio. 
Attualmente si è in attesa di ricevere gli shape file della recentissima Carta idrogeologica della 

Regione Lazio a scala 1:100.000. 
 
Regione Marche 
 
La delimitazione delle idrostrutture della Regione Marche è stata concordata, per le aree in 

sovrapposizione, con l’Autorità di Bacino del F. Tevere e la Regione Umbria. 
Il processo di definizione dei corpi idrici proseguirà nella fase successiva per un migliore affinamento 

dei limiti e delle divisioni interne. 
 
Regione Umbria 
 
Per la Regione Umbria sono pervenuti diversi files, corrispondenti ai successivi approfondimenti delle 

conoscenze regionali in materia di acque sotterranee. 
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I files inviati il 26 marzo u.s., che corrispondono agli elaborati del Piano di Tutela delle Acque,  
contengono delle idrostrutture che in linea generale coincidono con le idrostrutture identificate dall’Autorità 
di Bacino ma differiscono per alcuni limiti esterni e per alcune delimitazioni interne. 

Successivamente a tale invio è stato presentato l’ultimo studio idrogeologico dell’Umbria, che ha 
operato una nuova delimitazione ed è pervenuto ad una più dettagliata articolazione interna delle strutture 
idrogeologiche regionali. 

La scelta dell’Autorità di Bacino è di mantenere per ora le strutture originali e di rimanere al grado di 
approfondimento dell’intera struttura idrogeologica. Nei mesi successivi, se la collaborazione con gli Uffici 
regionali e con le Autorità di Bacino interregionali e regionali permetterà di scendere ad un maggiore 
approfondimento anche per il resto del territorio, si potrà ottenere un dettaglio omogeneo sull’intero territorio 
del distretto. 

 
Regione Emilia-Romagna 
 
Il Distretto dell’Appennino centrale rientra nel territorio della Regione Emilia-Romagna per una 

porzione estremamente ridotta, nella quale non è nota la presenza di corpi idrici sotterranei. L’eventuale 
presenza di corpi idrici di carattere locale potrà essere verificata in una fase successiva. 

 
Regione Toscana 
 
Per la Regione Toscana, sono presenti, nel territorio del Distretto, cinque idrostrutture, di cui due 

alluvionali, due vulcaniche e una carbonatica. Inoltre, si riscontra la presenza di alcuni affioramenti del 
Complesso marnoso-arenaceo e del Complesso detritico che potrebbero contenere acquiferi di interesse 
locale.  

L’argomento sarà oggetto di approfondimento con il competente Ufficio regionale. 
 
Regione Molise 
 
Al momento, i complessi affioranti nella porzione di territorio che ricade nel Distretto dell’Appennino 

centrale sono stati identificati attraverso la cartografia Mouton. Un successivo approfondimento potrà 
chiarire l’eventuale presenza di corpi idrici sotterranei di carattere locale o regionale. 

 
 
 
   Capitolo II – I sistemi fragili (§A.3) 

Per sistemi fragili si intendono le aree (dell’art. 6 della Direttiva 2000/60/CE) la cui protezione 
specifica concorre alla protezione degli ambienti acquatici in esse presenti, necessari alla 
conservazione degli habitat e delle specie viventi. La individuazione di tali aree da parte delle 
Amministrazioni competenti è fondamentale per la redazione del “registro delle aree protette” di 
competenza dell’Autorità di Distretto. 

 
§ 1 –Registro delle aree protette 
 

Come previsto dall’art. 6 e dall’Allegato VII della WFD2000/60/CE, ciascuno Stato Membro provvede 
all’istituzione e di uno o più Registri “di tutte le aree di ciascun distretto idrografico alle quali è stata 
attribuita una protezione speciale in base alla specifica normativa comunitaria al fine di proteggere le acque 
superficiali e sotterranee ivi contenute o di conservarne gli habitat e le specie presenti che dipendono 
direttamente dall'ambiente acquatico.“  

L’Autorità di Distretto dell’Appennino centrale detiene ed aggiorna il Registro sulla base delle 
indicazioni ricavate dai Piani di Tutela delle Acque di ciascuna Regione. 

Le diverse tipologie di aree, come richiesto dal citato articolo, sono individuate secondo quanto 
riportato nella seguente tabella: 

 
• Aree designate per l’estrazione di acque 

destinate al consumo umano a norma 
dell’art. 7 della Direttiva 

 

Le aree sono essenzialmente le aree di salvaguardia per le 
captazioni di acque potabili, individuate principalmente in base ai 
criteri previsti all’art. 94 del D.Lgs. 152/2006 che prevedono in 
prima istanza, come indicazione di massima, la delimitazione di 
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zona di tutela assoluta, in un raggio di 10 m dal punto di prelievo, e 
di una zona di rispetto, in un raggio di 200 m dal punto di prelievo. 

Successivamente le zone di rispetto e di protezione dovranno 
essere puntualmente individuate con riferimento al catasto delle 
derivazioni ad uso potabile di Distretto. 

 
• Aree designate per la protezione di 

specie acquatiche significative dal punto 
di vista economico 

La designazione di tali aree terrà conto dei siti individuati dalle 
Regioni per il conseguimento dell’Obiettivo di qualità per le acque 
a specifica destinazione molluschi e pesci nei fiumi e nei laghi. 

 
• Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, 

comprese le aree designate come acque 
di balneazione a norma della direttiva 
76/160/CEE 

La designazione di tali corpi idrici considererà i siti individuati 
dalle Regioni per il conseguimento dell’Obiettivo di qualità per 
specifica destinazione nelle acque delle fasce costiere e di alcuni 
laghi interni, con attenzione alle acque dei punti di balneazione. 

 
• Aree sensibili rispetto ai nutrienti, 

comprese quelle designate come zone 
vulnerabili a norma della Direttiva 
91/676/CEE e le aree designate come 
aree sensibili a norma della Direttiva 
91/271/CEE 

Le informazioni relative alle zone vulnerabili ed alle aree 
sensibili, individuate con le modalità indicate dal D.Lgs. 152/2006, 
derivano in via esclusiva dai Piani di Tutela Regionali.  

 
Occorre evidenziare una mancanza di uniformità a livello 

distrettuale. 
 

• Aree designate per la protezione degli 
habitat e delle specie, nelle quali 
mantenere o migliorare lo stato delle 
acque è importante per la loro 
protezione, compresi i siti pertinenti 
della rete Natura 2000 istituiti a norma 
della Direttiva Habitat 92/43/CEE e 
Direttiva Uccelli 79/409/CEE 

 

Aree destinate alla conservazione della diversità biologica e alla 
tutela degli habitat e di specie animali e vegetali; sono individuate 
aree di particolare pregio ambientale denominate Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone 
Umide (Wetlands). 

 
Aree sensibili e zone vulnerabili 

 
Per quanto riguarda l’individuazione delle Aree sensibili rispetto ai nutrienti e le Aree vulnerabili ai 

nitrati si fa riferimento all’articolo 18 del D.Lgs. n.152 del 11 maggio 1999  che implementa  nella 
legislazione nazionale le due direttive comunitarie 91/676/EEC (urban waste water treatment) e 91/271/EEC 
(protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources). 

 
Le aree sensibili vengono identificate in accordo alle seguenti definizioni 3: 

• laghi naturali (nonchè i corsi d'acqua a essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di 
costa – art. 91  comma 1a ), altre acque dolci, estuari e acque del litorale già eutrofizzati, o 
probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici; 
• acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile che potrebbero contenere, in 
assenza di interventi, una concentrazione di nitrato superiore a 50 mg/L (conformemente alle 
disposizioni pertinenti della direttiva 75/440); 
• aree che necessitano, per gli scarichi afferenti, di un trattamento supplementare al trattamento 
secondario al fine di conformarsi alle prescrizioni previste dalla norma; 
• zone umide identificate in accordo con la Convenzione Ramsar recepita dalla L.448/1976 (art. 
91  comma 1c ). 

 
Sono individuati in prima istanza, come aree sensibili, i laghi con altitudine inferiore a 1000 mt s.l.m. 

con una superficie di almeno 0,3 kmq. 
Inoltre, in aggiunta ai suddetti criteri, le regioni devono considerare i corsi d’acqua ove vengano svolte 

attività di itticoltura. 
 
Riguardo alla regolamentazione delle acque reflue urbane nelle aree sensibili il D.Lgs. 152/1999 

stabilisce una soglia per cui al di sopra di 10.000 abitanti equivalenti occorre adottare trattamenti più intensi 



Piano di gestione del distretto idrografico dell’Appennino centrale 

Piano di gestione - Edizione del 30 giugno 2009     - 32 - 

per ridurre le concentrazioni e percentuali di carico inquinante relativamente ai parametri di azoto totale e 
fosforo totale, secondo la tabella 4: 

 
Le zone vulnerabili a norma della Direttiva 91/676/CEE sono specificate nell’Allegato 7 del D.Lgs. 

152/1999. 
Le zone vulnerabili da nitrati sono definite all’art.74 “Definizioni” comma 1 punto “pp” del D.Lgs. 

152/2006 come “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine 
agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarico”. 
Vengono individuate dalle Regioni secondo i criteri di cui all'Allegato 7/A-I alla Parte III del citato D.Lgs. 

Le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari vengono individuate dalle Regioni e Provincie autonome 
laddove l’utilizzo al loro interno dei prodotti fitosanitari autorizzati pone in condizioni di rischio le risorse 
idriche e gli altri comparti ambientali rilevanti.  

Possono essere considerate zone vulnerabili dai prodotti fitosanitari ai fini della tutela di zone di 
rilevante interesse naturalistico e della protezione di organismi utili, ivi inclusi insetti e acari utili, uccelli 
insettivori, mammiferi e anfibi, le aree naturali protette, o porzioni di esse, indicate nell’Elenco Ufficiale 
delle Aree Protette. 

Fonti informative ulteriori a quella delle Regioni sono state considerate l’Elenco Ufficiale delle Aree 
Protette (EUAP) e gli elenchi dei Siti Natura 2000 inviati alla Comunità Europea.  

 
 

 L’Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP) 
 

L’Elenco Ufficiale delle Aree Protette designate alla protezione degli habitat e delle specie è in carico 
al MATTM, la cui costituzione e gestione è regolata da leggi nazionali (ai sensi dell’art. 5 della L. 394/1991) 
e regionali. 

Sono in esso presenti diverse tipologie di aree determinate da differenti caratteristiche fisiche e 
modalità di protezione: 

 
• Parchi nazionali 
 

sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o 
più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o 
più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo 
internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, 
educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro 
conservazione per le generazioni presenti e future. 

 
• Parchi naturali regionali ed 

interregionali 
 

sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di 
mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che formano, 
nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato 
dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle 
tradizioni culturali delle popolazioni locali. 

 
• Riserve naturali statali, regionali  e  

Riserve Naturali Marine 
 

sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o 
più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero 
presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la 
conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o 

Parametri (media annua)             Potenzialità impianto in Abitanti Equivalenti            
10.000 - 100.000 

        
>100.000                            

                           
                           Concentrazione 

               
   % di    
 riduzione 

Concentrazione 
               

   % di    
 riduzione 

Fosforo totale (P mg/L)     <= 2    
               

    80     
           

   <= 1    
               

    80     
           

Azoto totale (N mg/L)        <= 15   
 

  70-80    
 

  <= 10    
 

  70-80    
 

  
  Per i parametri azoto totale e fosforo totale le concentrazioni o le percentuali di riduzione del carico inquinante 

indicate devono essere raggiunti per uno od entrambi i parametri a seconda della situazione locale.  
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 regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati. 
 

• Altre aree naturali protette 
 

sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che 
non rientrano nelle precedenti classi. 

Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o 
provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvediementi 
formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti, 
designate ai sensi della direttiva Uccelli 79/409/Cee, che sono costituite da 
territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione 
delle specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva citata, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici. 

 
 
 

Siti Natura 2000 
 

Alle Aree Protette si aggiungono i siti cui fa riferimento la normativa europea, per i quali l’Italia, già a 
partire dal 1997,  ha predisposto una lista di Siti di Importanza Comunitaria proposti per l’inserimento nella 
Natura 2000 network, istituita dalla Direttiva 92/43/EEC “Habitats” per la conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali. 

Tali siti, identificati in ottemperanza alle Direttive 92/43/EEC “Habitats” e 79/409/EEC “Uccelli”, 
sono integrati dalle zone umide di rilevanza internazionale in accordo con la Convenzione Ramsar: 
 

• SPECIAL PROTECTION AREAS 
(SPA) 

 

designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, sono costituite da territori idonei 
per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di 
uccelli di cui all'allegato I della direttiva citata, concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici. 

 
• SPECIAL AREAS OF 

CONSERVATION (SAC) 
 

designate ai sensi della direttiva 92/43/CEE, sono costituite da aree naturali, 
geograficamente definite e con superficie delimitata, che:  

- contengono zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro 
caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali (habitat 
naturali) e che contribuiscono in modo significativo a conservare, o ripristinare, 
un tipo di habitat naturale o una specie della flora e della fauna selvatiche di cui 
all'allegato I e II della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna  selvatiche  in  uno  stato  
soddisfacente  a  tutelare  la 
diversità biologica nella regione paleartica mediante la protezione degli ambienti 
alpino, appenninico e mediterraneo;  

- sono designate dallo Stato mediante un atto regolamentare, amministrativo 
e/o contrattuale e nelle quali siano applicate le misure di conservazione 
necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione 
soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui 
l'area naturale è designata. Tali aree, prima della loro definitiva approvazione,  
vengono indicate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC).  

Solo i SIC delle regioni biogeografiche Macaronesica, Alpina e Boreale sono 
stati approvati in forma definitiva.   

 
• INTERNATIONAL 

RELEVANCE WETLANDS  
 

sono costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o 
artificali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui 
profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro 
caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi 
della convenzione di Ramsar. 

 
 
 

Per una visualizzazione sintetica a scala di distretto del contenuto del Repertorio delle Aree Protette 
vedere “Registro Aree Protette - Allegato 1”. 

  
Per l’elencazione delle Aree protette regione per regione vedere “Registro Aree Protette - Allegato 2”. 
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  Capitolo III – Il contesto della pianificazione regionale di gestione e tutela 
dell’acqua (§A.8) 

Individuati gli orizzonti temporali di breve e lungo termine5 in relazione agli obiettivi dei PRTA e della 
Direttiva Comunitaria, con particolare riferimento: 
• al settore civile 
• al settore agricolo 
• al settore industriale 
• al settore energetico 
sono definite le pressioni e stimati gli impatti sulle acque in base alla vulnerabilità (e alla resilienza) a 
grande scala degli elementi fisiografici che caratterizzano il distretto. 
 

§ 1 – Premessa 
La Direttiva comunitaria e la pianificazione regionale di gestione e tutela delle acque vedono il 2015 

quale orizzonte comune di breve termine rispetto al quale conseguire gli obiettivi di buono stato di qualità 
delle acque del distretto. In tale contesto la pianificazione delle Autorità di bacino (quella nazionale del 
fiume Tevere, le due interregionali del Tronto e del Sangro e quelle regionali del Lazio, delle Marche e 
dell’Abruzzo) muovendosi in un orizzonte di lungo termine ha individuato un sistema di azioni per favorire 
la risoluzione di particolari criticità emergenti ed il raccordo tra le diverse pianificazioni regionali di settore 
(si veda in particolare ….). 

La Direttiva comunitaria inserisce: 
• nell’orizzonte del breve termine un’opzione di riesame ed aggiornamento delle analisi alla base 
del piano di gestione (si veda il paragrafo 2 dell’articolo 5 della Direttiva n. 2000/60/CE) da 
completarsi entro il 2013 ai fini di un’eventuale riformulazione dello stesso; 
• un primo orizzonte temporale di lungo termine (organizzato in modo elastico al 2021 e al 2027) 
rispetto al quale è possibile riformulare la tempistica di conseguimento degli obiettivi (o di una 
parte di essi) attraverso un opportuno insieme di azioni. 

Questa intrinseca flessibilità nell’impostazione programmatica della Direttiva comunitaria, che 
risponde al paradigma della programmazione dinamica (di tipo stocastico), deve coniugarsi con l’articolata 
architettura della pianificazione regionale collegata alla programmazione nazionale, attraverso la quale si 
esprimono le opzioni di governo delle istituzioni di diverso livello. 

L’opportunità è data dalla definizione di sub-unità di distretto, di seguito semplicemente sub-distretti, 
secondo un criterio di bilanciamento tra omogeneità fisica e compattezza amministrativa6. 

I paragrafi successivi illustrano il processo di definizione fornendo al tempo stesso gli elementi per la 
valutazione delle pressioni e degli impatti a scala di distretto. 

 
§ 2 – Macrostruttura fisica del distretto 

Sulla base di quanto illustrato nel Capitolo I e nel Capitolo II è possibile pervenire ad una 
rappresentazione sintetica delle grandi componenti fisiche del sistema distretto: 

a) la dorsale appenninica dal monte Fumaiolo (a nord) al monte La Meta (a sud), dislocata 
lungo la direttrice NNW-SSE; 

b) la dorsale tirrenica dal monte Amiata (a nord) al monte Putrella (a sud), dislocata lungo la 
direttrice NNW-SSE; 

c) la struttura idrografica “ad albero” della valle del fiume Tevere interclusa tra le due dorsali; 
d) la struttura idrografica “a pettine” dei bacini regionali tirrenici ed adriatici esterni al 

complesso delle dorsali. 
La pluviometria (ed il regime delle precipitazioni in generale), la geologia (e la litogeologia in 

particolare), l’uso del suolo e l’estensione dei vari sottobacini convergono nel disegnare la seguente 
suddivisione in sub-unità fisiche: 

• della dorsale appenninica settentrionale che racchiude il bacino del fiume Tevere chiuso a 
monte della confluenza con il fiume Nera7; 
• del massiccio centrale che alimenta la struttura idrografica “a pettine” adriatica (dal fiume 
Potenza al fiume Sangro) e il basso corso del Tevere con gli affluenti in sinistra idrografica dal 
fiume Nera al fiume Aniene; 
• dei vulcani della dorsale tirrenica che alimenta la struttura idrografica “a pettine” tirrenica e 
tiberina; 
• dei calcari della dorsale tirrenica coincidente con il solo versante che alimenta la bonifica 
pontina8. 
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§ 3 – Le forme di gestione nelle sub-unità fisiche 

I punti di debolezza e i punti di forza delle quattro sub-unità fisiche hanno contraddistinto (e 
contraddistinguono ancora oggi) la vocazione di queste come ambiti di produzione e di gestione della risorsa 
idrica per i vari usi9 

Si fornisce di seguito una sintetica panoramica delle più evidenti forme di gestione della risorsa nelle 
quattro sub-unità fisiche, descritte più nel dettaglio nel successivo Capitolo IV. 

A – Il regime idrologico della dorsale appenninica settentrionale è caratterizzato da un alto rapporto 
tra il valore della portata semipermanente10 e il valore della portata minima (quest’ultimo particolarmente 
bassa) e da una forte varianza del rapporto tra il valore della portata massima ed il valore della portata 
semipermanente. Tale caratteristica fa della sub-unità fisica la sede privilegiata per la realizzazione dei 
grandi invasi a rifasamento pluriennale del bacino del Tevere: infatti a partire dagli anni ’80 sono stati 
realizzati sulla stretta di Montedoglio sul fiume Tevere l’omonimo invaso per una capacità utile11 di 142,5 * 
106 m3 (attualmente in esercizio) e in località Casanova sul fiume Chiascio l’omonimo invaso per una 
capacità utile di 181 * 106 m3 (attualmente in fase di completamento). 

B – Pur con le dovute differenziazioni, connesse alle variazioni nella struttura geologica ed 
all’estensione dei singoli bacini il cui reticolo idrografico è caratterizzato da valori dei coefficienti di 
deflusso significativamente superiori a quelli della dorsale appenninica settentrionale, il massiccio centrale è 
sede del più importante sistema di acquiferi dell’Italia centrale che garantisce, attraverso la sua estesa 
capacità di regolazione, la moderazione dei picchi di piena e la permanenza di un regime di deflusso 
sostanzialmente stabile (marcatamente più stabile sul versante tiberino rispetto a quello adriatico). Questa 
caratteristica ne ha fatto la sede privilegiata per alimentare i grandi schemi idroelettrici che, sviluppati a 
partire dalla centrale di Altolina (torrente Menotre affluente del fiume Topino affluente del Chiascio) della 
fine del XIX secolo, sviluppano una complessiva potenza efficiente superiore a 1.350 MW12. 

C – Il regime ideologico del reticolo alimentato dai vulcani della dorsale tirrenica è caratterizzato da 
un basso rapporto tra il valore della portata semipermanente e il valore della portata minima ma da un 
contributo unitario delle minime molto più elevato rispetto alla dorsale appenninica settentrionale. Questa 
situazione, unitamente alla modesta estensione della sub-unità fisica ed al fatto che essa presenta almeno due 
evidenti punti di discontinuità, non ne (ha fatto e) fa un ambito di produzione della risorsa degno di 
potenziale sfruttamento in termini di sistemi di approvvigionamento13. Peraltro la mancata attuazione di un 
grande sistema di approvvigionamento della pur limitata risorsa idrica della sub-unità fisica ha determinato 
nei fatti uno sfruttamento incontrollato14 per usi irrigui e domestici, soprattutto delle acque sotterranee, 
attraverso una miriade di piccole estrazioni (autoapprovvigionamento). 

D – Gli acquiferi dei calcari della dorsale tirrenica possono considerarsi come la ricarica dei due 
grandi invasi “naturali” della Pianura pontina e della Piana di Fondi, nei quali la componente artificiale della 
rete idrografica di bonifica è fortemente interconnessa con le acque sotterranee. Il limite a mare di questo 
sistema è costituito dai laghi costieri di Fogliano, Monaci, Caprolace e Sabaudia a nord-ovest e dai laghi di 
Fondi, San Puoto e Lungo a sud-est. La forma di gestione più evidente è storicamente segnata dalla bonifica 
anche se negli ultimi decenni alla tradizionale attività irrigua servita dalla rete idrografica si è aggiunta la 
gestione ad uso civile di una parte della risorsa delle sorgenti affioranti dai calcari. 

 
§ 4 – I sub-distretti 

Il processo di trasformazione dalle sub-unità fisiche ai sub-distretti richiede quattro passaggi: 
a) l’accorpamento del solo bacino del fiume Nera (con esclusione del bacino del fiume Velino, suo 

affluente in sinistra idrografica) alla sub-unità fisica della dorsale appenninica settentrionale per formare il 
sub-distretto dell’Alto Tevere; 

b) la suddivisione del massiccio centrale e dei vulcani della dorsale tirrenica lungo i relativi 
spartiacque accorpando i rispettivi versanti tiberini per formare il sub-distretto del Basso Tevere; 

c) la suddivisione della rimanente parte del massiccio centrale lungo lo spartiacque tra il fiume Tronto 
ed il fiume Tordino per formare, nella zona nord, il sub-distretto dei bacini marchigiani meridionali e, 
nella zona sud, il sub-distretto dei bacini abruzzesi; 

d) l’accorpamento della sub-unità fisica dei vulcani con la sub-unità fisica dei calcari appartenenti alla 
stessa dorsale tirrenica per formare il sub-distretto dei bacini laziali. 

Le operazioni di cui alle lettere precedenti sono legittime in quanto: 
1. quella di cui alla lettera a) poggia sulla individuazione delle due sezioni di controllo Tevere-Nera e 

Nera-Velino15; 
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2. quella di cui alla lettera b) poggia sull’opzione di poter assegnare le acque sotterranee ad uno dei 
sub-distretti (in analogia a quanto prevede la Direttiva comunitaria circa l’assegnazione al distretto più vicino 
e più consono)16; 

3. l’operazione di cui alla lettera c) poggia sulla circostanza che i bacini costituiscono unità fisiche 
parallele e sostanzialmente non interconnesse; 

4. l’operazione di cui alla lettera d) poggia sulla circostanza che i vulcani ed i calcari della dorsale 
tirrenica non sono strutture interconnesse ma sostanzialmente indipendenti. 

 
 

Capitolo IV – I bacini d’utenza17 (§A.2) 
A fronte degli usi (civile, industriale, irriguo ed idroelettrico) i sistemi di approvvigionamento e 
distribuzione, riferiti agli schemi idrici: 
• degli A.T.O. con i rispettivi gestori del S.I.I.; 
• dei Comprensori irrigui con i rispettivi Consorzi di Bonifica e schemi irrigui; 
• delle grandi derivazioni idroelettriche con i rispettivi gestori; 
sono inseriti nelle linee strategiche regionali di sviluppo socio-economico. La conoscenza delle opzioni di 
sviluppo socio-economico che le Regioni individuano nella loro pianificazione generale e di settore è 
essenziale al fine di valutare coerentemente il quadro dei fabbisogni futuri di risorsa idrica ed in quali settori 
tali fabbisogni vanno indirizzati. E’ questo un prerequisito essenziale per una corretta analisi economica, la 
quale si deve porre il problema di quali risorse economiche vanno attivate per consentire che le diverse 
possibili allocazioni (equilibrate ed eque) della risorsa idrica (risorsa scarsa) avvengano anche in condizioni 
di sostenibilità. 

 
§ 1 - Relazioni tra i vari ambiti di pianificazione regionale18 
 Al fine di analizzare il quadro d’azione complessiva che a livello di distretto ipoteca le risorse 
economiche complessive rese disponibili, sono stati individuati gli obiettivi specifici, definiti dai diversi 
piani regionali, nei diversi ambiti di pianificazione valutandone il grado di convergenza e quindi di 
competitività con l’ambito di pianificazione caratteristico della “risorsa idrica”. 
 L’individuazione e classificazione delle priorità rilevate in ciascuna Regione ha consentito di 
cogliere alcune prime evidenze. 
  L’analisi è stata condotta al livello degli obiettivi generali e specifici dei piani regionali. Le 
elaborazioni che seguono debbono essere considerate indicative e generali. Per completare l’analisi, infatti, si 
richiede un ulteriore passaggio di verifica dei diversi contesti regionali e dei diversi ambiti di pianificazione 
fondata su indicatori, allo stato attuale non disponibili. 
 

§ 2 - Matrici informative di sintesi a scala di distretto  
 Le azioni individuate nei piani esaminati sono state aggregate a livello di settore e di macroarea (Figg. 
5 e 6, allegato 4 alla Parte II, cap. IV). 

 A livello di settore, l’analisi della distribuzione della presenza-assenza delle azioni, per area di 
pianificazione, territoriale generale, territoriale speciale, e programmazione economica, è stata utilizzata 
come indice di priorità della partizione territoriale considerata: al livello di ogni singola Regione o del 
territorio nel suo complesso.  
 Una successiva aggregazione a livello di macroarea ha permesso di individuare aree tematiche 
particolarmente dense di obiettivi, che costituiscono priorità della pianificazione locale, perché meglio 
specificate nei piani e quindi dotate di un grado maggiore di fattibilità politico-economica. 
 
§ 3 - Le aree prioritarie di intervento nelle diverse Regioni 

 Lo stesso metodo utilizzato per l’individuazione delle priorità settoriali, è stato usato per individuare 
le tipologie di intervento più ricorrenti nelle diverse Regioni.  
 I modelli operativi di intervento, e quindi le azioni che attraverso questi obiettivi sono tradotti in 
specifici interventi, sono molto simili da una Regione all’altra. Le strategie regionali per intervenire sul 
territorio si somigliano molto, sia a livello degli obiettivi generali e specifici, che a livello degli interventi 
realizzati. Sono tuttavia presenti differenti priorità in ciascuna Regione, in ragione delle specificità socio-
economiche e culturali del territorio. 
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 Facendo riferimento al settore “Ambiente naturale”, all’interno del cosiddetto “Sistema naturale”, 
sono state individuate le seguenti “macroaree” di intervento: Aree protette, Inquinamento, Rifiuti, 
Riqualificazione paesaggistica, Rischio ambientale, Risorse idriche e Salvaguardia ambientale. 
 In particolare emerge la seguente considerazione: a causa della scala territoriale 
interregionale/distrettuale (in alcuni casi anche interdistrettuale) della Risorsa idrica, le azioni intraprese 
dalle Regioni nell’ambito della loro pianificazione di settore (Piani di Tutela delle Acque, Piani Regolatori 
Regionali degli Acquedotti, Piani Irrigui, Piani Energetici da Fonti Rinnovabili, ecc.) risultano avere piena 
efficacia risolutiva dei problemi connessi alla “questione idrica” solo se esse risultano efficacemente ed 
efficientemente integrate in una strategia nazionale d’azione. 
 Per contro le azioni previste dalle Regioni nella rispettiva pianificazione verso le altre macroaree 
appartenenti al settore “Ambiente naturale” assicurano, laddove condotte a termine, un risultato ampiamente 
riscontrabile in quanto le questioni connesse hanno una risoluzione di scala fondamentalmente locale. 
 Pertanto, nell’ambito dello stesso Sistema ambientale le Aree protette, l’Inquinamento, i Rifiuti, 
la Riqualificazione paesaggistica, il Rischio ambientale e la Salvaguardia ambientale debbono essere 
considerate competitor interni della Risorsa idrica nell’assegnazione delle risorse economiche disponibili. 
 
§ 4 - Convergenza di obiettivi a livello di Bacino 

In linea generale risulta che: 
§ la programmazione economica delle Regioni è abbastanza omogenea per tipologia e contenuti. La 

relativa omogeneità è collegata alle procedure per il reperimento delle risorse finanziarie che 
vengono attinte dai Fondi Strutturali e dalle risorse dello Stato, che necessitano di una omogeneità 
complessiva in quanto facenti parte di un unico procedimento autorizzativo di spesa;  

§ la pianificazione territoriale si presenta meno omogenea ed è in particolare difficile considerare 
congiuntamente i due ambiti di pianificazione, nonostante questi mostrino di fare riferimento ai 
medesimi metodi di intervento.  

 Nella tabella sottostante si presentano le priorità principali individuate nelle diverse Regioni, a 
livello di macroarea di intervento, a prescindere dall’ambito di pianificazione nel quale si esprimono. 

Principali macroaree di intervento per Regione/Sub-distretto 
 

Versante adriatico Versante tirrenico 

Sub-distretto bacini 
abruzzesi 

Sub-distretto 

 bacini marchigiani 

Sub-distretto 

 Basso Tevere e bacini 
laziali 

Sub-distretto 
Alto Tevere 

Ranking 

Abruzzo Marche Lazio Umbria Toscana 

1 Turismo Formazione continua Istruzione 
Telecomunicazione e 

società 
dell’informazione 

Commercio 

2 Inclusione sociale Sviluppo rurale Politiche attive per 
l'occupazione Produzione energia Inquinamento 

3 Salvaguardia 
ambientale 

Infrastrutture 
energetiche Innovazione e ricerca Sanità Sanità 

4 Sanità Risorse forestali Espansione urbana Sviluppo economico 
imprese 

Razionalizzazione dei 
servizi energetici 

5 Rifiuti Riqualificazione 
paesaggistica 

Salvaguardia 
ambientale Finanza e credito Rischio ambientale 

Legenda 

 Macro-area rilevante riguardo alla gestione della risorsa idrica 

 Macro-area concorrente riguardo alla gestione della risorsa idrica 
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 Le diverse priorità regionali forniscono elementi per alcune riflessioni circa le strategie da adottare a 
scala di distretto, connesse ad una coerente e razionale allocazione delle risorse disponibili, in riferimento 
sempre alla gestione della risorsa idrica. 
 È indubbio che la Sanità riveste un ruolo preponderante in quasi tutte le Regioni: è plausibile 
ipotizzare, pertanto, che buona parte delle risorse disponibili siano destinate a confluire verso tale nevralgica 
priorità. Le altre principali priorità, pertanto, si troveranno a far riferimento a risorse già limitate, se non 
addirittura inesistenti. 
 In generale il Sistema produttivo ed il Sistema insediativo esprimono con tutta evidenza la loro 
capacità concorrenziale nei confronti del Sistema naturale (ed in particolare della macroarea delle Risorse 
idriche). Pur tuttavia, almeno nei confronti del Sistema produttivo, le risorse ad esso assegnate generano 
l’effetto di incremento del P.I.L. del distretto e quindi la possibilità della formazione, anche se traslata nel 
tempo, di un differenziale di risorsa da destinare al Sistema naturale. 
 
§ 5 - Il ruolo del Piano di Gestione distrettuale 
 
 Lo sfasamento temporale tra la programmazione a breve termine del QSN e la pianificazione 
generale e di settore regionale sul lungo e medio termine, in assenza di una chiara individuazione di obiettivi 
strategici prioritari, comporta che le risorse disponibili vengano utilizzate per l’attuazione di interventi che 
non sempre appartengono alla logica di una strategia di più alto livello e di lungo termine. 
 L’individuazione, pertanto, di settori (o di macro-aree) aventi una prioritaria valenza strategica 
permetterà di stabilire precisi percorsi istituzionali orientati ad ottenere una maggiore coerenza tra 
programmazione economica e pianificazione territoriale e finalizzati all’ottimizzazione dell’utilizzi delle 
risorse future. 
 In questo contesto, il Piano di gestione distrettuale è lo strumento ottimale per interpretare in modo 
integrato e coerente le diverse priorità o necessità evidenziatesi a livello delle singole regioni, al fine di 
individuare a livello distrettuale, interdistrettuale o infradistrettuale, le priorità di rilevanza strategica, per il 
perseguimento degli obiettivi che fanno capo alla direttiva 2000/60/CE, convergenti verso obiettivi comuni e 
condivisi, nell’ambito delle risorse disponibili.  
 In questo primo Piano di gestione, pertanto, le azioni provenienti dai diversi piani regionali di tutela, 
o dagli altri strumenti integrativi di gestione e di tutela della risorsa idrica, vengono integrate con quelle 
azioni di livello superiore che formano l’oggetto di accordi negoziati tra i soggetti interessati e, quindi, di 
finanziamento specifico. 
 
 
 

Capitolo V – Gli impatti (§A.2) 
Definite le varie tipologie di impatto (sull’equilibrio geomorfologico, sulla qualità chimico-fisica delle 
acque, sulla quantità di risorsa idrica e sugli ecosistemi naturali), a scala di distretto sono valutati anche in 
termini speditivi gli effetti sugli elementi fisiografici che caratterizzano il distretto e che contribuiscono a 
definire il sistema delle criticità. 

 
§ 1 – Sub-distretto dell’Alto Tevere 

Nel sub-distretto la maggior parte della risorsa idrica è gestita attraverso: 
a) lo schema idrico attualmente costituito dall’invaso di Montedoglio sul Tevere e di Casanova sul 

Chiascio per un volume utile complessivo pari a 323 * 106 m3; 
b) lo schema idroelettrico costituito dall’invaso di Corbara con una capacità utile di 135 * 106 m3 che 

alimenta la centrale di Baschi con una potenza efficiente di 86 MW e dal lago di Alviano sbarrato dalla 
traversa che alimenta l’omonima centrale con una potenza efficiente di 12 MW; 

c) lo schema idroelettrico sul fiume Nera con una potenza efficiente di oltre 350 MW. 
Lo schema idrico di cui alla lettera a) si sta trasformando, attraverso l’accordo negoziato tra Regione 

Toscana e Regione Umbria (Aggiornamento del Protocollo d’Intesa del 18 dicembre 2008, promosso dalle 
Autorità di bacino del fiume Tevere e del fiume Arno), da schema idrico a servizio dell’uso irriguo dei 
comprensori irrigui interdistrettuali inseriti nel “Progetto generale di massima della irrigazione nei territori 
umbro-toscani di competenza dell’Ente Autonomo Irrigazione” del 1 marzo 1964 a schema idrico ad uso 
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plurimo: irriguo, civile, idroelettrico, di laminazione delle piene a più alta frequenza e di controllo delle 
portate minime in determinate sezioni del corso del Tevere. 

Stanti il solo esercizio operativo dell’invaso di Montedoglio e la limitata estensione delle reti di 
distribuzione, le regole gestionali provvisorie adottate nell’accordo negoziato interregionale da un lato 
provvedono al soddisfacimento dei diversi usi sopraccitati nella misura in cui questi, attraverso le esistenti 
reti di distribuzione, possono essere riforniti dall’invaso stesso ma dall’altro non possono impedire una 
perdita di parte della risorsa regolata. 

Le utilizzazioni non ancora allacciate all’invaso di Montedoglio continuano infatti ad 
approvvigionarsi: 

• attraverso le fluenze del Tevere, mantenute opportunamente alte dai rilasci dall’invaso; 
• attraverso l’estrazione dagli acquiferi alluvionali. 
Questa situazione determina uno squilibrio tra la localizzazione della risorsa disponibile e la 

disponibilità effettiva alle singole utilizzazioni producendo: 
• un’alimentazione “innaturale” del tratto di monte del fiume Tevere che di fatto si traduce in una 

perdita di controllo della risorsa; 
• un sovrasfruttamento delle altre risorse del sub-distretto, costituite dalle sorgenti dei rilievi della 

dorsale appenninica settentrionale e dai pozzi negli acquiferi alluvionali, enormemente più vulnerabili della 
risorsa dell’invaso sia per stabilità della dotazione con riferimento alle sorgenti sia per caratteristiche di 
qualità con riferimento ai pozzi. 

Lo schema idrico di cui alla lettera b), rappresentato nella “Tavola del Sistema idroelettrico 
dell’Appennino Centrale”, determina una situazione doppia: 

• da un lato la formazione di una zona umida costituita dal lago di Alviano; 
• dall’altro l’intercettazione del trasporto solido in sospensione e di fondo che si deposita nell’invaso 

di Corbara, determinando una perturbazione irreversibile nella dinamica della morfologia dell’alveo del 
Tevere e della linea di costa dell’unità fisiografica tiberina nel sub-distretto del Basso Tevere19. 

Lo schema idrico di cui alla lettera c), rappresentato anch’esso nella “Tavola del Sistema idroelettrico 
dell’Appennino Centrale”, determina una situazione doppia: 

• da un lato controlla la più consistente risorsa del sub-distretto costituendo un valido deterrente per 
usi non razionali se non illegittimi, garantendo così la permanenza di fluente minime nel tratto del fiume 
Tevere che attraversa Roma; 

• dall’altro la sua scarsa flessibilità strutturale impedisce il soddisfacimento di altri usi, compresi 
quelli ambientali e ricreativi. 

Una particolare situazione di impatto si verifica nel bacino del fiume Paglia a causa della pressoché 
nulla regolazione dello stesso ed i cui effetti negativi sono amplificati dalle utilizzazioni di monte e dalla 
esiguità della risorsa prodotta dal bacino stesso. L’assenza di invasi (ad eccezione di quello sull’Elvella di 
modestissima entità) in grado di immagazzinare i forti eventi di piena che caratterizzano il bacino produce 
una drastica riduzione delle fluenze nel periodo estivo fino alla presenza in brevi tratti delle sole portate di 
sub-alveo negli anni più secchi, unitamente ad effetti di amplificazione nelle concentrazioni degli inquinanti. 

 
§ 2 – Sub-distretto del Basso Tevere 

Nel sub-distretto la maggior parte della risorsa idrica è gestita attraverso: 
a) gli schemi idroelettrici  sul fiume Velino, sul fiume Farfa, sul fiume Aniene e sul basso corso del 

Tevere per una potenza efficiente complessiva di 165 MW (rappresentati nella “Tavola del Sistema 
idroelettrico dell’Appennino Centrale”); 

b) lo schema idrico per la fornitura di acqua agli usi civili dell’ATO 2 Lazio Centrale per complessivi 
circa 500 * 106 m3. 

Per lo schema idrico di cui alla lettera a) valgono le considerazioni riportate per lo schema idrico di cui 
al § 1, lettera c). A queste occorre aggiungere la particolare situazione prodotta dalla traversa di Nazzano sul 
Tevere a monte della quale l’effetto di rigurgito ha dato vita all’omonima riserva naturale, oggetto di tutela 
da parte della Regione Lazio. 

Per lo schema idrico di cui alla lettera b) la restituzione dei reflui depurati (circa 12 m3/s) nel breve 
tratto del Tevere e dell’Aniene a Roma produce un incremento delle concentrazioni di inquinanti che risulta 
estremamente oneroso eliminare sotto il profilo tecnico. Peraltro la sostanziale biodegradabilità degli 
inquinanti, la presenza dei nutrienti, le grandi opere di difesa idraulica (i cosiddetti “muraglioni”) nonché 
l’estensione del tratto di Tevere che ospita le acque di transizione (oltre 20 km dalla foce) hanno determinato 
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uno stato ecologico del tratto urbano del fiume del tutto particolare, caratterizzato da un abbondante fauna 
ittica a predominanza di specie eurialine che risalgono fino alla traversa di Castel Giubileo (54 km dalla 
foce). 

§ 3 – Sub-distretto dei bacini laziali 
In tutta la sub-unità fisica dei vulcani della dorsale tirrenica, che afferisce per una parte al sub-distretto 

dei bacini laziali e per l’altra al sub-distretto del Basso Tevere, la forma prevalente di gestione della risorsa 
idrica è costituita dall’autoapprovvigionamento. 

A differenza degli schemi idrici che derivano (o estraggono) acqua per soddisfare più utilizzazioni ma 
anche una pluralità di usi ottimizzando la quantità necessaria di risorsa idrica “potenziale” (o, dove 
disponibile il bilancio idrico, quella “utilizzabile”) in funzione dei costo di impianto e di gestione e degli 
effetti ambientali, l’autoapprovvigionamento deriva (o estrae) acqua unicamente per soddisfare le specifiche 
necessità dell’unico utilizzatore minimizzando i costi di impianto e di gestione in funzione della risorsa 
idrica considerata “naturale”. Affetto da tale limite intrinseco l’autoapprovvigionamento è, nelle condizioni 
del vulcano laziale, la forma meno “razionale” di gestione della risorsa e l’ostacolo maggiore ad una strategia 
di recupero quali-quantitativo della risorsa dell’area che deve necessariamente far affidamento anche sul 
soccorso di risorsa resa disponibile dai sistemi esterni. Il limite alla progressiva riduzione della quota di 
risorsa autoapprovvigionata è costituito dall’economicità a sviluppare in senso estensivo gli schemi idrici di 
fornitura per i vari usi. 

Nel resto del sub-distretto dei bacini laziali, e cioè nella parte afferente ai calcari della dorsale 
tirrenica, dove la forma di gestione prevalente poggia sulla rete irrigua di bonifica e sulla rete acquedottistica 
per usi civili, la mancata interconnessione e l’autonomia gestionale rappresentano fattori negativi per una 
strategia che: 

• deve tutelare la risorsa del sistema calcari-pianura-laghi costieri, in particolare per questi ultimi 
che costituiscono barriera a mare di difesa costiera e di difesa dal cuneo salino; 

• deve preservare quote di disponibilità idrica per il soccorso nell’area del vulcano albano nella 
quale è in atto una strategia di integrazione con altri schemi idrici per il recupero della qualità della risorsa in 
esso ancora disponibile. 

§ 4 – Sub-distretti dei bacini marchigiani meridionali e dei bacini abruzzesi 
Nei due sub-distretti la forma di gestione prevalente è costituita: 
• dagli schemi idroelettrici dal fiume Potenza al fiume Sangro (rappresentati nella “Tavola del 

Sistema idroelettrico dell’Appennino Centrale”) che per la loro rilevanza e per la loro struttura possono 
dividersi in tre blocchi funzionali: 

o quello settentrionale dal Potenza all’Aso per una potenza efficiente pari a circa 85 MW, 
con una modesta capacità di regolazione affidata ad invasi con volume di poco superiore ai 
20*106 m3; 
o quello centrale del Tronto-Tordino-Vomano per una potenza efficiente superiore a 500 
MW, con una forte capacità di regolazione affidata ad invasi con volume di poco superiore ai 
250*106 m3; 
o quello meridionale del Pescara-Sangro per una potenza efficiente di circa 180 MW, con 
una modesta capacità di regolazione affidata ad invasi con volume di poco superiore ai 
30*106 m3; 

• dagli schemi idrici per usi civili. 
L’impatto collegato agli schemi idroelettrici è relativo alla modifica della dinamica morfologica degli 

alvei dei corsi d’acqua, con ripercussioni sull’equilibrio della linea di costa, oggetto soprattutto lungo la 
costa abruzzese di estesi interventi di difesa costiera. La presenza degli schemi idroelettrici, che ha costituito 
tuttavia un deterrente per usi incontrollati della risorsa, attraverso la forte potenzialità di regolazione dei 
volumi può costituire lo strumento di gestione coordinata e di disponibilità aggiuntiva di risorsa per gli altri 
usi senza che ciò si trasformi necessariamente in una riduzione dell’energia prodotta. 

Infine, nella prospettiva di contrasto degli eventi di siccità attraverso una più equilibrata ripartizione 
dei deficit, gli invasi degli schemi idroelettrici costituiscono una affidabile rete di interconnessione 
infradistrettuale ed interdistrettuale (quest’ultima in parte già presente nello schema sul Sangro con il 
distretto dell’Appennino meridionale attraverso l’alimentazione dall’invaso di Montagna Spaccata alla 
centrale di Pizzone verso l’invaso di Castel S. Vincenzo). 
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Capitolo VI – Le criticità dei PRTA (§A.2) 
Sono riportate le sintesi dei PRTA con riferimento alle pressioni ed agli impatti da questi individuate e che 
costituiranno gli elementi per la costruzione del sistema delle criticità a scala di Distretto, descritto nel 
Capitolo VII. In particolare sono desunti gli Indicatori a scala regionale o di bacino (Ir) da mettere in 
relazione con gli Indicatori a scala di Distretto. 

 

§1 - PRESSIONI E IMPATTI DEL SUB-DISTRETTO DELL’ALTO TEVERE  

§1.1 - Caratteristiche del Sub-Distretto dell’Alto Tevere 

Il “Sub-Distretto dell’Alto Tevere” è costituito dalla parte alta del bacino del Fiume Tevere fino al 
confine regionale tra Umbria e Lazio.   La superficie del Sub-Distretto è pari a circa 9920 kmq. 

Il Sub-distretto è occupato per l’85% dal territorio della Regione Umbria che ricade quasi interamente 
al suo interno con l’esclusione della porzione del sottobacino del Lago di Chiusi, appartenente al bacino del 
fiume Arno e le porzioni umbre dei sottobacini dei corsi d’acqua che sfociano nel Mare Adriatico T.A.M.A. 
(F. Metauro, T. Esino, T. Potenza e T. Chienti). 

Comprende, inoltre, una porzione della regione Toscana limitatamente al corso dell’alto Tevere (lungo 
il quale è ubicato l’invaso di Montedoglio), del bacino del Lago Trasimeno e alle sorgenti del Paglia e del 
Chiani, una modestissima parte della regione Emilia-Romagna (sorgenti del F. Tevere), una piccola porzione 
della Regione Marche in corrispondenza delle sorgenti del Nera e tre porzioni del Lazio una relativa all’alto 
corso del Fiume Paglia, una seconda relativa alla parte terminale del F. Nera e l’ultima relativa alle sorgenti 
del F. Corno (si veda Fig.1).    

Restano, invece, esclusi dal Sub-Distretto, il F. Velino e i suoi affluenti Salto e Turano che rientrano 
nel Sub-distretto Basso Tevere-Velino.  

I comuni ricadenti nel Sub-Distretto sono i seguenti. 
Per quanto riguarda la Regione Umbria i Comuni ricadono tutti all’interno del Sub-Distretto. La 

maggior parte interamente, mentre alcuni, rientranti nei sottobacini dell’Arno e dei corsi d’acqua che 
sfociano nel Mare Adriatico, solo in parte. 

I Comuni toscani, con le rispettive percentuali di territorio ricadenti nel Sub-Bacino, sono i seguenti:  

Sottobacino Regione Provincia Comune % del territorio comunale nel 
Sub_Distretto Alto Tevere (1) 

Toscana AREZZO ANGHIARI 87% 
Toscana AREZZO AREZZO 27% 
Toscana AREZZO CAPRESE MICHELANGELO 93% 
Toscana AREZZO CASTIGLION FIORENTINO 7% 
Toscana AREZZO CHIUSI DELLA VERNA 5% 
Toscana AREZZO CORTONA 32% 
Toscana AREZZO MONTERCHI 100% 
Toscana AREZZO PIEVE SANTO STEFANO 98% 
Toscana AREZZO SANSEPOLCRO 100% 

A
lto

   
Te

ve
re

 

Toscana AREZZO SUBBIANO 8% 
Toscana GROSSETO CASTELL’AZZARA 50% 
Toscana GROSSETO SORANO 40% 
Toscana SIENA ABBADIA SAN SALVATORE 82% 
Toscana SIENA CETONA 100% 
Toscana SIENA CHIANCIANO TERME 25% 
Toscana SIENA CHIUSI 15% 
Toscana SIENA PIANCASTAGNAIO 90% 
Toscana SIENA RADICOFANI 39% 
Toscana SIENA SAN CASCIANO DEI BAGNI 100% 

Pa
gl

ia
 C

hi
an

i 

Toscana SIENA SARTEANO 45% 
Trasimeno Toscana SIENA MONTEPULCIANO 1% 

(1) Percentuali indicate nel PTA della Regione Toscana relativamente al Bacino del Tevere. 
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Il Comune di Verghereto, in Emilia-Romagna, appartenente al Sub-Bacino ha le seguenti 
caratteristiche:  

Sottobacino Regione Provincia Comune % del territorio comunale nel 
Sub_Distretto Alto Tevere (2) 

A
lto

   
Te

ve
re

 

Emilia Romagna FORLI’-CESENA VERGHERETO 23% 

(2) La percentuale di territorio comunale ricadente nel Sub-Distretto è stata desunta dal PAI del Fiume Tevere. 

I Comuni laziali, con le rispettive percentuali di territorio ricadenti nel Sub-Bacino, sono i seguenti:  

Sottobacino Regione Provincia Comune 

% del territorio 
comunale nel 

Sub_Distretto Alto 
Tevere (3)  

Lazio VITERBO ACQUAPENDENTE 100% 
Lazio VITERBO CASTIGLIONE IN TEVERINA 8% 
Lazio VITERBO GROTTE DI CASTRO 59% 
Lazio VITERBO LUBRIANO 20% 
Lazio VITERBO ONANO 94% 
Lazio VITERBO PROCENO 100% Pa

gl
ia

-C
hi

an
i 

Lazio VITERBO SAN LORENZO NUOVO 19% 
Lazio VITERBO CONFIGNI  60% 
Lazio VITERBO COTTANELLO  8% N

er
a 

Lazio VITERBO ORTE  4% 
Lazio RIETI ACCUMOLI 3% 
Lazio RIETI CITTAREALE 15% N

er
a 

(C
or

no
)  

Lazio RIETI LEONESSA 93% 
(3) Percentuali indicate nei documenti propedeutici alla stesura del PTA del Lazio forniti dalla stessa Regione 
(Tabelle per comune.xls). 

I Comuni marchigiani, con le rispettive percentuali di territorio ricadenti nel Sub-Bacino, sono i 
seguenti:  

Sottobacino Regione Provincia Comune 
% del territorio comunale 

nel Sub_Distretto Alto 
Tevere (4) 

Marche MACERATA USSITA 84% 
Marche MACERATA SERRAVALLE DI CHIENTI 16% 

Marche MACERATA 
CASTELSANTANGELO SUL 
NERA 88% N

er
a 

Marche MACERATA VISSO 78% 
(4) La percentuale dei territori comunali marchigiani ricadente nel Sub-Distretto è stata desunta dal PAI del Fiume 
Tevere. 

L’unità territoriale di riferimento per tutte le analisi relative a pressioni ed impatti ricadenti sulle acque 
superficiali è il sottobacino idrografico.    

L’Autorità di bacino del Fiume Tevere ha individuato nove sottobacini principali che ricadono 
all’interno del territorio del Sub-Distretto dell’Alto Tevere: 
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- Alto Tevere 
- Medio Tevere 
- Basso Tevere 
- Chiascio 
- Topino Marroggia 
- Nestore 
- Trasimeno 
- Paglia Chiani 
- Nera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1- Bacini idrografici del Sub-
Distretto dell’Alto Tevere 

 
 
 
 
I corpi idrici sotterranei non sono in genere riferibili ad un unico sottobacino idrografico, a causa della 

non corrispondenza tra limiti idrografici e limiti idrogeologici. La loro descrizione viene quindi effettuata a 
scala di corpo idrico facendo riferimento, quando possibile, ai sottobacini interessati. 

Nel territorio del Sub-Distretto dell’Alto Tevere possono essere distinte le seguenti tipologie di 
acquifero: 

- Acquiferi alluvionali, che hanno sede all’interno delle principali aree vallive della regione: Valle del 
Tevere, Valle Umbra, Conca Eugubina, Conca Ternana; 

- Acquifero vulcanico, ospitato all’interno dei depositi di origine vulcanica dell’orvietano; 

- Acquiferi carbonatici, che hanno sede sia nella dorsale carbonatica dell’Appennino Umbro-Marchigiano 
che interessa la fascia orientale e meridionale del sub-distretto sia nelle strutture calcaree minori; 

- Acquiferi minori ospitati nei depositi detritici e dei fondovalle alluvionali, e nei depositi a maggiore 
permeabilità presenti nelle zone collinari del territorio. 
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Fig. 2 – Carta Idrogeologica dell’Umbria  

§1.2 - Individuazione delle pressioni  

La popolazione residente nel Sub-Distretto dell’Alto Tevere è pari a 917410 abitanti.   Tale numero 
comprende sia gli abitanti della Regione Umbria che quelli delle porzioni delle altre Regioni ricadenti nel 
territorio del Sub-Distretto, come desunto dai rispettivi Piani di Tutela delle Acque Regionali e dal 14° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, ISTAT, 2001 (per la Regione Emilia Romagna le 
informazioni sono state desunte direttamente dal 14° Censimento generale della popolazione e delle 
abitazioni, ISTAT, 2001). 

La consistenza delle fonti considerate per il territorio umbro, valutata rispettivamente come 
popolazione, ettari per tipo di coltura praticata, capi di bestiame allevati, addetti alle attività industriali, viene 
tratta dal Piano di Tutela delle Acque di tale Regione e deriva dai dati dei Censimenti Istat più recenti. 

La consistenza delle fonti dei territori afferenti alle Regioni Toscana, Marche e Lazio deriva anch’essa 
dai Piani di Tutela regionali, nei quali, però sono stati utilizzati differenti parametri di riferimento (ricavati 
dai più recenti dati Istat) quali: gli abitanti equivalenti civili, industriali e zootecnici e la superficie agricola 
utilizzata (SAU).    

Anche per quanto riguarda i parametri inquinanti considerati nelle analisi, che comprendono azoto e 
fosforo totale per tutte le fonti e BOD5 e COD per zootecnia, popolazione e industria, non sono omogenei 
per tutto il territorio del Sub-Distretto dell’Alto Tevere.    

Occorre precisare, infatti, che ogni Regione ha esplicitato solo alcuni carichi potenziali prodotti, 
pertanto, mentre per il carico Civile ed Agricolo tutte le Regioni sono allineate, per quanto riguarda il carico 
Industriale sono presenti solo le stime relative ad Azoto e Fosforo e BOD5 per Toscana e Marche, mentre per 
il Lazio solo il BOD5.    Analogamente nel settore zootecnico, sono presenti informazioni sulla produzione 
di COD e BOD5 solo per la Regione Umbria, mentre sono assenti per tutte le altre Regioni. 
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Tale differente scelta dei parametri di riferimento e degli indicatori di carico operata nei diversi Piani di 
Tutela delle Regioni ricadenti nel Sub-Distretto, e più in generale in tutto il Distretto dell’Appennino 
Centrale, rende non univoca l’individuazione delle pressioni e degli impatti presenti sul territorio e non 
consente una immediata determinazione degli indicatori di criticità che possano essere ritenuti validi in tutto 
il Distretto.  

Occorre comunque sottolineare che nel presente Sub-Distretto, i dati relativi alle altre Regioni risultano 
di limitata entità rispetto agli analoghi valori della Regione Umbria per effetto della modesta estensione della 
rispettiva superficie territoriale. 

Per semplicità di trattazione, nell’allegato 5 alla “Parte II, cap.VI” sono state raccolte tutte le tabelle 
contenenti i parametri che determinano le pressioni quali-quantitative e i carichi potenziali teorici valutati a 
livello di sottobacino.    Per quei sottobacini ricadenti in più Regioni le informazioni sono state mantenute  
differenziate sulla base del territorio di generazione.  

Con riferimento al carico organico potenziale nel Sub-Distretto si stimano circa 127 000 tonn/anno di 
BOD5 la metà delle quali derivano dal settore industriale (circa 58 000 tonn/anno) ed un terzo dal settore 
zootecnico (circa 48 500 tonn/anno).   Per quanto riguarda il COD la stima porta ad un valore di circa  
301 000 tonn/anno e, anche in questo caso, la metà è imputabile al settore industriale (circa 154 000 
tonn/anno) ed un terzo dal settore zootecnico (circa 103 500 tonn/anno).    

Per quanto riguarda il carico trofico potenziale nel Sub-Distretto si stimano circa 63 000 tonn/anno di 
carico eutrofizzante potenziale di Azoto (del quale il 72% proviene dal settore agricolo e il 20% dal settore 
zootecnico) e circa 20 000 tonn/anno di carico eutrofizzante potenziale di Fosforo (del quale l’80% proviene 
dal settore agricolo e il 17% dal settore zootecnico). 

In questa sede occorre sottolineare che in alcuni bacini acquista importanza uno specifico settore di 
produzione di carico zootecnico: l’itticoltura. La sua progressiva espansione e la tendenza ad indirizzare 
l’allevamento di organismi acquatici verso tecnologie di tipo intensivo, sta evidenziando, per alcuni corsi 
d’acqua umbri, problematiche di tipo ambientale connesse all’impatto di questi impianti sugli ecosistemi 
acquatici.  

La Regione Umbria nel proprio PTA ha sviluppato una ulteriore analisi sulle pressioni qualitative 
pervenendo alla stima dei carichi sversati nei corpi idrici relativamente ai parametri BOD5, Azoto e 
Fosforo .    

In particolare il BOD5 sversato risulta pari a circa 12 000 tonn/anno ovvero circa 1/10 del 
corrispondente carico organico potenziale.   Di questo circa l’84% deriva da fonti puntuali e il restante 16% 
dal settore zootecnico.    

L’Azoto sversato è pari a circa 10 300 t/anno, cioè circa 1/6 dell’azoto potenziale stimato, e deriva per 
circa l’80% da fonti diffuse (settore agricolo 64% e settore zootecnico 16%).    

Il Fosforo sversato è, infine, pari a circa 750 t/anno, cioè il 4% del fosforo potenziale stimato, ed è 
equamente diviso tra fonti di produzione di tipo diffuso e di tipo puntuale.  

Per quanto riguarda la pressione quantitativa sulla risorsa idrica è possibile indicare in circa 307 
milioni di mc/anno il volume idrico prelevato per i diversi usi nel territorio umbro (con esclusione 
dell’impiego idroelettrico).   Di questo volume poco più di 1/3 deriva da acque superficiali e da invasi, 
mentre i restanti 2/3 provengono da acque sotterranee (captazione di sorgenti, pozzi). 

Discorso a parte va fatto per l’uso idroelettrico che, essendo un uso conservativo, comporta la 
restituzione integrale delle acque prelevate.    Tale uso, tuttavia, implica degli impatti sul corpo idrico 
evidenti, in particolar modo, per il tratto immediatamente a valle della sezione di prelievo e ancor di più per 
alcune grandi derivazioni per le quali il punto di restituzione delle acque avviene molto più a valle del 
prelievo o, addirittura, in un corpo idrico diverso anche se idraulicamente collegato.    Ne sono un esempio la 
derivazione del Canale del Medio Nera e del Canale Recentino.     

Un ulteriore esempio di impatto significativo legato al prelievo per uso idroelettrico è rappresentato dal 
Lago di Piediluco che presenta evidenti e ripetute variazioni dei livelli idrici in relazione al funzionamento 
del sistema idroelettrico della centrale di Galleto al quale è connesso. 

Nel Sub-Distretto dell’Alto Tevere quasi tutti i principali impianti interessano il bacino del fiume Nera, 
con esclusione degli invasi di Corbara e Alviano che insistono sull’asta principale del F. Tevere. 

Gli specchi lacustri di origine naturale sono poco numerosi nel territorio del Sub_Distretto. Tra quelli 
di dimensioni superiori a 0.3 km2 sono di origine naturale esclusivamente il Lago Trasimeno, il Lago di 
Piediluco e la palude di Colfiorito.  
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Gran parte degli specchi lacustri del Sub-Distretto sono bacini artificiali realizzati, nell’ultimo secolo, 
mediante opere di sbarramento lungo i principali corsi d’acqua, allo scopo di rispondere alla crescente 
domanda di energia elettrica e di acqua per uso irriguo e idropotabile. 

Sono state realizzate la diga di Montedoglio, nell’alto corso del Tevere in Toscana, e la diga di 
Valfabbrica, sul fiume Chiascio.    In base al disciplinare di concessione, l’utilizzazione prevista per i due 
invasi è prevalentemente agricola. E’ stata però studiata la possibilità di uso plurimo, comprendendo l’uso 
per scopi idropotabili e lo sfruttamento della capacità di invaso ai fini della laminazione delle piene, nonché 
la gestione ottimale per il mantenimento del “minimo vitale” del fiume. 

Nella tabella seguente viene riportato il quadro sintetico dei principali invasi presenti nel territorio del 
Sub-Distretto dell’Alto Tevere. 

Elenco dei principali invasi presenti nel Sub-Distretto dell’Alto Tevere 

Invaso Corso 
d’acqua Sottobacino 

Area 
bacino 
sottesa 
(km2) 

Regione Provincia Ente 
concessionario 

Capacità 
invaso          

(106 m3) 

Anno 
ultimazione 

Invaso di 
Montedoglio Tevere Alto Tevere 302 Toscana Arezzo EIUT 153 1991 

Invaso di 
Valfabbrica Chiascio Chiascio 471 Umbria Perugia EIUT 181 1994 

Invaso di 
Arezzo Marroggia Topino 

Marroggia 23 Umbria Perugia 

Consorzio 
della 
Bonificazione 
Umbra 

7 1963 

Invaso di 
Corbara Tevere Medio 

Tevere 6075 Umbria Terni Endesa 190 1963 

Invaso di 
Alviano Tevere Basso 

Tevere 7483 Umbria 
Lazio 

Terni 
Viterbo Endesa 3.5 1965 

Invaso 
dell’Aia 

Aia 
(Nera) Nera 93 

(3930) Umbria Terni Endesa 2 1958 

Invaso di S. 
Liberato Nera Nera 4300 Umbria Terni ACEA 6 1953 

Fonte: PTA Regione Umbria (ARPA Umbria) 

Le informazioni riportate nel presente capitolo fanno riferimento ai Piani di Tutela delle Acque delle 
Regioni Umbria, della Regione Toscana, della Regione Lazio e della regione Marche.  La sintesi delle 
metodologie adottate e le tabelle contenenti i parametri che determinano le pressioni quali-quantitative e i 
carichi potenziali teorici valutati a livello di sottobacino sono contenuti nell’Allegato 5 alla “Parte II, 
cap.VI”.  

Per maggiori informazioni si rimanda a tali documenti. 

§1.3 - Impatti sui principali corpi idrici 

Per ciascun sottobacino è stata predisposta una valutazione delle pressioni ed impatti che più 
direttamente concorrono a determinare alterazioni allo stato ambientale dei corpi idrici  
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§ 2 – PRESSIONI E IMPATTI DEL SUB-DISTRETTO DEL BASSO TEVERE E DEI BACINI LAZIALI 

 
§ 2.1 - Inquadramento generale 

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio persegue il mantenimento dell’integrità della 
risorsa idrica compatibilmente con gli usi della risorsa stessa ai fini della qualità della vita e del 
mantenimento delle attività socio economiche delle popolazioni del Lazio. 

Il Piano di Tutela delle Acque è redatto conformemente ai principi stabiliti dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 
152. 

§ 2.2  - I bacini idrografici individuati dal Piano di Tutela 
 
  Al fine di consentire una trattazione del Piano di Tutela omogenea e coerente con le indicazioni e 

prescrizioni dettate dal d.lgs 152/99 vigente al momento della redazione del presente piano, si è ritenuto 
indispensabile suddividere gli ambiti territoriali in bacini idrografici. 

 L’articolazione in bacini idrografici risulta peraltro la più efficace per l’analisi dello stato ambientale 
delle acque e di tutte le problematiche legate allo sviluppo delle attività antropiche che vanno ad 
influenzare direttamente e indirettamente i corpi idrici recettori presenti nel bacino idrografico. 

 L’individuazione dei bacini idrografici è un’operazione tecnica di tipo geografico-fisico e consiste nel 
tracciamento degli spartiacque sulla base dell’andamento del piano topografico. Ogni bacino idrografico 
è caratterizzato da un corso d’acqua principale, che sfocia a mare, e da una serie di sottobacini  secondari 
che ospitano gli affluenti. Bacini e sottobacini possono avere dimensione ed andamento diverso secondo 
le caratteristiche idrologiche, geologiche ed idrogeologiche della regione geografica e climatica nella 
quale vengono a svilupparsi. 

 Sui litotipi carbonatici, a causa dell’azione del carsismo, possono venire a formarsi bacini di tipo 
endoreico (in cui le acque del reticolo fluviale non raggiungono il mare ma alimentano il circuito 
sotterraneo). Anche in questo caso le dimensioni possono essere molto diverse. 

 Occorre ricordare che i limiti di bacino essendo di tipo geografico poco hanno in comune con le 
delimitazioni di tipo amministrativo (limiti regionali, provinciali, comunali, etc). Pertanto sono numerosi 
i bacini idrografici che interessano diverse Regioni amministrative: in alcuni casi è la parte alta del 
bacino ad interessare altre Regioni (come il Fiora, il Tevere e il Liri) mentre in altri casi la parte alta è 
nel Lazio (come il Tronto, l’Aterno-Pescara e il Volturno). In alcuni casi la situazione è più complessa 
(come nel caso del Velino, Nera, Corno) le cui acque lasciano il Lazio per rientrarvi successivamente 
dopo essere confluite nel Tevere, oppure (come nel caso del Paglia) che nel Lazio presenta il solo un 
tratto intermedio. 

 Anche le delimitazioni delle Autorità di Bacino, che per definizione dovrebbero posizionarsi su elementi 
fisici, in effetti in alcuni tratti si discostano per motivazioni di tipo gestionale sancite da specifici accordi 
bilaterali (e per alcune situazioni trattativa tra Autorità contigue è ancora aperta). Nel Lazio sono presenti 
ben 5 Autorità di Bacino di cui 2 nazionali (Tevere e Liri-Garigliano-Volturno), 2 interregionali (Fiora e 
Tronto) e l’Autorità dei bacini regionali del Lazio (è da notare che per un’esigua parte della testata del 
bacino Aterno-Pescara che ricade in territorio laziale è interessata anche l’Autorità dei Bacini Regionali 
dell’Abruzzo). 

 Particolare complessità presenta infine l’individuazione dei bacini idrografici nelle pianure pontina e 
fondana a causa della complessa articolazione dei canali di bonifica che hanno direzioni di scorrimento 
delle acque in base alla gestione delle chiuse. In queste situazioni è frequente il caso che il limite di 
bacino o sottobacino sia costituito dai canali principali. 

 
 Dopo aver effettuato la delimitazione dei bacini e sottobacini idrografici mediante l’utilizzazione del 

modello digitale del terreno (DEM 40 metri), per l’individuazione dei bacini idrografici del Piano di 
tutela sono stati ricercati i principali bacini idrografici presenti nel Lazio di superficie uguale o superiore 
ai 10 Kmq. Ad essi sono stati aggiunti i bacini che raggruppano i corsi d’acqua minori che sfociano 
direttamente a mare e le porzioni dei bacini parzialmente ricadenti nel Lazio seppur inferiori a 10 Kmq. 
Tutti questi macrobacini bacini sono stati quindi numerati e codificati ai fini del piano. 

 
 In tal modo sono stati individuati 38 macrobacini a loro volta suddivisi in sottobacini (con la codifica 

dell’Istituto Idrografico). Ad essi si aggiungono 3 bacini endoreici di dimensioni apprezzabili (il 38a- 
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Borgorose, il 38b- Arcinazzo e il 38c- Lenola) e 2 bacini che raggruppano le isole dell’Arcipelago 
Pontino (39- Ponza, Palmarola, Zannone e 40- Ventotene-Santo Stefano). 

 
 Per quanto riguarda il bacino del Tevere per la parte ricadente nel Lazio, esso è stato suddiviso in tre 

principali porzioni denominate n°12-13 “Tevere medio-corso” (dai confini regionali fino alla diga di 
Nazzano, comprendente anche il bacino del Fiume Treja), n°14 “Tevere basso-corso” (dalla diga di 
Nazzano fino alla confluenza con il Rio Galeria) e n°15 “Tevere Foce” nel suo tratto terminale. Il Tevere 
“medio-corso” è stato così individuato al fine di ricompendere l’area individuata quale area sensibile 
(D.Lgs. 152 Titolo III, capo I); il Tevere “basso corso” è stato individuato in modo tale da evitare la 
frammentazione delle informazioni relative ai fattori di pressione dell’area urbana di Roma che si 
sarebbe inevitabilmente prodotta effettuando suddivisioni di tipo diverso; Tevere Foce è stato 
individuato a causa delle particolarità dell’ambiente di estuario.  
 
E’ stato mantenuto il rango di bacino sia per l’Aniene che per tutti i tributari che nascono o transitano nel 
Lazio e confluiscono nel Tevere  fuori regione. 

 Per quanto riguarda il Liri-Garigliano esso è stato suddiviso in tre bacini: il 31 “Liri medio-corso” (fino 
alla confluenza del Melfa), il 32 “Liri-Gari” (dalla confluenza del Melfa alla confluenza del Gari 
compreso) e 32 “Garigliano” (dalla confluenza del Gari fino alla foce). E’ stato mantenuto il rango di 
bacino per il Melfa data la sua estensione ed l’importanza. 

 
I bacini individuati e adottati ai fini del Piano di Tutela della Regione Lazio che ricadono nel Distretto 
Idrografico dell’Appennino Centrale sono i seguenti: 

 
NUMERO CODICE NOME SUPERFICIE (HA) 
1 CHI-TAF CHIARONE-TAFONE 10.241 
3 FIO-ARN FIORA-ARRONE NORD 1.710 
4 ARN ARRONE NORD 16.895 
5 ARN-MAR ARRONE NORD – MARTA 6.682 
6 MAR MARTA 1.000 
7 MIG MIGNONE 53.461 
8 MIG-ARS MIGNONE – ARRONE SUD 54.866 
9 ARS ARRONE SUD 31.130 
10 ARS-COL ARRONE SUD – COLLETTORE 4.442 
11 PAG PAGLIA (Tevere) 22.728 
12-13 TEV-MED TEVERE MEDIO CORSO 204.893 
14 TEV-BC TEVERE BASSO CORSO 149.824 
15 TEV-FOCE TEVERE FOCE 21.154 
16 COR CORNO (Tevere) 29.000 
17 SAL-TUR SALTO – TURANO (Tevere) 99.961 
18 VELI VELINO (Tevere) 66.230 
19 NERA NERA (Tevere) 1.928 
20 ANIE ANIENE (Tevere) 145.175 
21 TEV-INC TEVERE – INCASTRO 9.278 
22 INC INCASTRO 15.465 
23 LOR LORICINA 16.054 
24 AST ASTURA 7.775 
25 AST-MOS ASTURA – MOSCARELLO 294 
26 MOS MOSCARELLO 61.626 
27 RMA RIO MARTINO 40.799 
28 BAD BADINO 79.656 
29 FON-ITR FONDI – ITRI 50.189 
36 TRO TRONTO 24.816 
38 ENDO  BACINI ENDOREICI 

a) Borgorose 
b) Arcinazzo 
c) Lenola 

 
502 
1.916 
1.755 

39 PON PONZA 
a) Ponza 
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NUMERO CODICE NOME SUPERFICIE (HA) 
b) Palmarola 

   c) Zannone 
1.000 

40 VEN VENTOTENE 
a) Ventotene 

      b)  S.to Stefano 

 
171 
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IL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL’APPENNINO CENTRALE 
 

 
 



Piano di gestione del distretto idrografico dell’Appennino centrale 

Piano di gestione - Edizione del 30 giugno 2009     - 55 - 

I BACINI IDROGRAFICI DEL PIANO DI TUTELA 
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§ 2.3 - Sintesi delle metodologie adottate per l’individuazione delle pressioni e degli impatti (per ulteriori 
informazioni vedere l’Allegato 6 alla “Parte II, cap.VI”) 

 
§ 2.3.1-  Distribuzione dei carichi inquinanti nei bacini 
 
Tutte le informazioni disponibili a livello comunale sono state riclassificate per bacino suddividendole, nel 
caso di comuni appartenenti a più bacini, proporzionalmente alla superficie del comune ricadente in ogni 
bacino.  
Sono evidenti i limiti di una simile operazione soprattutto quando la fonte inquinante ha carattere 
decisamente puntuale, come nel caso di insediamenti industriali, ed il carico viene distribuito sul territorio 
del bacino. D’altra parte i dati utilizzati in questa fase non consentono una maggiore precisione delle stime, 
che verranno ricalcolate quando saranno disponibili informazioni più dettagliate dal punto di vista 
geografico, e si è ritenuto comunque utile poter contare su un’indicazione anche approssimata della diversa 
pressione antropica sui bacini idrografici. 
 
§ 2.3.2 - Scarichi puntuali sui corpi idrici superficiali 
 
Nelle tabelle di cui all’Allegato 6 alla “Parte II, Cap. VI”, viene riportato per ciascun bacino idrografico e per 
corpo idrico significativo l’impatto antropico determinato da fonte puntuale espresso in abitanti equivalenti 
ed il carico inquinante, sversato dopo trattamento dalla somma degli scarichi censiti nelle acque superficiali, 
espresso come quantità di BOD5 (carico organico), N e P (nutrienti eutrofizzanti). 
Tali informazioni sono utili nello studio comparativo delle qualità ambientali dei singoli corpi idrici 
significativi per comprendere le cause di un determinato stato qualitativo di un corso d’acqua ed effettuare le 
valutazioni del caso per gli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi di qualità. 
 
Soltanto per Bacino del Tevere, considerata la vastità dell’area di questo bacino ricadente nella Regione 
Lazio, è stata effettuata, per necessità rappresentative e di approfondimento, una ulteriore suddivisione in tre 
sottobacini denominati, Tevere Medio Corso, Tevere Basso Corso e Tevere Foce. 
 
§ 2.3.3 - Impatto antropico diffuso 
 
Il rischio inquinamento acque è strettamente collegato con l’attività umana. Pressioni quali i prelievi di acque 
superficiali e sotterranee, gli sversamenti di carichi organici ed inorganici, le emissioni di nutrienti (N e P), la 
produzione di effluenti zootecnici, l’uso di fertilizzanti e fitofarmaci, incidono in maniera determinante sulla 
qualità e la quantità dei corpi idrici. 
 
Per la valutazione dell’impatto antropico sul territorio, esercitato dai fattori socio-demografici, economico-
produttivi e dal rapporto tra consumi e disponibilità della risorsa idrica, sono stati presi in considerazione, 
quali determinanti responsabili dell’origine delle principali pressioni, alcuni aspetti inerenti: la presenza di 
insediamenti umani, lo sviluppo industriale, le attività agricole e zootecniche. 
In particolare sono stati stimati i Carichi organici potenziali ed i Carichi trofici con alcuni riferimenti all’uso 
del suolo. I criteri di stima sono quelli proposti dall’Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR – IRSA) che ha 
messo a punto una serie di coefficienti di conversione, di volta in volta specificati nel testo, al fine di 
trasformare le variabili rappresentative delle diverse fonti di inquinamento in quantità di carico. 
 
I dati di base utilizzati, dove non diversamente specificato, sono quelli emergenti dai recenti Censimenti 
condotti dall’ISTAT negli anni 2000 e 2001,disponibili a livello di disaggregazione comunale, in particolare: 
14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni  (2001)  per i dati relativi alla popolazione 
residente nei comuni; 
8° Censimento generale dell'industria e dei servizi (2001) per i dati relativi alle unità locali e agli addetti 
all’industria per comune e gruppo di attività economica; 
5° Censimento generale dell’agricoltura (2000) per i dati relativi alle superfici agricole e agli allevamenti 
zootecnici per comune. 
Carichi organici potenziali 
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Questo indicatore, che permette di valutare la pressione esercitata sulla qualità della risorsa idrica, viene 
espresso in termini di Abitanti Equivalenti (AE) prendendo in considerazione oltre alla popolazione residente 
e fluttuante anche i carichi ascrivibili alle attività del settore industriale e di quello zootecnico. 
Per ogni comune quindi è stato stimato il numero totale di AE distinto per origine:civile, industriale e 
zootecnica secondo le seguenti modalità: 
AE civili: numero di residenti + 1/12 presenze fluttuanti annuali 
i dati relativi alle stime della popolazione fluttuante annuale a livello comunale sono stati recuperati da un 
indagine effettuata dalle ATO nel 1997. 
 
§ 2.3.4 - Carichi trofici 
 
I carichi dei nutrienti sono un importante fattore di pressione esercitato sui corpi idrici, sempre a livelllo 
comunale sono stati stimati i carichi teorici di azoto e fosforo prodotti dalle diverse fonti di generazione: 
civile, industriale, agricola e zootecnica, sulla base dei coefficienti unitari di conversione messi a punto dal 
CNR-IRSA, come riportati nel seguente schema. 
Per le stime dei carichi organici potenziali e dei carichi trofici prodotti dall’attività agricola e zootecnica, a 
causa della limitatezza dei dati disponibili, sono state utilizzate metodologie che contemplano l’uso di alcune 
semplificazioni. 
In particolare il procedimento per il calcolo dei carichi trofici per il suolo coltivato presenta limiti ed 
approssimazioni dovuti a: 
il dato sui fertilizzanti è riferito alle vendite e non ai quantitativi effettivamente distribuiti dagli operatori 
agricoli; 
trasformazione del dato medio di azoto e fosforo ricavato per unità di SAU dal livello regionale a quello 
comunale. 
Inoltre sono stime abbastanza approssimative che si riferiscono a quantità prodotte dal settore, senza poter 
quantificare la percentuale che passa ai corpi idrici. 
 
 

  
§ 3 - PRESSIONI E IMPATTI DEL SUB-DISTRETTO MERIDIONALE DEI BACINI MARCHIGIANI 
MERIDIONALI 20 

§ 3.1 - Pressioni e impatti  
 Delle tredici aree idrografiche in cui è stato suddiviso il sistema idrografico marchigiano quelle 
ricadenti all’interno del perimetro del Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale sono  Potenza, Chienti, 
Tenna –Ete Vivo, Tevere, Aso-Tesino e Tronto.  
 
 Alcuni numeri rappresentativi del subdistretto meridionale della Regione Marche: 
• popolazione residente nel subidstretto delle Marche nel 2001 circa 700.000 abitanti (circa 1.500.000 a 
livello dell’intero territorio Regionale); 
• densità abitativa a livello regionale: circa 150 abitanti/Km2; 
• superficie del subdistretto circa 4.500 Kmq; 
 
 La distribuzione della popolazione residente nelle aree idrografiche è caratterizzata dai seguenti 
raggruppamenti: 
• oltre i 200.000 ab.:  Chienti; 
• tra 120.000-164.000 ab.: Tenna_Ete Vivo, Tronto; 
• tra 58.000-100.000 ab.: Aso_Tesino e Potenza; 
• circa 2.000 ab.: Tevere. 
 
 Con riferimento al carico organico potenziale  nel subdistretto si stimano nell’anno 2001 circa 
3.800.000 Abitanti Equivalenti (“indicatore del carico inquinante organico potenziale” 7.400.000 a livello 
dell’intero territorio Regionale ). 
 Il carico organico potenziale espresso in termini di BOD5 è pari a circa 81.000 tonn/anno a fronte di 
una produzione regionale di circa 162.000 tonn/anno BOD5,  per cui circa il 40% della popolazione 
regionale produce un carico organico potenziale pari a metà di quello prodotto nell’intera regione.  
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 Relativamente al carico trofico potenziale  nel subdistretto si stimano nell’anno 2001 circa 26.000  
tonn/anno di carico eutrofizzante potenziale di Azoto (59.000 tonn/anno a livello dell’intero Regionale), 
circa 14.500 tonn/anno di carico eutrofizzante potenziale di Fosforo (33.000 tonn/anno a livello Regionale). 
 
  Dall’analisi dei dati risulta che: 

- per carico organico potenziale: 
• la componente industriale risulta significativa nei bacino del Chienti;  
• la componente zootecnica risulta significativa nel bacino del Tenna - Ete Vivo; 

- per carico organico trofico potenziale: 
• il bacino del Chienti si caratterizza con valori più alti di Azoto e di Fosforo sia da fonte 

puntuale che diffusa. 
 
 Per quel che riguarda lo sfruttamento delle acque si evidenzia che i bacini del fiume Chienti e Tronto 
sono sottoposte ad una maggiore pressione antropica dovuta alla maggiore disponibilità di risorsa idrica. 
  
 Ulteriori dettagli riguardo a tale paragrafo sono reperibili nell’Allegato n. 7 alla Parte II, Cap. VI. 
 
 
 
 
§ 4  – PRESSIONI E IMPATTI DEL SUB-DISTRETTO DEI BACINI ABRUZZESI 
 
Dei diciannove  bacini idrografici oggetto del PTA dell’Abruzzo  quindici sono compresi nel perimetro del 
Subdistretto dei bacini abruzzesi: Alento, Arielli, Aterno-Pescara, Feltrino, Foro, Moro, Osento, Piomba, 
Saline, Sangro, Salinello, Sinello, Tordino, Vibrata e Vomano. Sono esclusi la Piana di Avezzano e la parte 
alta del bacino del Liri  ricompresa nel territorio della provincia di l’Aquila che ricadono nel distretto 
dell’Appennino meridionale. I dati relativi alla parte molisana del bacino del fiume Sangro sono in fase di 
ricognizione.  

Gli abitanti residenti in Abruzzo sono 1.262.392, di cui circa il 30% risiede nella provincia di Chieti, circa il 
24% nella provincia di L’Aquila, circa il 23% nella provincia di Teramo e circa il 23% nella provincia di 
Pescara. Gli abitanti equivalenti stimati risultano essere circa 1.700.000. 
La densità abitativa media regionale è di 117 abitanti per chilometro quadrato. La provincia a più alta densità 
abitativa è quella di Pescara, con 241 abitanti per chilometro quadrato, un numero doppio rispetto alla media 
regionale. Seguono le province di Teramo e Chieti, con una densità di 148 abitanti per chilometro quadrato e, 
ultima, la provincia di L’Aquila, con soli 59 abitanti per chilometro quadrato. La popolazione è concentrata 
maggiormente lungo la fascia costiera e collinare e diminuisce verso l’entroterra con l’eccezione delle aree 
pianeggianti della conca d L’Aquila, le piane di Sulmona e la zona teramana.  
I bacini idrografici del subdistretto sono, quindi, generalmente caratterizzati da una densità abitativa variabile 
in maniera crescente, man mano che si procede da monte verso valle. 
Sono state rilevate in Abruzzo 82.833 aziende agricole, zootecniche e forestali, con una superficie totale 
occupata da dette aziende pari a 659.910 ettari, di cui 428.802 ettari costituiscono la Superficie Agricola 
Utilizzata (SAU).  (Vedi Tab. 2 riportata nell’allegato 8 della Parte II, Cap. VI) 
Le aziende agricole dell'Abruzzo che praticano l’allevamento di bestiame risultano essere 37.559.  
Gli allevamenti più diffusi  sono quelli avicoli (poco più di 3,6 milioni di capi) e quelli ovini (281.613 capi). 
Seguono gli allevamenti dei suini (115.120 capi), dei bovini (82.862 capi), dei caprini (15.403 capi) e degli 
equini (8.436). (Tab. 1 riportata nell’allegato 8 della Parte II, Cap. VI) 
La provincia con il maggior numero di aziende zootecniche è la provincia di Chieti, seguita dalle province di 
Teramo, Pescara e L’Aquila:  
− il maggior numero di aziende con allevamenti di bovini, di suini e di ovini si trova nella provincia di 
Teramo;  
− il maggior numero di aziende con allevamenti di caprini e di pollame è presente nella provincia di Chieti;  
− il maggior numero di aziende con allevamenti di equini è presente nella provincia di L’Aquila.  
La provincia di Chieti presenta il maggior numero di aziende agricole (37.009), seguita dalle province di 
Teramo, Pescara e L’Aquila; la provincia con la più estesa superficie totale occupata da dette aziende è la 
provincia de L’Aquila, seguita, nell’ordine, dalle province di Chieti, Teramo e Pescara.  
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Il rapporto tra la SAU e la superficie totale occupata dalle aziende mostra che le aziende delle province di 
Chieti, Pescara e Teramo hanno più del 70% della loro superficie destinato a pratiche agricole. Le aziende 
della provincia de L’Aquila destinano, invece, mediamente il 56% della loro superficie alle pratiche agricole. 
(Tab. 2 riportata nell’allegato 8 della Parte II, Cap. VI). 
In merito alla ripartizione areale della SAU tra le quattro province, si può sinteticamente osservare quanto 
segue: (Tab. 3 riportata nell’allegato 8 della Parte II, Cap. VI). 
- le più estese coltivazioni a seminativi sono distribuite entro il comprensorio teramano;  
− le coltivazioni legnose agrarie sono più diffuse nella provincia di Chieti;  
− le frazioni più consistenti di coltivazioni a prati permanenti, pascoli e boschive insistono sul territorio de 
L’Aquila.  
 
Con riferimento al carico organico di origine zootecnica si osserva che sui bacini dei fiumi Aterno-Pescara, 
Vomano e Saline la stima della produzione di BOD5 e COD risulterebbe significativa; infatti su questi tre 
bacini insiste circa il 60% della produzione totale di carico organico (circa 27% Aterno-Pescara, 16% Saline 
e 16% Vomano) (Tab 5 riportata nell’allegato 8 della Parte II, Cap. VI). 
Facendo riferimento invece al carico trofico (N e P) di origine agricola e zootecnica, si può osservare che un 
maggiore “impatto” risulta per i bacini Aterno Pescara (circa il 25% rispetto alla produzione del 
subdistretto), Saline (intorno al 14%) e Sangro (circa il 13%) (Vedi tab. 6 riportata nell’allegato 8 della Parte 
II, Cap. VI). 
 
Per quanto riguarda il carico organico (BOD5 e COD) d’origine industriale e civile si osserva che la 
produzione di COD e BOD risulterebbe essere significativa nei bacini Aterno-Pescara e Sangro. Su tali 
bacini insiste oltre il 45% di carico organico rispetto alla produzione complessiva. (Tab. 9 degli allegati) 
Facendo riferimento al carico trofico di origine civile ed industriale dalle tabelle si desume che esso insiste 
maggiormente sui bacini Aterno-Pescara (più del 30% rispetto alla produzione totale), Sangro (intorno al 
15%) e Vomano (circa il 10%) (Tab 10 riportata nell’allegato 8 della Parte II, Cap. VI). 
 

Ulteriori dettagli riguardo a tale paragrafo sono reperibili nell’Allegato n. 8 alla presente Parte II, Cap. VI. 
 
 
 
 

 Capitolo VII – Il sistema delle criticità (§A.2) 
Il sistema delle criticità a scala di Distretto è suddiviso in: 
• concorrenzialità negli usi, quando le opzioni regionali di soddisfacimento dei 
fabbisogni idrici coinvolgono uno stesso corpo idrico o prevedono trasferimenti interbacino; 
• conflittualità ambientali, quando su uno stesso corpo idrico si sovrappongono gli 
impatti provenienti da due o più Regioni; 
• potenziali emergenze, quando lunghi periodi di siccità producono situazioni di crisi 
idrica. 
Nell’ambito di questa attività possono essere individuati i corpi idrici artificiali e fortemente 
modificati per i quali sono da prevedersi obiettivi ambientali meno rigorosi e/o proroga dei 
termini fissati per il raggiungimento degli obiettivi di buono stato delle acque, superficiali e 
sotterranee. 

 
§ 1 – Il rischio globale 

Le criticità individuate e definite nei Piani Regionali di Tutela delle Acque (si veda il Capitolo VI) 
rappresentano gli effetti evidenti e locali che le attività umane scaricano sul sistema dei corpi idrici e delle 
aree protette descritte nei Capitoli I e II. 

Ma a loro volta le attività umane sono soggette ad un complesso di rischi che esse stesse 
contribuiscono a determinare in una misura estremamente differenziata (per lo stesso rischio da un’attività 
all’altra) e variabile (per una stessa attività da un rischio all’altro). 

La non disponibilità ma a volte anche la impossibilità da parte di ogni singola attività umana ad 
internalizzare la relativa quota di rischio globale costituisce un “costo” aggiuntivo a quello delle misure 
previste per conseguire gli obiettivi ambientali ed il cui ordine di grandezza non è significativamente 
dissimile da quest’ultimo. 
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Solo una parte di questo costo aggiuntivo è palese e monetizzabile (a volte solo “a posteriori”). L’altra 
parte è “virtuale” in quanto afferisce al rischio di perdita di valori “immateriali” caratteristici del contesto 
sociale e culturale del distretto. 

Si esplicitano di seguito le singole componenti del rischio globale. 
 

§ 2 – Il rischio climatico 
Secondo l’International Panel for the Climatic Change (IPCC) il bacino del Mar Mediterraneo, e 

l’Italia in particolare, sono suscettibili di un processo di progressiva riduzione della risorsa disponibile. Tali 
proiezioni di lungo periodo sono ancora oggetto di discussione e di dibattito a livello internazionale, senza 
che si possano assumere conclusioni univoche di una qualche affidabilità ed utilità. 

Pur tuttavia alcune analisi, condotte per due diversi ambiti geografici del distretto separatamente ma, 
fatto questo sintomatico, contemporaneamente, convergono nel descrivere un “consuntivo” storico degno di 
assoluta considerazione nel delineare una strategia globale a livello di distretto. Le analisi sono state condotte 
per il bacino del Tevere dal CNR-IRSA sulla base di un incarico affidato dall’Autorità di bacino del Fiume 
Tevere nel 2007 e per i bacini abruzzesi dal Servizio Idrografico e Mareografico di Pescara della Regione 
Abruzzo, anch’essa nel 2007. Le analisi hanno riguardato le serie storiche delle principali grandezze 
idrologiche, trattate in termini di indici standardizzati (CNR-IRSA) o in termini di valori assoluti (Servizio 
Idrografico della Regione Abruzzo). Anche le strutture tecniche della Regione Marche hanno condotto sui 
propri bacini analisi analoghe pervenendo a risultati congruenti con le altre. 

Nel prosieguo si darà conto solo delle prime due, coprendo l’ambito del distretto più significativo per 
estensione e per importanza dal punto di vista idrologico. 

A – Bacino del Tevere 
L’analisi dell’evoluzione meteo-climatica è stata condotta per il cinquantennio 1952-2007 ed ha 

individuato sia per l’intero bacino sia separatamente per l’Umbria21 ed il Lazio che: 
• gli eventi di siccità maggiori sull’intero bacino si sono verificati nel 1955, nel 1971, nel 1987, nel 

1990, nel 2003 e nel 2007; 
• gli altri eventi di siccità di minore intensità dei precedenti hanno interessato o l’una o l’altra 

regione negli anni 1973-75, nel 1993 e nel 2000-2002; 
per cui complessivamente si individuano dei periodi siccitosi a metà degli anni ’50, nei primi anni ’70, a fine 
anni ’80 e a partire dal 200022. 

Caratteristica strutturale del fenomeno siccitoso sembrerebbe quella per cui la condizione di deficit 
significativo localizzato appare meno frequente rispetto alla condizione di deficit esteso su tutto il bacino. 
L’analisi delle medie mobili degli indici standardizzati di precipitazione e portata (sezioni di Terria sul 
Velino, di Lunghezza sull’Aniene e di Ripetta sul Tevere) mostra una buona correlazione e supporta l’ipotesi 
di una diminuzione della disponibilità idrica in relazione alla riduzione degli apporti meteorici, riduzione che 
aumenta a partire dagli anni ’80. 

Per le precipitazioni è stimata una riduzione globale (calcolata con semplice regressione lineare) pari 
al 18% della media del periodo analizzato. Principale responsabile di questa riduzione è la diminuzione 
consistente delle piogge invernali (sia in termini di quantità che di intensità media), i cui indici segnalano un 
trend negativo tra il 20% ed il 30%. 

A questa situazione fa riscontro una diminuzione della portata alla chiusura del bacino (sezione di 
Ripetta) valutata tra il 1952 ed il 2006 approssimativamente in -1,2 m3*s-1*anno-1. Poiché il periodo 1942-
1982 segnala un incremento della portata pari a +0,84 m3*s-1*anno-1 mentre quello 1966-2006 fa registrare 
un -2.08 m3*s-1*anno-1, si può ipotizzare una preoccupante tendenza alla diminuzione della disponibilità 
idrica, soprattutto della grande riserva idrica contenuta negli acquiferi del massiccio centrale, che alimentano 
sostanzialmente il Tevere ed i fiumi abruzzesi (fenomeno dello “svuotamento”). 

Questa ipotesi è suffragata dall’analisi dei dati relativi ad alcune sorgenti umbre dell’Appennino 
carbonatico nel decennio 1998-2007: la diminuzione delle portate medie delle sorgenti è determinata 
principalmente dalla diminuzione delle precipitazioni invernali. 

B – Bacini abruzzesi 
L’analisi sulle serie storiche delle precipitazioni annue a partire dal 1920 fino al 2004 (8871 anni 

distribuiti su 115 punti di misura) ha preliminarmente messo in evidenza una continua diminuzione del 
numero delle stazioni di misura con precipitazione media annua aumentata (dal 38,3% assumendo come 
riferimento il 1950 al 15,7% assumendo come riferimento il 1980) a fronte del complementare aumento del 
numero delle stazioni di misura con precipitazione media annua diminuita (dal 61,7% al 84,3%). 
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La successiva scomposizione in armoniche23, sottoposta ai test di “rumore bianco”, ha messo in 
evidenza che non sussistono palesi ciclicità della serie di precipitazioni, almeno di quelle con periodo 
inferiore all’armonica con periodo di 86 anni, la quale ultima mostra un’ampiezza tra le più elevate tra quelle 
delle 43 armoniche individuate (anche l’analisi di autocorrelazione condotta fino al trentesimo anno 
precedente non mostra alcun risultato statisticamente significativo). 

Ciò fa supporre che, non potendo scartare l’ipotesi di una ciclicità pari o superiore a 86 anni, si è di 
fronte almeno nei bacini abruzzesi ad una ciclicità climatica di periodo secolare il cui carattere attuale è una 
tendenza verso valori al di sotto dei valori medi. 

L’esame dei dati di precipitazione annua media dal 1920 al 2003 attraverso le tradizionali tecniche di 
regressione ha individuato una parabola interpolatrice con concavità verso il basso (derivata seconda 
negativa) come la migliore forma geometrica che possa accostare24 i dati della serie. I risultati sono i 
seguenti: 

• dal 1920 al 1938 si osserva un modestissimo aumento della precipitazione annua media (da 914,2 
mm a 923,3 mm) con un incremento medio di circa 0,48 mm*anno-1

; 
• dal 1938 al 2003 si osserva una diminuzione della stessa (da 923,3 mm a 806,9 mm) con un 

decremento medio di 1,79 mm*anno-1; 
• al 2003 il tasso di decremento risulta di 3,65 mm*anno-1. 
C – Conclusioni 
Le analisi e le valutazioni riportate nei punti precedenti non possono essere assunte a riprova di un 

cambiamento climatico in atto: in altri termini non è possibile indicare se le variazioni riscontrate siano da 
attribuire ad un reale ed irreversibile mutamento del clima ovvero ad una ciclicità con periodo di molto 
superiore alla durata delle osservazioni ovvero, infine, ad una fluttuazione climatica naturale con 
caratteristiche di aperiodicità e casualità. In aggiunta l’intrinseca “fragilità” delle misure idrologiche impone 
cautela nel prefigurare scenari “apocalittici”. 

Pur tuttavia la sostanziale convergenza delle due analisi condotte in forma separata ed autonoma deve 
responsabilmente far pesare nelle decisioni la evidenziata perdita di risorsa idrica naturale. Questa può essere 
così valutata (con gli arrotondamenti dell’ordine di grandezza che questo calcolo impone ed assumendo 
l’intervallo di tempo comune di sovrapposizione): 
Ambito Periodo 

analizzato 
Anni di 

riferimento 
Afflussi persi 

[mm*y-1] 
Coefficiente 
di deflusso 

Superficie 
[km2] 

Deflussi persi 
[m3*s-1*y-1] 

Risorsa naturale 
persa [m3*106] 

A 1952-2006 52   17.000 1,2 1965 
B 1938-2003 52 1,79 0,40 8.000  329 

Totale 1952-2003 52   25.000  2.294 
Sulla base di alcune valutazioni speditive dell’Ufficio Idrografico della Regione Umbria che stimano 

una perdita di 2,5 mm*anno-1 di precipitazione annua media sulle stazioni pluviometriche del territorio 
umbro e valutando intorno a 0,30 il coefficiente di deflusso del bacino del Tevere chiuso alla sezione di 
Baschi (superficie complessiva pari a circa 7.440 km2), nel periodo preso in considerazione può stimarsi una 
perdita di risorsa naturale pari a circa 290*106 di m3 di acqua relativa alla sub-unità fisica della dorsale 
appenninica settentrionale. 

Anche assumendo un errore del 20% (comunemente accettato nelle valutazioni idrologiche quanto più 
queste si riferiscono ad ampie aree di indagine) ed assumendo che tale errore sia in eccesso, una stima 
ottimistica della risorsa naturale persa non può scendere sotto i 1.830*106 m3 di acqua, ripartita tra i 230*106 
m3 della sub-unità della dorsale appenninica settentrionale e i 1.600*106 m3 della sub-unità del massiccio 
centrale. 

In definitiva può stimarsi, ancor più ottimisticamente estendendo a tutto il distretto di circa 35.000 
km2, il seguente quadro della perdita di risorsa naturale: 

Ambito del distretto Risorsa naturale persa [106m3] 
Sub-unità della dorsale appenninica settentrionale 230 
Sub-unità del massiccio centrale ed altre 1.600 
Totale del distretto 1.830 

Oltre all’effetto di parziale soddisfacimento del fabbisogno d’acqua, la riduzione di risorsa naturale 
non comportando una significativa riduzione dei consumi fa sentire il proprio effetto con un aumento delle 
concentrazioni dei carichi sversati nei corsi d’acqua: al costo aggiuntivo della mancata copertura del 
fabbisogno si somma il costo aggiuntivo dell’aggravio dei trattamenti di depurazione e di potabilizzazione 
delle acque per uso potabile. In tali termini è una possibile valutazione (per difetto) del costo del rischio 
climatico che pesa sul costo complessivo del programma del PGD. 
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§ 3 – Il rischio ambientale 

Il rischio ambientale è una componente strutturale delle attività umane: esso può esprimersi in grado 
diverso da un’area all’altra del distretto e a seconda del tipo di attività. Nell’economia del presente paragrafo 
il rischio ambientale non va confuso con il rischio proprio dell’attività legato alle particolari modalità di 
svolgimento della stessa (rischio di incidente), sul quale rischio il contesto ambientale influisce solo in 
termini di amplificazione degli effetti. 

Il rischio ambientale ha due componenti nei confronti delle quali intervengono le normative di 
prevenzione: 

• la componente idrogeomorfologica (allagamenti, inondazioni, dissesti, frane, ecc.) per la quale 
sono vigenti i piani di assetto idrogeologico (PAI) emanati dalle Autorità di bacino nazionale del Tevere, 
interregionali del Tronto e del Sangro, regionali delle Marche, dell’Abruzzo e del Lazio; 

• la componente sismica per le quali sono vigenti le normative nazionali e regionali relative alla 
classificazione del territorio ed alle modalità costruttive delle diverse tipologie di opere. 

Pur potendosi considerare le calamità naturali come evento casuale, il loro immancabile riproporsi con 
cadenza ravvicinata in questa o in quella parte del distretto le trasforma in eventi quasi “deterministici” per 
cui nel doppio orizzonte temporale del breve e del lungo periodo del PGD è irresponsabile trascurare la 
presenza ed il peso del rischio ambientale sulla programmazione delle misure del PGD. 

Ne sono testimonianza nell’ultimo decennio gli eventi sismici in Umbria del 1998, gli eventi 
alluvionali lungo il corso del Tevere e dei suoi affluenti del 2005 e del 2008, nonché l’evento sismico del 
2009 in Abruzzo, con l’intermezzo (come già ricordato) della siccità in Umbria del 2002-2003. A questi 
vanno aggiunti tutti gli episodi a carattere locale che se pure non hanno determinato una dichiarazione dello 
stato di emergenza hanno nei fatti rappresentato altrettanti momenti di “collasso” del sistema distretto. 

Il rischio ambientale nella programmazione del PGD entra quale “competitore” delle risorse 
economiche che la collettività nel suo complesso è in grado di rendere disponibili per tutti gli investimenti 
finalizzati a dotare il paese di sistemi logistici necessari a supportare lo sviluppo (dalle infrastrutture per la 
mobilità e per la residenza a quelle per la fornitura dei servizi a rete). 

Ai fini del presente paragrafo non ha rilevanza se la funzione di “competitore” è svolta dagli 
investimenti per la riduzione-prevenzione del rischio o per contro dai costi sostenuti per la ricostruzione, non 
essendo altro i secondi se non una “immagine” distorta ed amplificata dei primi. 

Le previsioni di spesa dei PAI, cui vanno aggiunte le analoghe previsioni per i piani di sicurezza 
sismica, rappresentano il marcatore  di questa competizione tra gli investimenti per il conseguimento degli 
obiettivi ambientali e quelli per la riduzione-prevenzione del rischio ambientale. Tale competizione si 
trasporta tal quale nella componente di costo che le singole attività dovrebbero internalizzare per la 
riduzione-prevenzione del rischio ambientale e che compete con la disponibilità delle singole attività umane 
a contribuire direttamente al conseguimento degli obiettivi ambientali. 

 
§ 4 – Il rischio economico 

Il progressivo processo di globalizzazione dei mercati così come l’integrazione economica e monetaria 
nell’ambito della Comunità Europea, se hanno l’indubbio vantaggio di ampliare il complesso delle 
opportunità di sviluppo, inducono: 

• condizionamenti e vincoli ai quali i sistemi nazionali (e quindi i sub-sistemi, come può considerarsi 
un distretto idrografico) debbono adeguarsi modificando opportunamente strategie e comportamenti delle 
attività umane; 

• maggiore esposizione alle inevitabili fluttuazioni dei mercati (meno avvertite in regime di 
economie nazionali chiuse) alle quali la stabilità monetaria offre un relativo riparo. 

I periodici cicli espansivi e recessivi (non ultimo quello iniziato già a metà 2008 del quale le previsioni 
vedono la fine a partire dalla seconda metà del 2010 con la necessità di recuperare una riduzione globale del 
PIL non inferiore al 4% in condizioni di massima competitività dei mercati ed un tasso di disoccupazione 
ben al di sopra delle soglie strutturali di un’economia di mercato in condizioni di massima integrazione dei 
cicli produttivi) condizionano fortemente la disponibilità ad investire nel campo della infrastrutturazione 
finalizzata alla tutela ambientale secondo due meccanismi la cui efficienza è più marcata dal punto di vista 
sociale. 

Nei periodi recessivi le politiche dei governi (nazionale e regionali) tendono da un lato a sostenere la 
produzione attuale per contenere da subito gli effetti sui livelli occupazionali (e sui consumi) e dall’altro a 
incentivare processi produttivi nei (e le relative dinamiche dei consumi verso i) settori d’innovazione, tra i 
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quali quelli della cosiddetta “economia verde”, i cui effetti peraltro si avvertono nel lungo termine. L’effetto 
che non si tende a “controllare” (pena la paralisi) è l’aumento del debito pubblico, in vista di un recupero 
nella successiva fase espansiva. 

Nei periodi espansivi le politiche monetarie (delle banche centrali) tendono a contenere le dinamiche 
inflattive attraverso una controllata restrizione del credito con lo scopo di porre un freno agli investimenti 
pubblici e quindi al debito pubblico. Gli investimenti pubblici sono indirizzati comunque prevalentemente 
verso quei settori che tendono a garantire un maggior “ritorno” fiscale (tra i quali non c’è quello 
dell’infrastrutturazione finalizzata alla tutela ambientale). Laddove espresse in termini di inversione di 
tendenza, sia le politiche di “alleggerimento” fiscale sia quelle di “drenaggio” fiscale non incentivano un 
recupero degli investimenti dal lato della tariffa. 

In particolare nel contesto del distretto che deve ancora portare a completamento (o addirittura in 
alcuni ambiti avviare) una strategia di infrastrutturazione ambientale, il ridotto apporto degli investimenti 
pubblici riduce il traino della quota dei privati, anche dal lato della disponibilità ad accettare politiche 
tariffarie più aggressive. 

In definitiva l’effetto globale è di un ritardo dei processi di infrastrutturazione ambientale e di una loro 
intrinseca incapacità di pesare in modo significativo sulla quota globale del PIL indirizzata agli investimenti: 
ritardo e incapacità che possono tradursi in un costo aggiuntivo del programma del PGD. 

 
§ 5 – Il rischio sociale 

Come evidenziato nel Capitolo IV della Parte II, nelle Regioni ricadenti in due dei cinque sub-distretti 
(Abruzzo, Umbria e Toscana) una delle principali macroaree economiche di intervento è la sanità. Peraltro 
anche nel Lazio che raggruppa altri due sub-distretti la sanità appare tra le emergenze svolgendo il Presidente 
della Giunta Regionale anche la funzione di commissario straordinario per il piano di rientro dal deficit. Non 
molto dissimile è la situazione nelle Marche, che occupa il quinto sub-distretto. 

A questo “competitore” trasversale comune se ne affiancano altri specifici per sub-distretto: le 
politiche per l’inclusione sociale nel sub-distretto dei bacini abruzzesi, le politiche per la formazione 
continua nel sub-distretto dei bacini marchigiani meridionali, le politiche per l’istruzione nel sub-distretto del 
Basso Tevere e dei bacini laziali, le politiche per la telecomunicazione e la società dell’informazione nel sub-
distretto dell’Alto Tevere. 

Grandi attrattori di investimenti pubblici (e privati) e forti regolatori della tariffa dell’utenza, queste 
macroaree economiche beneficiano del loro aggancio alla “locomotiva” dell’innovazione nel settore 
terziario. 

Infine non può dimenticarsi che nell’arco degli ultimi decenni è cresciuta in forma esponenziale 
l’aspettativa di una qualità (e soprattutto di una stabilità) nel servizio di fornitura d’acqua per tutte le 
esigenze che, come visto, si è accompagnata da un lato ad una forte riduzione della disponibilità idrica 
naturale e dall’altro ad una strategia che ha privilegiato l’autoapprovvigionamento (che non richiede 
investimenti infrastrutturali) rispetto alla centralizzazione dell’approvvigionamento idrico e della 
distribuzione ai grandi fornitori (che per contro richiede grandi investimenti). Questa perversa congiuntura 
ha amplificato nella percezione collettiva gli effetti negativi della variabilità climatica (con la quale da 
millenni si fanno i conti), confusa molto spesso con le dinamiche dei cambiamenti climatici che richiedono 
l’avvio di altre strategie. 

Nel conto economico del programma del PGD tutto ciò si traduce in un ulteriore costo aggiuntivo. 
 

§ 6 – Il rischio contabile 
Prima la riforma della legge n. 36/1994 con la riorganizzazione del servizio idrico integrato, quindi 

l’ulteriore spinta propulsiva dell’art. 23-bis del D. Lgs. n. 112/2008 verso la creazione di “multiutilities” per 
la fornitura di servizi integrati acqua-rifiuti-energia ed infine il recente accordo in Conferenza Stato-Regioni 
sul regime dei Consorzi di bonifica hanno introdotto nel sistema dell’infrastrutturazione ambientale il 
paradigma della “gestione industriale” quale deterrente alla tentazione di scaricare sul debito pubblico in 
forma indifferenziata i costi della inefficienza operativa e della insufficienza strutturale. 

Nella sua essenzialità la gestione industriale non solo è in grado di mettere in evidenza gli elementi 
“negativi” di un bilancio operativo ma al contempo, attraverso le analisi basate sulla marginalità dei benefici, 
evidenzia le ragioni di opportunità di alcune scelte rispetto ad altre. 

Applicato questo criterio al bilancio aziendale del gestore del S.I.I. o di una (futura) “multiutility” è 
immediato riscontrare il rischio di considerare non conveniente un investimento per il miglioramento 
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ambientale se questo dovesse far scattare la soglia di aumento dei costi fissi e dell’incidenza dei costi 
variabili oltre il limite di copertura della tariffa, considerato di “opportunità sociale”. 

Se il passaggio dalla gestione del S.I.I. alla “multiutility” tende a ridurre tale rischio per la possibilità 
di realizzare forme di compensazione interna tra le diverse aree “produttive”, il basso grado di 
infrastrutturazione dei sistemi di gestione ambientale che caratterizza il distretto (si veda il Capitolo V della 
Parte II) impone di considerare nel programma del PGD un “costo aggiuntivo” (misurato dalla “resistenza” 
verso nuovi investimenti). 

 
§ 7 – Le criticità 

Il rischio globale, oltre a generare dei costi aggiuntivi, provoca macro-impatti dei quali è necessario 
tener conto per individuare, ove possibile, le necessarie misure supplementari o quanto meno per calibrare in 
modo realistico ed efficace il programma delle misure. 

Nel Capitolo II si è fatto riferimento al ruolo centrale della governance multilivello ma anche alla 
problematicità di mantenere un efficiente livello di governance “verticale” a causa del sovrapporsi di 
competenze specifiche talvolta in contrapposizione tra i diversi livelli di governo. Il rischio globale enfatizza 
ed amplifica la problematicità del governo della strategia globale, in particolare attraverso i macro-impatti di 
seguito individuati e descritti che mettono a dura prova la tenuta stessa dell’architettura istituzionale 
delineata nel Capitolo I della Premessa. 

Ciò premesso si individuano e si descrivono i macro-impatti del distretto. 
A – Concorrenzialità negli usi 
Queste si manifestano quando le opzioni regionali di soddisfacimento dei fabbisogni idrici 

coinvolgono uno stesso corpo idrico e/o prevedono trasferimenti oltre i confini amministrativi e fisici. Nel 
distretto sono: 

o nella sub-unità della dorsale appenninica settentrionale i trasferimenti dello schema irriguo 
attualmente gestito dall’Ente Irriguo Umbro-Toscano e l’uso delle risorse idriche degli schemi 
idrici alimentati dal sistema acquifero umbro-marchigiano, ambedue a carattere 
interdistrettuale; 

o nella sub-unità del massiccio centrale l’uso delle risorse idriche del sistema acquifero umbro-
marchigiano dei Monti Sibillini a carattere infradistrettuale, del sistema acquifero laziale-
abruzzese del gruppo del Velino a carattere infradistrettuale e del sistema acquifero laziale-
abruzzese ricompresso nel gruppo dei Simbruini e nel gruppo del Gran Sasso-Monti della 
Meta a carattere interdistrettuale; 

o nella sub-unità dei vulcani della dorsale tirrenica l’uso delle risorse idriche del gruppo isolato 
del Monte Amiata (con effetti sulle fluenze nel bacino interregionale del Paglia) a carattere 
interdistrettuale. 

B – Conflittualità ambientali 
Queste si manifestano quando su una sub-unità (o su di un corpo idrico) si sovrappongono gli impatti 

provenienti da più Regioni. Nel distretto sono: 
o il lago di Piediluco; 
o il fiume Paglia; 
o il fiume Tronto 
o il fiume Sangro. 

C - Emergenze potenziali 
Queste si manifestano in condizioni di prolungate crisi idriche soprattutto in quei sistemi nei quali i 

processi di infrastrutturazione ambientale sono incompleti o del tutto assenti. Nel distretto sono: 
o negli schemi idrici alimentati dallo schema irriguo attualmente gestito dall’Ente Irriguo 

Umbro-Toscano nel sub-distretto dell’Alto Tevere; 
o nello schema idrico ad uso civile dell’ATO2 Lazio Centrale che alimenta Roma nel sub-

distretto del Basso Tevere; 
o negli schemi idrici alimentati dalla risorsa della sub-unità dei vulcani della dorsale tirrenica 

facente capo al sub-distretto dei bacini laziali e al sub-distretto del Basso Tevere; 
o negli schemi idroelettrici del bacino del Nera-Velino (sub-distretti dell’Alto Tevere e del 

Basso Tevere) e negli schemi idroelettrici facenti capo al Tronto-Tordino-Vomano (sub-
distretti dei bacini marchigiani meridionali e dei bacini abruzzesi). 
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 Capitolo VIII – Gli indicatori a scala di Distretto (§A.4.1/2/3) 
Sulla base dell’elenco dei corpi idrici e delle aree protette e del sistema delle 
criticità sono definiti un primo elenco di Indicatori a scala di Distretto (ID) da 
mettere in relazione con gli Indicatori a scala regionale o di bacino (Ir) delle 
VASr. Gli ID sono in prima analisi individuabili in base a: a) deficit idrici dei 
sistemi idrici; b) grado di vulnerabilità delle reti ecologiche o, in mancanza, 
dell’insieme delle singole aree naturali protette; c) carichi inquinanti globalmente 
sversati a mare. 
Sono illustrate le reti di osservazione e misura funzionali alla valutazione degli ID 
e degli Ir. 

 
§ 1 – Ruolo delle rete di monitoraggio 

Il sistema di osservazione e misura gestito dalle strutture tecniche regionali copre un’ampia gamma di 
parametri che consentono una efficiente azione di vigilanza e di studio sia nel settore abiotico (caratteristiche 
fisiche e chimiche) che nel settore biotico (valenze ecosistemiche). 

E’ necessario tuttavia organizzare le varie reti regionali secondo uno schema funzionale che risponda 
alla logica del PGD articolata sostanzialmente sui due livelli delle misure di base, intese come strumenti 
“estesi” per il conseguimento degli obiettivi di qualità, e delle misure supplementari intese come azioni che, 
indirizzando convenientemente le dinamiche di contesto, supportano l’efficacia delle misure di base. 

A questa articolazione delle misure deve corrispondere una coerente articolazione della rete 
considerata nel suo complesso e non nell’organizzazione regionale. 

Ferme restando le specifiche funzioni e gli specifici “oggetti” che l’Allegato V della Direttiva 
comunitaria assegna al monitoraggio delle acque, è necessario organizzare le reti regionali secondo il 
seguente schema logico: 

a) rete di sorveglianza: 
I) a scala di distretto in funzione delle macro-pressioni e dei macro-impatti del PGD; 
II) a scala di bacino o di sottobacino in funzione delle pressioni e degli impatti dei PRTA; 

b) rete operativa a scala di bacino o sottobacino relazionata alle azioni delle misure; 
c) rete di indagine a scala di complessi di corpi idrici e di aree protette, finalizzata anche alla 
messa a punto di modelli in grado di simulare le correlazioni tra le forzanti (naturali e/o umane) 
e le risposte (in termini di parametri riferiti alle grandezze che esprimono gli stati qualitativi e 
quantitativi di tali complessi). 

Ovviamente le reti sopra individuate hanno in comune di fatto (e per la quasi totalità) gli stessi siti di 
osservazione e misura, strutturati in una o più stazioni di misura. Ciò che contraddistingue la singola rete 
sono la frequenza con cui la grandezza è osservata e misurata nonché le modalità di misura. Le reti sono 
quindi “oggetti” virtuali sorrette da un’attrezzatura fisica (di campionamento, di misurazione e di 
trasmissione) gestita dalle strutture tecniche regionali. I centri di raccolta dei dati sono gestiti dalle strutture 
tecniche regionali che provvedono alla loro organizzazione in relazione all’articolazione logica delle reti. 

 
§ 2 – Gli indicatori 

Nell’ambito dei Rapporti ambientali (o della semplice declaratoria delle pressioni e degli impatti) a 
corredo dei PRTA sono individuati degli Indicatori a scala regionale (Ir) per il controllo di efficacia delle 
misure. 

Gli Ir sono elementi di caratterizzazione “locale” e pertanto sostanzialmente collegati alle reti di 
sorveglianza di II livello (e/o alle reti operative). Le Regioni individuano i singoli Ir componenti in relazione 
alla significatività dell’impatto e definiscono per ognuno di essi la specifica composizione. 

Gli Indicatori di distretto (ID), rappresentativi delle criticità evidenziate nel § 7, rappresentano 
elementi di caratterizzazione “tematica” e pertanto sostanzialmente collegati alla rete di sorveglianza di I 
livello. L’Autorità di distretto individua i singoli ID componenti in relazione alla significatività del macro 
impatto e definisce per ognuno di essi la specifica composizione. 

Al fine di verificare (e garantire nel tempo) la biunivoca corrispondenza tra il sistema degli ID ed il 
sistema degli Ir, attraverso le reti di indagine sono definiti i modelli di simulazione con funzione predittiva. 

 
§ 3 – La composizione specifica degli ID 

Tenuto conto delle specifiche finalità degli ID gli elementi che concorrono alla loro definizione sono: 
a) i deficit idrici registrati nei nodi di distribuzione approvvigionati dai grandi schemi idrici; 
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b) il grado di vulnerabilità (o, per complemento, il grado di resilienza) delle reti ecologiche 
regionali coinvolte negli ambiti di indagine (in mancanza della definizione delle reti ecologiche 
è possibile considerare l’insieme delle aree naturali protette); 
c) i carichi inquinanti globalmente sversati a mare. 

Con riferimento al § 7, l’ID: 
A) relativo alla concorrenzialità negli usi IDusi è la risultante dei singoli Id(usi) riferiti a: 

a. schema irriguo attualmente gestito dall’Ente Irriguo Umbro-Toscano: l’Id è la 
risultante dei seguenti elementi: 

o ripartizione della risorsa idrica tra le due Regioni e i due distretti (volumi 
disponibili anno per anno e ripartizione puntuale tra le Regioni e tra i Distretti); 
o ripartizione tra i vari usi (popolazione servita in abitanti equivalenti, SAU, 
estensione delle colture idroesigenti presenti nel territorio distinte in classi per 
colture rappresentative estensione delle aree irrigate suddivise per classi di 
efficienza irrigua, usi non dissipativi); 
o valori fisici nei nodi input e di sub-unità (portata media e minima, 
precipitazioni); 

b. per tutti gli altri schemi da gestire: i singoli Id sono la risultante di analoghi elementi 
da definire nei diversi accordi negoziati distinguendo tra interdistrettuali ed 
infradistrettuali; 

B) relativo alle conflittualità ambientali IDamb è la risultante dei singoli Id(amb) riferiti a: 
a. lago di Piediluco: l’Id è definito sulla base degli elementi contenuti nel III Stralcio 
funzionale del Piano di bacino per la salvaguardia delle acque e delle sponde del lago di 
Piediluco (PS3); 
b. per i fiumi Paglia, Tronto e Sangro: i singoli Id sono la risultante di elementi da 
definire nei diversi accordi negoziati con particolare riguardo alle specifiche criticità delle 
sub-unità o del singolo corpo idrico; 

C) relativo alle emergenze ambientali IDemer è la risultante dei singoli Id(emer) riferiti a: 
a. schemi idrici alimentati dallo schema irriguo attualmente gestito dall’Ente Irriguo 
Umbro-Toscano: l’Id è la risultante dei seguenti elementi: 

o deficit nei nodi di distribuzione agli schemi idrici di fornitura allo specifico uso 
(deficit in termini di volume e di giorni di deficit anno per anno); 
o valori biologici nei nodi controllo (macrofite, macroinvertebrati, ittiofauna); 
o valori fisici nei nodi di controllo (portata defluente/DMV, portata di 
connessione con acquifero alluvionale su base modellistica, condizioni di 
ossigenazione su base idromorfologica); 

b. tutti gli altri schemi: i singoli Id sono la risultante di analoghi elementi da definire nei 
diversi accordi negoziati. 

Per valutare l’IDxxx come risultante dei singoli Id(xxx) si adotta il criterio della media ponderata 
rispetto a: 

o per la concorrenzialità negli usi, la quantità di risorsa coinvolta; 
o per le conflittualità ambientali, l’incremento di valore ecosistemico conseguito; 
o per le emergenze ambientali, l’ampiezza dei soggetti non interessati dai deficit o, nel caso, 
interessati dai deficit minimi. 

 
§ 4 – Le reti di monitoraggio 

In corso di definizione. 
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Parte III 
La strategia condivisa e l’azione coordinata 

 
 
   Capitolo I – La strategia dei Piani Regionali di Tutela delle Acque (§A.5) 

Sulla base della mosaicatura delle opzioni dei PRTA e delle loro misure di protezione è definita 
una strategia globale a livello di Distretto. Tale strategia globale è confrontata con il sistema 
delle criticità per verificarne il grado di efficacia. 

 
§ 1 – Le misure dei PRTA 
 
 Il programma di misure del piano di gestione contiene misure di base che derivano 
dall’implementazione a scala del distretto di tali direttive, come evidenziato nell’ allegato VI e VII  parte A 
della Direttiva 2000/60/CEE. 

Il Piano di gestione del distretto dell’Appennino centrale si colloca a valle di un processo di 
pianificazione e programmazione regionale, ma anche ad opera delle Autorità di bacino, lungo e complesso 
che parte sostanzialmente dal Decreto Legislativo 152/1999 mediante il quale sono state recepite 
nell’ordinamento italiano le più importanti Direttive comunitarie in materia di acque. 

E’ quindi compito del Piano di gestione distrettuale lo sviluppo delle diverse misure programmatorie 
predisposte fino ad oggi dagli enti territoriali e di settore e dalle Autorità di bacino, la verifica della loro 
efficacia rispetto alle criticità emergenti e prevedibili, la programmazione di ulteriori programmi di misura. 

Il principale riferimento nella costruzione del quadro delle politiche di tutela e gestione delle acque a 
livello distrettuale è rappresentato dai Piani di Tutela delle Acque redatti dalle Regioni ai sensi dell’art. 44 
del D.Lgs. 152/99 o dell’art. 121 del D.Lgs 152/2006. Ad oggi la situazione delle diverse regioni è la 
seguente: 
 

Lazio 
 

Umbria Toscana Marche Abruzzo Molise Emilia 
Romagna 

Il Piano di 
Tutela delle 
Acque del 
Lazio è stato 
approvato con 
Deliberazione 
del Consiglio 
regionale n. 
42 del 27 
settembre 
2007  

Il Piano di 
Tutela delle 
Acque 
dell’Umbria è 
stato 
preadottato 
con 
Deliberazione 
di Giunta 
Regionale n. 
1175 del 16 
settembre 
2008  

Il Piano di 
Tutela delle 
Acque della 
Toscana è 
stato 
approvato con 
Deliberazione 
del Consiglio 
Regionale n. 6  
del 25 gennaio 
2005 

Il Piano di 
Tutela delle 
Acque delle 
Marche è  
stato adottato 
con 
Deliberazione 
della Giunta  
Regionale 
n.1531 del 18 
dicembre 
2007,  

In corso di 
predisposizione 

In corso di 
predisposizione 

Il Piano di 
Tutela delle 
Acque 
dell’Emilia 
Romagna è 
stato 
approvato 
con 
Deliberazione 
del Consiglio 
n. 40 del 21 
dicembre 
2005 

  

Nel caso della regione Abruzzo è necessario sottolineare che le strutture regionali sono attualmente 
impegnate nelle attività successive al sisma dell’aprile scorso e si sono rese disponibili a fornire quanto 
prima tutta la documentazione predisposta appena le condizioni di emergenza che si sono determinate lo 
renderanno possibile.  
 

Dall’analisi dei Piani di tutela delle acque emerge una sostanziale identità di impostazione 
metodologica degli strumenti che si differenziano soltanto per le misure legate agli specifici impatti nei 
territori di competenza.  Ognuno dei Piani di Tutela comunque implementa, tra le altre azioni di 
programmazione, le principali direttive comunitarie in materia di risorsa idrica ed in particolare: 

 
§ Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione 
La Direttiva 76/160/CEE stabilisce i requisiti di qualità delle acque di balneazione ed è stata recepita a livello 
nazionale dal D.P.R. 470/82, "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di 
balneazione". 
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Il D.P.R.470/82 sulla balneazione pone tra i principali obiettivi di definire requisiti chimici, fisici e 
microbiologici delle acque di balneazione, attivare adeguati piani di monitoraggio e definire la idoneità delle 
acque destinate alla balneazione. Il D.Lgs. 152/99 (come modificato dal D.Lgs. 258/00), per la valutazione 
dello stato di qualità ambientale, ha come obiettivi principali: 
- la definizione di una rete di monitoraggio con la verifica e l’integrazione della idoneità delle reti regionali  
- stabilire l’applicazione dell’indice trofico TRIX per la classificazione dello stato di qualità delle acque; tale 
indice riassume in un valore numerico (in una scala di valori da 1 a 10) le condizioni di trofia del sistema di 
acque considerato. 
L’importanza dell’analisi della componente biologica nella valutazione dello stato di qualità dell’ambiente 
marino costiero viene richiesto dalle recenti legislazioni ambientali (Direttiva 2000/60/CE, d.lgs 152/06). La 
legislazione italiana richiede “…indagini sulle biocenosi di maggior pregio ambientale (praterie di 
fanerogame, coralligeno, etc) e su altri bioindicatori. 
Per le acque marine costiere, così come per le acque interne, l’approccio biologico ha avuto negli ultimi anni 
un notevole sviluppo, ma nonostante ciò, lo stabilire indicatori biologici per le acque marine costiere risulta 
essere una problematica molto più complessa, e di soluzione quindi meno immediata, rispetto alle acque 
dolci (specialmente quelle correnti), dove si fa già ampiamente uso di tali indicatori. 
I piani di Tutela Regionali, ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152,  prevedono misure per il raggiungimento 
degli obiettivi di qualità delle acque superficiali di balneazione, classificate tre i corpi idrici a specifica 
destinazione (vedi allegato tabella 7.11) 
 
§ Direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano, modificata dalla direttiva 98/83/CE 
La Direttiva 80/778/CEE (modificata dalla Dir. 98/83/CEE), stabilisce i requisiti di qualità delle acque 
destinate al consumo umano ed è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo D. L.vo 2 febbraio 2001, 
n. 31 che disciplina la qualita' delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana 
dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrita' e la pulizia.  
Il Decreto 31 definisce i requisiti di qualità fissandone “valori di parametro” che non possono essere superati 
a garanzia di una totale e certa assenza di rischio ed indica inoltre le modalità di campionamento e le 
frequenze minime annuali di controllo, definite in base al volume d’acqua distribuito. L’entrata in vigore del 
Dlgs 31/01 ha comportato l’eliminazione dei “valori guida”, ritenuti poco significativi, e l’introduzione di 
valori più restrittivi per alcuni parametri quali arsenico, antimonio, nichel,etc e l’inserimento di nuove 
sostanze come l’acrilammide, il benzene, l’epicloridina etc. I Piani di Tutela regionali, redatti ai sensi del 
d.lgs152/99, poi abrogato dal decreto 152/2006 "Norme in materia ambientale”, contengono misure per il 
raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua 
potabile e, per il mantenimento ed il miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque distribuite 
alla popolazione mediante acquedotti che rivestono carattere di pubblico interesse, misure di tutela delle 
acque destinate al consumo umano (aree di salvaguardia, art. 94 d.lgs 152/2006 ) (vedi allegato  tabella 7.3) 
 
§ Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane 
La normativa italiana in materia di acque predispone, con il D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152 e s.m.i., confluito 
nel Decreto legislativo 152/06, un completo programma di tutela dei corpi idrici dall'inquinamento.  
Il decreto recepisce la direttiva comunitaria 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue 
urbane, che costituisce in quest'ambito la norma di riferimento per gli Stati membri della UE. Oltre a 
disciplinare gli scarichi mantenendo, almeno in una prima fase transitoria, valori limite di concentrazione per 
le varie sostanze contenute nelle acque reflue, il decreto concentra l'attenzione sulla qualità del corpo idrico 
recettore prevedendo lo sviluppo di attività di monitoraggio per la quantificazione del danno ambientale 
esercitato dall'uomo ed offrendo le basi per la ricerca di sistemi di depurazione "appropriati" in base a 
specifici obiettivi di qualità delle acque naturali. 
L'attuazione del Decreto legislativo 152/99, che recepisce oltre alla 91/271/CEE, la direttiva nitrati 
(91/676/CEE) e la direttiva 91/4141CEE sui prodotti fitosanitari, sta determinando insieme all’attuazione 
della Direttiva Ippc, una riorganizzazione del monitoraggio e del controllo delle emissioni che porterà sia a 
una prima classificazione dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici sia a un quadro più significativo 
delle pressioni e degli impatti da essi subiti. 
Il D.Lgs. 152/99 definisce la disciplina generale per la tutela delle acque, perseguendo gli obiettivi di 
prevenire e ridurre l'inquinamento, risanare e migliorare lo stato delle acque, proteggere le acque destinate ad 
usi particolari, garantire gli usi sostenibili delle risorse e mantenere la capacità naturale di autodepurazione 
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dei corpi idrici, necessaria a sostenere ampia e ben diversificata la biodiversità di comunità animali e 
vegetali. 
Il raggiungimento entro il 2016 di un Buono Stato Ambientale per tutte le diverse tipologie di acque, fiumi, 
laghi, acque marino-costiere, acque di transizione, corpi idrici artificiali e acque sotterranee, costituisce 
l'obiettivo generale del decreto, da conseguire in tutti i bacini idrografici significativi mediante programmi di 
tutela, di risanamento e monitoraggio integrati come piano complessivo di bacino. 
Il Piano di tutela regionale delle acque è lo strumento di pianificazione introdotto dal decreto 152/99. Il piano 
contiene l'insieme delle misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa dei sistemi idrici, a scala 
regionale e di bacino idrografico. L'elaborazione del Piano, che costituisce piano stralcio di settore del Piano 
di bacino, è demandata alle Regioni, in accordo con le Autorità di bacino. Alla base del piano di tutela vi è la 
conoscenza degli aspetti quantitativi naturali che caratterizzano i corpi idrici (andamenti temporali delle 
portate nei corsi d'acqua, delle portate e dei livelli piezometrici negli acquiferi sotterranei, dei livelli idrici 
nei laghi, serbatoi, stagni). Da tale conoscenza, scaturisce la possibilità di conseguire i due principali 
obiettivi del Piano: 
- il mantenimento o il riequilibrio del bilancio idrico tra disponibilità e prelievi, indispensabile per 
definire gli usi compatibili delle risorse idriche al fine della loro salvaguardia nel futuro;  
- la stima delle caratteristiche di qualità dei corpi idrici attraverso l'intensificazione del monitoraggio e 
la conseguente definizione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di qualità.  
Attualmente alcune regioni hanno adottato il Piano di Tutela, in conformità a quanto richiesto dal D.lgs. 
152/99 e anticipando i contenuti della Direttiva Quadro 2000/60 CE che fissa la scadenza per la 
presentazione dello stesso al 31/12/2008. 
(vedi allegato tabella 7.5°) 
 
§ Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari 
§ Direttiva 91/676/CEE sui nitrati  
 
 

Il  ruolo del Piano di gestione distrettuale è quello di strumento catalizzatore delle politiche regionali 
di attuazione delle direttive all’interno di un quadro di riferimento che ne garantisca l’efficacia nel più ampio 
territorio del distretto. La ricognizione dei diversi strumenti regionali e locali (piani di gestione di siti Natura 
2000, individuazione dei siti industriali soggetti ad incidenti rilevanti ed altro ancora) ha come obiettivo 
conclusivo quello di ricondurre le misure predisposte dagli strumenti di settore all’interno del Piano di 
gestione distrettuale.(Alcune parti del testo seguente sono tratte dal sito istituzionale dell’ISPRA) 

I Piani di Tutela della Acque non esauriscono, come è evidente, i contenuti dei Piani di gestione 
distrettuali che devono infatti contenere adeguati programmi di misure come definiti agli allegati VI e VII 
della direttiva 2000/60/CE. Tra le “misure di base” dei piani di gestione devono infatti essere ricomprese 
anche le azioni per l’implementazione delle seguenti direttive comunitarie: 

 
§ Direttiva 92/43/CEE sugli habitat  
Il continuo degrado degli habitat naturali e le minacce che gravano su talune specie figurano fra i principali 
aspetti oggetto della politica ambientale dell'Unione europea. La Direttiva europea 92/43/CEE "Habitat", ha 
come obiettivo prioritario quello di creare una rete ecologica europea coerente di Zone Speciali di 
Conservazione, designate dagli Stati membri in conformità delle disposizioni della direttiva e da zone di 
protezione speciale istituite dalla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici 
denominata Natura 2000, al cui interno vengano adottate le misure di gestione necessarie alla conservazione 
in uno stato soddisfacente degli habitat e delle specie d'interesse comunitario.  
 
§ Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Integrated Pollution 

Prevention and Control (IPPC Directive). 
Recepita nell’ordinamento italiano mediante il Decreto Legislativo 59 del 18 febbraio 2005  "Attuazione 
integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" 
ricompreso nel successivo Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152  "Norme in materia ambientale". La 
Direttiva 96/61/CE è stata inizialmente  recepita in Italia con il Decreto Legislativo n° 372 del 4 agosto 1999 
che introduce nell’ordinamento nazionale l’Autorizzazione Integrata Ambientale (Art. 2 - punto 9) come 
strumento per perseguire l’IPPC. 
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Per garantire la reale integrazione del processo autorizzatorio la norma ha previsto che ciascun impianto 
abbia a riferimento un’unica autorità competente, che si interfaccia attraverso un’unica conferenza di servizi 
con tutte le altre amministrazioni interessate. 
 
§ Direttiva  96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso) 
Recepita nell’ordinamento italiano mediante il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della 
direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze 
pericolose"L'incidente di Seveso indusse i Paesi aderenti alla Comunità Europea a dotarsi di una normativa 
diretta a prevenire gli incidenti industriali nel 1982 con la direttiva 82/501 
Successivamente, sempre dalla Comunità Europea, viene emanata la cosiddetta direttiva Seveso II (96/82) 
recepita in Italia con il D. Lgs. 334/99. 
Questa seconda direttiva comunitaria ha il pregio d’introdurre diversi elementi innovativi: 
- Rispetto alla normativa precedente prende in considerazione non più la specifica tipologia degli impianti, 

bensì la presenza di determinate sostanze pericolose, comprese quelle classificate come "pericolose per 
l'ambiente", in quantità tali da poter dar luogo ad incidenti rilevanti quali emissioni, incendi o esplosioni 
di grave entità;  

- Sottolinea la necessità di un approccio sistemico al problema della sicurezza industriale, orientando 
l'attenzione ai fattori gestionali oltre che a quelli tecnici;  

- Introduce la problematica dell’"effetto domino", che potrebbe manifestarsi in aree a forte concentrazione 
e interconnessione industriale;  

- Introduce la pianificazione ed il controllo dell’urbanizzazione per garantire la compatibilità dell'attività 
industriale con il contesto territoriale;  

- Sottolinea ulteriormente il ruolo dell’informazione al pubblico quale strumento di prevenzione e 
controllo delle conseguenze, un’informazione che deve essere tempestiva, comprensibile, aggiornata e 
diffusa. Sollecita, inoltre, una maggiore partecipazione della popolazione al processo decisionale per i 
nuovi insediamenti.  

 
§ Direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale  
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Testo Unico dell’Ambiente), nella sua Parte II, così come modificato 
dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Dlgs 3 aprile 2006, n. 
152, recante norme in materia ambientale) disciplina le valutazioni ambientali maggiormente rilevanti: la 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) e l’Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA), coordinandole tra loro.Il D.Lgs n.4/2008 ha integrato la Parte I, II, III e IV del 
T.U.A., dando completa attuazione al recepimento di alcune Direttive Europee e introducendo i principi 
fondamentali di: sviluppo sostenibile; prevenzione e precauzione; “chi inquina paga”; sussdiarietà; libero 
accesso alle informazioni ambientali. 
La Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come modificata dal D.Lgs n.4/2008, stabilisce che le strategie 
di sviluppo sostenibile definiscano il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali. Attraverso la 
partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, queste strategie devono assicurare la dissociazione tra la 
crescita economica ed il suo impatto sull’ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la 
salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle 
potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell’occupazione. Le 
modifiche apportate al testo originario danno una risposta a molte delle necessità procedurali e tecniche che 
erano state evidenziate dalla relazione sull’andamento della VIA in Europa del 2003.Il processo di VIA si 
conclude con il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale emesso dall’Autorità Competente, 
obbligatorio, vincolante e sostitutivo di ogni altro provvedimento in materia ambientale e di patrimonio 
culturale. Il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale fa luogo dell’autorizzazione integrata 
ambientale  
 
- Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici 
La Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici, rimane in vigore e si 
integra all'interno delle disposizioni della Direttiva Habitat, essa individua nella perdita e nel degrado degli 
habitat i più gravi fattori di rischio per la conservazione degli uccelli selvatici; si pone quindi l'obiettivo di 
proteggere gli habitat delle specie elencate nell'Allegato I e di quelle migratorie non elencate che ritornano 
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regolarmente, attraverso una rete coerente di Zone di Protezione Speciale (ZPS) che includano i territori più 
adatti alla sopravvivenza di queste specie. Diversamente dai SIC, la cui designazione in ZSC richiede una 
lunga procedura, le ZPS sono designate direttamente dagli Stati membri ed entrano automaticamente a far 
parte della rete Natura 2000 
 
§ Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione  
La norma nazionale che  definisce le condizioni che devono essere verificate per l’utilizzazione dei fanghi in 
agricoltura è il  D. Lgs. n. 99 del 27 gennaio 1992 che recepisce la Direttiva comunitaria 86/278/CEE. Il 
Decreto in particolare fissa: 
- i  valori limite di concentrazione per alcuni metalli pesanti che devono essere rispettati nei suoli e nei 

fanghi;  
- le caratteristiche agronomiche e microbiologiche dei fanghi (i limiti inferiori di concentrazione di 

carbonio organico, fosforo e azoto  totale, i valori massimi di salmonella);  
- le  quantità massime dei fanghi che possono essere applicati sui terreni.  
- In alcune regioni sono state emanate norme specifiche che disciplinano ulteriormente la materia. 

 
Per l’elencazione delle misure di base si rimanda alle tabelle “Misure di base (allegato VI – WFD 

2000/60 CEE)”, allegate alle presente edizione del Piano di Gestione del Distretto. 
 

 
§ 2 – Una strategia globale 

Le misure dei PRTA definite nel paragrafo precedente costituiscono l’elemento di connessione tra una 
strategia globale a scala di distretto, che dovrà essere recepita all’interno del Quadro Strategico Nazionale, e 
l’insieme delle azioni che gli altri strumenti di pianificazione regionale e quelli delle Amministrazioni locali 
dovranno assumere per rendere conseguibili gli obiettivi ambientali. 

In sostanza è questo il senso della già citata governance multilivello. 
Al suo interno l’elemento di coerenza è dato dal rischio globale attraverso il quale per i tre livelli 

strategici è possibile definire i contenuti specifici: 
• per il livello distrettuale: 

o strutturazione dei grandi sistemi di approvvigionamento e di distribuzione della risorsa nei 
vari sub-distretti ai fornitori intermedi di ambito regionale; 
o definizione delle interconnessioni (infradistrettuali ed interdistrettuali) tra i grandi sistemi 
per contrastare gli eventi di siccità attraverso una ripartizione dei deficit; 
o razionalizzazione dei grandi schemi idroelettrici per il recupero di risorsa da destinare ai 
contesti particolarmente vulnerabili; 

• per il livello regionale: 
o tutela locale e puntuale della qualità delle acque; 
o completamento degli schemi di fornitura idrica ed attuazione della gestione per 
“multiutility” degli schemi; 
o sostegno al recupero d’efficienza delle tecniche di utilizzazione dell’acqua, in particolar 
modo nel settore agricolo; 

• per il livello locale (Province, Comuni, Consorzi di bonifica e Comunità Montane): 
o sorveglianza sugli usi delle acque; 
o incentivazioni all’utilizzo in forma consortile delle acque in contesti particolarmente 
vulnerabili; 

e sulla base di azioni a carattere generale: 
• per il livello distrettuale: 

o misure per l’utilizzazione razionale della risorsa idrica (ivi compresa la fissazione di 
condizioni minime di deflusso in particolari nodi di controllo della rete idrografica del distretto) 
e misure provvisorie per la salvaguardia quantitativa della risorsa in ambiti strategici 
potenzialmente vulnerabili (strutture carbonatiche del massiccio centrale); 
o promozione degli accordi negoziati (infradistrettuali ed interdistrettuali) tra più Regioni 
per la ripartizione della risorsa idrica; 

• per il livello regionale: 
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o direttive al livello locale per l’obbligatorietà e forme di incentivazione al riuso ed al 
riutilizzo delle acque; 
o definizione, in linea con le direttive distrettuali, dell’assegnazione ai vari usi della risorsa 
idrica interamente compresa nella giurisdizione regionale e delle connesse misure provvisorie 
per la salvaguardia quantitativa in ambiti particolarmente critici (vulcani della dorsale tirrenica) 
e strategici a scala regionale (calcari della dorsale tirrenica); 

• per il livello locale (Province, Comuni, Consorzi di bonifica e Comunità Montane): 
o politiche educative al risparmio idrico; 
o contenimento delle dinamiche di frammentazione della struttura urbana. 

 
In definitiva l’obiettivo strategico del PGD è quello di pervenire ad una organizzazione della gestione 

idrica fondata in ordine decrescente di importanza: 
• sui grandi schemi idrici di approvvigionamento della risorsa25 e di distribuzione dell’acqua ai 

poli regionali di fornitura per i diversi usi, grandi schemi tra loro interconnessi per equilibrare i deficit 
estremi nei periodi di crisi idrica e per compensare i deficit di risorsa in aree critiche e che alimentano sub-
schemi di fornitura alle utenze appartenenti alla stessa categoria d’uso26; 

• su un insieme limitato e distribuito sul territorio del distretto di schemi autonomi, laddove la 
realizzazione di un grande schema idrico è economicamente, socialmente e/o tecnicamente improponibile27; 

• sull’autoapprovvigionamento da parte del singolo utilizzatore28. 
Tale organizzazione ha l’innegabile vantaggio di contenere il numero degli assegnatari, concessionari 

per atto pubblico, di un determinato volume di risorsa idrica e di pervenire a procedure di “negoziazione” 
governata di eventuali rimodulazioni dei volumi assegnati, di modalità di utilizzazione e di fornitura anche al 
fine di controllare gli effetti ambientali dell’uso dell’acqua. 
 
 
 

 
   Capitolo II – Il programma delle misure (§A.7.1/…/8) 

Sono definite le misure “supplementari” per sviluppare i PRTA e per risolvere: 
• la concorrenzialità negli usi; 
• le conflittualità ambientali; 
• le potenziali emergenze; 
E’ definito un programma di attuazione delle misure supplementari del PGD del breve e del 
lungo termine, con i vincoli di propedeudicità, laddove definibili, che costituisce componente 
operativa del QSN. 

 
 

§ 1 – Le misure supplementari nei PRTA, nei piani stralcio delle Autorità di bacino e in altri strumenti di 
pianificazione 

 
§ 1.1 - Misure supplementari nei PRTA   
Per le misure supplementari dei PRTA si rimanda alle tabelle “Misure supplementari (allegato VI – WFD 
2000/60 CEE) – Sintesi tratta dai Piani di Tutela delle Acque”, allegate alla presente edizione del Piano di 
Gestione del Distretto. 
 
§ 1.2 - Misure supplementari nei piani stralcio delle Autorità di bacino 
La pianificazione di bacino è, al pari della pianificazione regionale della risorsa idrica, una parte 
fondamentale del Piano di gestione del distretto. All’interno del Distretto dell’Appennino centrale ricade una 
Autorità di bacino nazionale, quella del Tevere, due Autorità interregionali, del Tronto e del Sandro, nonché 
i bacini regionali di Lazio, Marche ed Abruzzo. 
A parte il livello nazionale esaminato in seguito, le altre Autorità di bacino hanno sostanzialmente 
privilegiato l’assetto idrogeologico dei propri territori mediante l’approvazione dei PAI, Piani stralcio per 
l’assetto idrogeologico, che hanno individuato la pericolosità ed il rischio da inondazione e da movimenti 
gravitativi  disponendo misure per la prevenzione e la mitigazione del rischio nonché programmi di 
interventi per la messa in sicurezza.  
I PAI non  interessano  direttamente il Piano di gestione distrettuale mentre sono attualmente allo studio 
metodologie per l’armonizzazione dei diversi strumenti che dovranno confluire nel Piano di gestione del 
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rischio da alluvioni ai sensi della Direttiva 2007/60 CEE “Directive on the assessment and management of 
flood risks”  in corso di recepimento nell’ordinamento italiano. 
Tuttavia si è ritenuto di considerare diversamente le misure previste dai PAI per la tutela della fascia fluviale 
definita dalle inondazioni caratterizzate da tempi di ritorno Tr = 50 che assolve non solo funzioni di difesa 
idraulica,  ma anche funzioni di tutela naturalistica delle aste fluviali. In questo caso le azioni programmate 
dai Pai saranno integrate nel Piano di gestione distrettuale come “misure supplementari” finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi dell’art.4 della WFD 2000/60.  
Ad oggi la pianificazione di bacino espressa dalle diverse Autorità regionali ed interregionali è la seguente: 
 
Bacini regionali del Lazio 
 

Bacini regionali delle 
Marche 
 

Bacino interregionale del 
Tronto 
 

Bacini regionali 
dell’Abruzzo e Bacino 
interregionale del Sangro 
 

§ PAI - Piano Stralcio per 
l'Assetto Idrogeologico 
(Vigente) 

§ PAI -Proposta di 
aggiornamento del 
Piano Stralcio per 
l'Assetto Idrogeologico  

§ PRI - Piano dell’uso 
compatibile della 
Risorsa Idrica 

§ Misure di salvaguardia 
degli acquiferi vulcanici 
dei Colli Albani e dei 
Monti Sabatini 

 

§ PAI – Piano stralcio per 
l’assetto idrogeologico 
(2004) 
§ Piano di gestione integrata 

delle aree costiere (2005) 
§ PST alluvioni (2006) 
 
 

§ PAI - Piano Stralcio per 
l'Assetto Idrogeologico 
(2008 – 2009) 

 

§ Piano stralcio di bacino 
per l’assetto 
idrogeologico dei bacini 
di rilievo regionale 
abruzzesi e del bacino 
interregionale del Sandro 
“Fenomeni gravitatitvi e 
processi erosivi”  (2007 – 
2008) 

§ Piano stralcio di difesa 
dalle alluvioni  dei bacini 
regionali abruzzesi e del 
bacino interregionale del 
sangro (2007 2008)  

 
 
Il quadro della pianificazione prodotta dall’Autorità di bacino del Tevere è più complesso e comprende,  
oltre al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico, alcuni altri Piani stralcio – a carattere territoriale e/o 
tematico – che interessano il Piano di gestione distrettuale. Si tratta in particolare dei seguenti Piani di 
bacino: 
§ Piano stralcio per il lago Trasimeno (PS2) 
§ Piano stralcio per la salvaguardia delle acque e delle sponde del lago di Piediluco (PS3) 
§ Piano stralcio per il tratto metropolitano del tevere da castel Giubileo alla foce (PS5) 
§ PAI – Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PS6) -  

Questi Piani di bacino, oggi approvati e operanti sul territorio dispongono misure per la gestione della 
risorsa idrica che agiscono  ad un doppio  livello: il primo è costituito da prescrizioni che incidono  
direttamente sulla risorsa,  ad esempio per la  tutela quantitativa ( come nel caso  del lago  Trasimeno) o 
qualitativa (come nel caso del lago di Piediluco); il secondo da linee di indirizzo e criteri guida rivolti alle 
regioni o ad altri enti locali  e di settore per la predisposizione di specifici programmi di misure per la 
mitigazione degli squilibri e delle criticità. Oltre alle misure di tipo regolamentare i Piani di bacino 
prevedono un sistema di interventi ed opere strutturali  per il quale è individuato il fabbisogno finanziario  
che entrerà a far parte del quadro economico del piano di gestione distrettuale 
Per l’elenco delle misure si rimanda alle tabelle “Misure supplementari – allegato VI – Parte B ‘Disposizioni 
amministrative’ WFD 2000/60 CEE”, allegate alla presente edizione del Piano di Gestione del Distretto. 

 
§ 1.3 Misure supplementari in altri strumenti di pianificazione 
Oltre ai Piani regionali di Tutela esistono altri strumenti di politica delle acque, sia normativi che attuativi e 
di programmazione, mirati a promuovere un utilizzo sostenibile dell’acqua e a consentire la disponibilità 
della risorsa per gli usi plurimi attuali, garantendo la sua conservazione per le generazioni future.  
Questi strumenti contengono programmi di misure che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi 
ambientali previsti dall’articolo 4 della Direttiva 2000/60/CE. 
Si dà nel seguito l’elenco di tali piani. 
 
Piano irriguo (nazionale)  
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La programmazione delle opere necessarie al funzionamento dei sistemi irrigui avviene attraverso il Piano 
irriguo nazionale. 
Le risorse economiche previste dal piano, necessarie al completamento, alla sistemazione o alla revisione 
delle infrastrutture idriche, vengono rese disponibili solitamente in sede di approvazione annuale della legge 
finanziaria. 
Il Piano irriguo nazionale individua specifici interventi volti a  eliminare le perdite, ad incrementare 
l’efficienza distributiva, a risanare le gestioni, a razionalizzare e completare le esistenti strutture di 
interconnessione, intervenendo secondo alcune priorità, quali il recupero dell’efficienza degli accumuli per 
l’approvvigionamento idrico, il completamento degli schemi irrigui e dei sistemi di adduzione, 
l’adeguamento delle reti di distribuzione, dei sistemi di controllo e di misura, il  riutilizzo delle acque reflue 
depurate. 
 
Piano regolatore regionale degli acquedotti 
Tale strumento di programmazione dell’utilizzo della risorsa idrica programma e tiene conto dell’esigenza 
idropotabile a diversi orizzonti temporali, individua le opere acquedottistiche e le opere di captazione e di 
derivazione necessarie all’approvvigionamento idrico. 
L'obiettivo di tali piani e' quello di razionalizzare la distribuzione dell'acqua, rendere flessibili i sistemi idrici 
e affidabili gli acquedotti, garantendo un rifornimento basato su fonti di alimentazione molteplici e 
differenziate. 
Le misure previste sono finalizzate alla diminuzione delle perdite delle reti idriche regionali, alla 
diminuzione degli sprechi, al contenimento dei consumi anche attraverso un’adeguata politica tariffaria. 
 
Piani regionali energetici (PER) 
Il Piano Energetico Regionale è un documento di programmazione che contiene indirizzi e obiettivi strategici 
in campo energetico e che specifica le conseguenti linee di intervento.  Esso costituisce il quadro di 
riferimento per chi assume, sul territorio iniziative riguardanti l'energia. 
La Regione, attraverso il Piano energetico regionale (PER), stabilisce gli indirizzi programmatici della 
politica energetica regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale. Il PER, 
sulla base della valutazione dello stato del sistema regionale nelle componenti legate alle attività di 
produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso finale delle diverse forme di energia e dello 
scenario evolutivo tendenziale spontaneo di medio-lungo termine, specifica gli obiettivi generali di politica 
energetica e le relative linee di intervento alla cui realizzazione concorrono soggetti pubblici e privati. 
 
Piani regionali per l’Irrigazione o  per la Bonifica  
Per perseguire la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione del territorio in relazione agli obiettivi 
regionali di sviluppo, la Regione Lazio ha approvato il Piano Regionale di Bonifica finalizzato al 
completamento, all’ammodernamento ed alla funzionalità dei sistemi di bonifica idraulica ed alla 
sistemazione idrogeologica e forestale delle aree montane e collinari idraulicamente connesse, nonché allo 
sviluppo dell’irrigazione. Il Piano prevede una serie di interventi alla cui realizzazione provvedono i 
Consorzi di Bonifica. 
La Regione Umbria sta per approvare il Piano Regionale per l’Irrigazione che contiene i risultati di attività 
svolte per il  raggiungimento di obiettivi tecnico-ingegneristici (verifica della delimitazione dei comprensori 
irrigui, stima delle aree effettivamente irrigate ogni anno, determinazione del fabbisogno irriguo in ogni 
comprensorio, analisi delle tecniche irrigue utilizzate, analisi delle risorse idriche attualmente disponibili o 
disponibili a breve termine, individuazione delle eventuali situazioni di squilibrio tra fabbisogno irriguo e 
disponibilità di risorsa idrica per l’irrigazione, ipotesi di possibili scenari di intervento a breve, medio ed 
eventualmente lungo termine per risolvere le situazioni critiche di squilibrio) ed economici (tra i quali, in 
particolare, la valutazione dell’economicità e dell’opportunità di espansione dell’irrigazione nei territori della 
regione Umbria). 
 
I Piani di gestione dei siti Natura 2000 (Sic e Zps) 
I Piani di gestione oltre a rappresentare un adempimento comunitario in applicazione delle Direttive 
79/409/CEE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat” e un oggettivo alleggerimento delle procedure obbligatorie 
relative alla Valutazione di Incidenza, derivanti dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e dal DPR 357/97 si 
traducono, dal punto di vista strategico, in opportunità reali per un utilizzo mirato dei fondi P.O.R. e P.S.R. 
che contengono, al loro interno, rispettivamente, misure indirizzate al finanziamento di progetti di 
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valorizzazione dei Siti Natura 2000 e misure specifiche finalizzate ad incentivare o indennizzare azioni volte 
alla tutela e conservazione della biodiversità presente. 
 
Piano regionale delle aree naturali protette 
Il piano regionale delle aree naturali protette è dettagliatamente disciplinato sia proceduralmente sia nei 
contenuti dalle rispettive leggi regionali. 
Il piano regionale delle aree naturali protette predisposto dalla Regione con la partecipazione delle 
Amministrazioni provinciali, delle Comunità montane, dei Comuni e dei gestori dei Parchi contiene l'analisi 
territoriale delle aree prescelte quali indirizzi per la legge istitutiva, indirizzi rispetto la perimetrazione 
provvisoria, indirizzi rispetto agli obiettivi generali da perseguire  e indirizzi relativi alla valutazione degli 
effetti della istituzione del parco.  
Il piano è quindi uno strumento “a maglia larga” e soltanto con l’ istituzione delle singole aree naturali 
protette è possibile dare "perimetri" definiti e contenuti specifici agli indirizzi richiesti dal Piano. 
Piani generali di bonifica dei Consorzi di bonifica- (in corso di definizione) 
Piani delle Autorità di ambito (in corso di definizione) 
 
§ 1.4 - Misure supplementari per il controllo sull’estrazione e l’arginamento delle acque 
A livello nazionale, la materia è disciplinata dal Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle 
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”, e successive modificazioni ed integrazioni che sono 
state apportate nel corso degli anni per adeguare lo strumento legislativo alle mutate condizioni dell’uso 
dell’acqua 
A livello regionale, alcune Regioni si sono dotate di un proprio regolamento di recepimento ed attuazione del 
Regio decreto di cui sopra, al fine di meglio adattare lo strumento legislativo nazionale alle realtà locali 
La situazione per le Regioni che ricadono all’interno del Distretto Idrografico Appennino Centrale è la 
seguente: 
§ Regione ABRUZZO  - Decreto 13/8/2007 n. 3 : Regolamento per la disciplina dei procedimenti di 

concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerca di acque 
sotterranee”. 

§ Regione MARCHE - Legge Regionale 9 giugno 2006 n. 5 : Derivazioni e concessioni dal demanio 
idrico; 

§ Regione TOSCANA - La Legge Regionale n. 91/1998 ha trasferito alle province la competenza per la 
gestione del demanio idrico e per la determinazione e riscossione dei canoni di concessione. Pertanto 
ciascuna provincia si è dotata di un proprio regolamento sulla materia. Successivamente con Legge 
regionale n. 62/2008 sono stati introdotti all'interno della stessa Legge Regionale n. 91/1998 gli articoli 
12 bis, 12 ter e 12 quater, che prevedono un regolamento regionale sulla materia, in modo da 
omogeneizzare e indirizzare le province. I temi trattati dal regolamento sono pertanto molteplici e 
attengono tutti alla tutela delle acque. Il regolamento è ancora in fase di preconcertazione quindi non ha 
ancora veste di ufficialità. al momento sono vigenti i regolamenti delle province [scaricabili dalle pagine 
web delle province toscane].  

La Regione LAZIO e la Regione UMBRIA non hanno comunicato l’esistenza o meno di normativa regionale 
riguardante la disciplina del procedimento di rilascio di concessioni di derivazione di acque pubbliche 
superficiali e sotterranee. 
 
Disciplina del procedimento di rilascio dei permessi, delle regole di gestione e di osservanza dei vincoli 
riguardanti l’esecuzione dei “laghetti collinari”: 
A livello nazionale, la realizzazione di grandi opere di sbarramento è disciplinata da una serie abbastanza 
articolata di atti normativi, tra cui giova ricordare i principali, ovvero: 
§ Legge 21 ottobre 1994 n. 584 : Misure urgenti in materia di dighe; 
§ Ministero dei Lavori Pubblici - Decreto 24 Marzo 1982 : Norme tecniche per la progettazione e la 

costruzione delle dighe di sbarramento. 
Nella legge del 1994 vengono chiaramente dettati i criteri e le misure con cui vengono definiti gli 
sbarramenti oggetto della legge stessa; i laghetti collinari, avendo altezze ed invasi inferiori ai valori previsti 
dalla legge, chiaramente non sono disciplinati dalla medesima, ma rientrano nelle competenze di livello 
regionale. 
La situazione per le Regioni che ricadono all’interno del Distretto Idrografico Appennino Centrale è la 
seguente: 
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§ Regione ABRUZZO - La materia non è stata ancora disciplinata a livello regionale. E’ in corso la 
predisposizione di un disegno di legge regionale riguardante la materia. 

§ Regione MARCHE - Nessuna norma regionale; 
La Regione LAZIO, la Regione TOSCANA e la Regione UMBRIA non hanno comunicato l’esistenza o 
meno di normativa regionale riguardante Disciplina del procedimento di rilascio dei permessi, delle regole di 
gestione e di osservanza dei vincoli riguardanti l’esecuzione dei “laghetti collinari”: 
 
 
§ 2 – Le misure supplementari del PGD 

Con riferimento ai contenuti specifici della “strategia globale” riportata nel § 2 del Capitolo I e 
relativamente ai singoli sub-distretti è possibile individuare il corpo delle misure supplementari del PGD che 
hanno lo scopo di garantire il successo delle misure di base, definite nei PRTA anche attraverso il 
recepimento da parte delle Regioni delle direttive contenute nella citata “strategia globale”: 

1. sub-distretto dell’Alto Tevere: 
a) entrata in esercizio dell’invaso di Casanova sul Chiascio ed estendimento nelle aree di 
alimentazione degli invasi Montedoglio sul Tevere, di Casanova sul Chiascio e del futuro 
invaso di Tre Ponti sul Carpina delle misure per la tutela qualitativa delle acque degli invasi 
destinate ad uso plurimo; 
b) definizione dei modelli per la gestione degli acquiferi alluvionali come risorsa integrativa e 
riserva attiva degli schemi irrigui; 
c) misure obbligatorie per l’adozione di opere di regolazione nelle derivazioni (o estrazioni) per 
autoapprovvigionamento nelle zone non servite dagli schemi idrici; 
d) realizzazione dell’invaso Tre Ponti sul torrente Carpina della capacità totale utile di 36*106 
m3 ad integrazione degli invasi di Montedoglio e di Casanova; 
e) realizzazione dell’invaso di Torre Alfina sul fiume Paglia della capacità utile di 30*106 m3, 
con servizio di laminazione delle piene, moderazione dei deflussi e per l’uso irriguo dei 
comprensori del Viterbese; 
f) recupero delle dinamiche di trasporto solido nello schema idroelettrico dell’invaso di 
Corbara e del lago di Alviano; 

2. sub-distretto del Basso Tevere: 
a) definizione dei modelli di gestione degli acquiferi del massiccio centrale, nell’ambito di 
accordi negoziati infradistrettuali ed interdistrettuali; 
b) estendimento della tutela qualitativa delle acque sotterranee alle aree di ricarica degli 
acquiferi, attraverso il completamento delle depurazioni a servizio degli agglomerati urbani e la 
regolamentazione dell’autodepurazione; 
c) fattibilità degli interventi di razionalizzazione degli schemi idroelettrici attraverso l’aumento 
della capacità di regolazione per il recupero di risorsa idrica; 

3. sub-unità dei vulcani della dorsale tirrenica (nei sub-distretti del Basso Tevere e dei bacini laziali): 
a) sviluppo degli schemi idrici di fornitura di livello regionale; 
b) misure obbligatorie per l’adozione di opere di regolazione nelle derivazioni (o estrazioni) per 
autoapprovvigionamento nelle zone non servite dagli schemi idrici; 

4. sub-unità dei calcari della dorsale tirrenica (nel sub-distretto dei bacini laziali): 
a) completamento degli schemi di fornitura idrica della Bonifica Pontina e della Piana di Fondi; 
b) razionalizzazione dei fabbisogni per recupero di risorsa verso il vulcano albano; 
c) estendimento della tutela qualitativa delle acque sotterranee della Bonifica Pontina e della 
Piana di Fondi, attraverso il completamento delle depurazioni a servizio degli agglomerati 
urbani e la regolamentazione dell’autodepurazione; 
d) tutela della funzione tampone dei laghi costieri; 

5. sub-distretti dei bacini marchigiani meridionali e dei bacini abruzzesi: 
a) fattibilità degli interventi di razionalizzazione degli schemi idroelettrici attraverso l’aumento 
della capacità di regolazione per il recupero di risorsa idrica; 
b) attuazione della gestione per “multiutility” degli schemi di fornitura idrica; 
c) recupero delle dinamiche di trasporto solido negli schemi idroelettrici; 
d) definizione dei modelli di controllo della dinamica costiera; 
e) interventi di interconnessione degli schemi idrici a livello infradistrettuale ed 
interdistrettuale. 
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§ 3 – Il programma 

Sulla base delle analisi del rischio globale e delle misure di base definite nei PRTA, è possibile 
individuare una articolazione delle priorità sui due orizzonti del breve e del lungo termine: 

Ordine di 
priorità 

Ambito distrettuale 
(sono riportate per ogni ambito le Regioni maggiormente interessate) 

Azione di 
… 

1) Sub-distretto 
dell’Alto Tevere 

(Umbria e Toscana) 

2) Sub-distretto del 
Basso Tevere (Lazio e 

Abruzzo) 

3) Sub-unità dei 
Vulcani della dorsale 

tirrenica (Lazio) 

4) Sub-unità dei 
Calcari della dorsale 

tirrenica (Lazio) 

5) Sub-distretti dei 
Bacini marchigiani 

meridionali e abruzzesi 
… breve 
termine 

a – b - c a  a - b a - b a - b 

… lungo 
termine 

d – e - f b - c  c - d c – d - e 

Il programma privilegia il recupero di risorsa (completamento degli schemi esistenti, strutturazione degli schemi 
di base, sfruttamento razionale delle acque sotterranee, trasferimenti verso ambiti critici) affidando alle 
misure dei PRTA il compito di tutelare in modo estensivo gli aspetti qualitativi. Solo in un secondo tempo si 
procede ad una strategia di aumento significativo della capacità di regolazione della risorsa e di mitigazione 
di effetti significativi (ma ritenuti secondari), avendo tra l’altro consolidato a livello territoriale 
un’organizzazione gestionale più efficiente, in grado di reggere l’impatto con investimenti di maggior peso. 
 

 
  Capitolo III – Il processo di trasferimento tra PGD e PRTA (§A.7.9/10/11) 

Sono definiti i tempi per l’adeguamento dei PRTA alle disposizioni del PGD, in relazione agli affinamenti 
previsti dal comma 2 dell’articolo 5 della Direttiva n. 2000/60/CE 
Sono altresì definite le procedure di adeguamento del PGD in relazione alle modifiche dei PRTA. 
 

  
 
 
 
 
  Capitolo IV – I costi economici del programma delle misure (§A.6) 

Sono definiti i costi del programma delle misure. In relazione alle risorse economiche disponibili nel breve 
e nel lungo termine sono proposte una quota a carico della fiscalità generale (quota di solidarietà nazionale) 
ed una quota a carico della tariffa (quota del “chi inquina paga”). 

 
§ 1 - Elementi di inquadramento macroeconomico del distretto 

Al fine di poter estrapolare alcuni elementi di inquadramento macroeconomico e di flussi finanziari 
che siano di supporto al primo Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale, sono 
stati elaborati alcuni indicatori sintetici utilizzando come fonte di dati i “Conti Economici Regionali” 
dell’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) e la Banca Dati Conti Pubblici Territoriali (CPT) del 
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di coesione (DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico. 

L’aggregazione dei dati regionali a livello di Distretto si è svolta, per questo livello di analisi, 
prendendo in considerazione le principali regioni ricadenti nel territorio stesso del Distretto, escludendo 
quindi le regioni Toscana, Emilia-Romagna e Molise che hanno piccole porzioni di territorio interessate dal 
Distretto le quali sono abbondantemente compensate dall’aver considerato per intero la regione Lazio e la 
regione Abruzzo. Il dato delle Marche viene considerato al 40% essendo tale approssimativamente la 
superficie e la popolazione della regione interessata dal Distretto. I dati e le elaborazioni sono esplicitati nelle 
tabelle di seguito riportate dove sono presenti anche i dati nazionali di confronto. 

Il Prodotto Interno Lordo del Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale è nel 2007 pari a 195.025 
milioni di euro (valori concatenati a prezzi costanti anno 2000)29 che rapportato alla popolazione residente dà 
un PIL pro-capite di 23.000 euro. Anche il dato medio 2000-2006 dà tale valore pro-capite che risulta 
superiore al PIL pro-capite medio nazionale pari a 21.000 euro. Gli investimenti fissi lordi mediamente sono 
invece pari al 19 % del PIL contro il 21 % del dato nazionale. Tale situazione media è caratterizzata 
fortemente dall’andamento nella regione Lazio, dovuto a sua volta alla presenza della città di Roma dove 
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prevalgono attività di servizio, che presenta un PIL pro-capite elevato a fronte di un basso rapporto 
investimenti/PIL. 
 
Tab. III-4.1-1 – Indicatori Macroeconomici medi (2000-2006) del Distretto e delle Regioni prevalenti. (Fonte: 

Elaborazioni su dati ISTAT- Conti Economici Regionali) 

Indicatore ITALIA Umbria Lazio Abruzzo Marche DISTRETTO* 

PIL  (Meuro) 1.226.660 17.034 130.433 22.924 31.940 183.167 
Investimenti  (Meuro) 256.356 3.648 23.624 5.184 6.924 35.226 

Residenti  (.000) 57.772 844 5.209 1.282 1.496 7.933 
PIL / procapite  (.000 Euro) 21 20 25 18 21 23 

Investimenti / PIL  (%) 21 21 18 23 22 19 
*Stimato con Marche al 40%. Toscana, Emilia-Romagna e Molise abbondantemente compensati da Lazio e Abruzzo presi per intero. 
 

Questo squilibrio macroeconomico del Distretto potrebbe comportare squilibri anche dal lato della 
politica tariffaria invalidando il principio dello “utilizzo idrico equo” previsto dall’articolo 1 della Direttiva 
2000/60/CE. 

La Spesa Pubblica, rilevata dai CPT con il criterio della contabilità finanziaria30, del Settore Pubblico 
Allargato31 (SPA) del totale del Distretto è pari in media (periodo 2000-2006) a 141.148 milioni di euro, pari 
al 72 % del PIL. Tale quota è leggermente superiore rispetto al dato nazionale che si attesta su una 
percentuale del 68 % rispetto al PIL. La Spesa in Conto Capitale32 è pari al 16 % ( 84 % Spesa in Conto 
Corrente) della Spesa Pubblica, rispetto al 14 % del dato nazionale. Tale andamento leggermente differente 
dal dato nazionale è attribuibile alla presenza a Roma di numerose Amministrazioni Pubbliche centrali e 
all’aumento di spese in conto capitale nella regione Umbria per la ricostruzione post terremoto del 199833. 
 
Tab. III-4.1-2 – Spesa Pubblica e Spesa in Conto Capitale medie (2000-2006) del SPA nel Distretto e nelle Regioni 

prevalenti. (Fonte: Elaborazioni su dati Ministero dell’Economia-Conti Pubblici Territoriali) 

Indicatore ITALIA Umbria Lazio Abruzzo Marche DISTRETTO* 

Spesa Pubblica (Meuro) 836.446 12.478 104.840 15.826 20.011 141.148 
Spesa in Conto Capitale  

(Meuro) 117.795 2.308 16.188 2.671 2.810 22.291 
Spesa Pubblica / PIL (%) 68 73 80 69 63 72 
Spesa in C.Cap / Spesa 

Pubblica (%) 14 19 15 17 14 16 
 
La Spesa in Conto Capitale per il settore civile-industriale dell’acqua è in media (periodo 2000-2006) 

nel Distretto di 362 milioni di euro, pari al 2 % del totale della Spesa in C/Cap e allo 0,2 % del PIL. Tale 
proporzione di spesa è equivalente al dato nazionale. 

 
Tab. III-4.1-3 – Spesa in Conto Capitale media (2000-2006) per il settore civile-industriale dell’acqua nel Distretto e 

nelle Regioni prevalenti. (Fonte: Elaborazioni su dati Ministero dell’Economia-Conti Pubblici Territoriali) 

Indicatore ITALIA Umbria Lazio Abruzzo Marche DISTRETTO* 

Spesa in C.Cap settore 

acque civile-ind (Meuro) 2.831 45 235 52 76 362 
Spesa in C.Cap Settore / 

Spesa in C.Cap (%) 2 2 1 2 3 2 
Spesa in C.Cap Settore / 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 
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PIL (%) 

Nell’andamento della serie storica si evidenziano due picchi per tale spesa: nel 2001, pari a 489 milioni 
di euro, e nel 2006 di 506 milioni di euro. Questo stesso andamento è riscontrabile nei forti incrementi degli 
stessi periodi per il Lazio, ed in parte per le Marche nel 2001 e l’Umbria nel 2006, a fronte di una leggera 
controtendenza per i territori del Distretto della regione Abruzzo e Marche per la seconda metà della serie 
storica. 
Tab. III-4.1-4 – Spesa in Conto Capitale per il settore civile-industriale dell’acqua (MEuro) nel Distretto e nelle 

Regioni prevalenti. (Fonte: Elaborazioni su dati Ministero dell’Economia-Conti Pubblici Territoriali) 

Territorio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
ITALIA 2.134 2.714 2.528 2.839 2.910 3.301 3.387 
Umbria 39 42 23 37 34 43 97 
Lazio 132 371 207 208 226 200 303 
Abruzzo 33 38 34 40 66 79 71 
Marche 67 96 88 50 49 93 86 
DISTRETTO 231 489 300 306 346 359 506 
PIL Distretto 174.965 178.411 182.012 180.929 186.716 187.658 191.481 

Spesa in Conto Capitale per il settore civile-
industriale dell’acqua (MEuro) nel Distretto e nelle 

Regioni prevalenti

0

100

200

300

400

500

600

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Umbria Lazio Abruzzo Marche DISTRETTO
 

PIL Distretto (MEuro)

165.000

170.000

175.000

180.000

185.000

190.000

195.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

PIL Distretto

 
Nell’inquadramento macroeconomico effettuato bisognerà inoltre tener conto di alcune variabili celate 

di recente evoluzione, quali la crisi economica ed il trend di mutamento del clima, che potrebbero far 
divenire insufficienti o insostenibili le azioni previste dal presente Piano, nonchè le misure di prossima 
attuazione in materia di federalismo fiscale che, in funzione dello spostamento dell’origine delle entrate nei 
bilanci delle Regioni e degli Enti Locali, potrebbe far variare le singole voci di Spesa Pubblica. Vanno 
inoltre messi nel conto gli effetti (ad oggi non prevedibili) della ristrutturazione degli ambiti per la gestione 
integrata di acqua-energia-rifiuti prevista dall’art. 23-bis del D. Lgs. n. 112/2008. In ultimo va considerata la 
recente sciagura dovuta al sisma del 6 aprile in Abruzzo per la quale è stata effettuata una riprogrammazione 
finanziaria sia a livello nazionale che regionale i cui effetti potranno essere verificati solo nelle fasi di 
aggiornamento del presente Piano. 

Tutto ciò porta a ritenere che il quadro degli investimenti direttamente riconducibili ai settori di 
interesse del PGD nel breve e nel lungo termine sia destinato a mutare radicalmente, sia in termini di 
strategie prioritarie sia in termini di distribuzione territoriale. 
 
§ 2 – Elementi di inquadramento microeconomico 

Con riferimento all’obiettivo strategico indicato nel § 2 del Capitolo I della Parte III, l’analisi sul 
sistema di gestione dell’acqua del distretto si riduce alla fascia degli utilizzatori in quanto i livelli di gestione 
del grande schema idrico di approvvigionamento e dei sub-schemi di fornitura (nonché dei paralleli schemi 
autonomi) sono indifferenti e trasparenti alle dinamiche socio-economiche del distretto: il gestore del grande 
schema idrico opera secondo le direttive del decisore istituzionale mentre il gestore del sub-schema secondo 
il paradigma della gestione industriale34 i cui caratteri peculiari sono sostanzialmente fissati in sede 
istituzionale. 
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Il bacino d’utenza rappresenta dunque il soggetto determinante per misurare l’efficacia e la 
praticabilità del sistema delle misure del PGD e soprattutto, come raccomandato dal decreto-legge n. 
208/2008 convertito con la legge n. 13/2009, per fissare i termini di un equo rapporto tra la tariffa e gli 
investimenti (pubblici e privati), rapporto che sorregge la gestione del sistema e la sua capacità di conseguire 
gli obiettivi ambientali. 

Sotto questo duplice profilo il singolo utente non può più essere rappresentato in termini di fabbisogno 
idrico medio ovvero di produzione di carico inquinante, attraverso il cosiddetto “abitante equivalente”, ma 
necessita di una caratterizzazione che metta in luce il suo atteggiamento di “agente economico” che si misura 
con il volume di risorsa resogli disponibile rispetto al suo specifico fabbisogno atteso (non più 
corrispondente al fabbisogno medio della categoria di appartenenza) ovvero con l’assegnato grado di 
abbattimento del carico inquinante prodotto rispetto al suo specifico grado di soddisfazione ambientale. 
L’informazione che definisca questa caratterizzazione ha necessità per costruirsi di una rete di osservazione e 
misura di parametri socio-economici ben distribuita e strutturata. 

Alcuni elementi di inquadramento microeconomico possono essere proposti al fine di assumere delle 
valutazioni. Si analizzano i singoli settori produttivi (secondo la terminologia classica): primario (relativo 
agli utenti irrigui35), secondario (relativo agli utenti industriali), terziario (relativo agli utenti domestici e di 
servizi inseriti nei sistemi civili). 

Utenti irrigui 
Questa categoria di utenti è particolarmente diversificata sia per orientamenti produttivi 

(sostanzialmente ormai sganciati dalla politica agricola comunitaria e sempre più influenzati dai mercati 
internazionali) sia per dimensioni aziendali36. 

La questione pertanto è la seguente: un utente irriguo (azienda agricola), nella scelta tra servizio di 
fornitura centralizzata da un grande schema idrico e quello attraverso autoapprovvigionamento, può non 
considerare determinante la modalità di accesso all’acqua (quantità fornita, tempi di erogazione, intervalli di 
fornitura, ecc.) laddove il grande schema idrico garantisca un’assistenza tecnica alla produzione (profilassi 
fitosanitaria, profilassi zzotecnica, promozione commerciale, ecc.) della quale l’utente irriguo non 
beneficerebbe (se non con costi aggiuntivi) qualora optasse per l’autoapprovvigionamento (o fosse aggregato 
a schemi idrici di piccole dimensioni). 

Nella prospettiva dell’obiettivo strategico PGD non è possibile dunque tenere separate le due variabili 
nel senso che l’una (modalità di accesso all’acqua) è strettamente dipendente dall’altra (assistenza tecnica 
alla produzione). 

Utenti industriali 
Questa categoria di utenti occupa una posizione sostanzialmente marginale in quanto: 

o il consumo globale di risorsa idrica non incide in modo significativo sulle macropressioni del 
distretto; 
o i fabbisogni più consistenti, soprattutto quando connessi al ciclo produttivo, fanno 
affidamento sull’autoapprovvigionamento. 

Utenti civili 
Questa categoria è accomunata dalla convenienza ad essere servita da un sistema a gestione 

centralizzata in quanto le garantisce la continuità dell’erogazione, la qualità dell’acqua erogata e lo 
smaltimento dei reflui. Si diversifica al suo interno tra gli utilizzatori domestici (sostanzialmente le utenze 
familiari, ma anche delle piccole comunità) e gli utilizzatori-produttori di servizi, al cui interno peraltro è 
opportuno considerare anche le piccole imprese presenti nel tessuto urbano (o periurbano) che sono servite 
dai sistemi acquedottistici e depurativi del gestore del servizio idrico integrato: ciò determina comportamenti 
differenti. 

Negli utilizzatori domestici la circostanza che l’acqua è un bene “pubblico” si trasforma nella 
convinzione che sia un bene “sociale”e quindi nella posizione che la sua fornitura deve essere garantita a 
“basso costo” (laddove per anni, prima della legge n. 36/94, in molte realtà del Paese è stata addirittura a 
costo “zero”). Una soglia minima di qualità del servizio idrico offerto è economicamente conveniente purchè 
garantisca un’accettabile continuità della fornitura e una minima tutela sanitaria. In queste condizioni 
l’internalizzazione nell’utente domestico del costo della tutela della “risorsa idrica” (o di una parte dello 
stesso) non avviene a meno di non considerare i costi di tutte le altre azioni di tutela ambientale in senso lato 
che sono anche funzionali alla tutela della risorsa idrica. 

Gli utilizzatori-produttori rappresentano una minoranza all’interno della categoria “utenti civili”; essi 
in altri termini non incidono in modo significativo sull’orizzonte strategico del PGD. 
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La questione pertanto è la seguente: un utilizzatore domestico internalizza i costi della tutela della 
risorsa idrica (o una parte degli stessi) nella misura in cui il grande schema idrico che lo rifornisce di acqua 
riesce a compensare adeguatamente con il costo della fornitura energetica e con il costo dello smaltimento 
dei rifiuti. A questo stesso rapporto sono anche connesse tutte le politiche di risparmio. 

La prospettiva dell’obiettivo strategico del PGD non è dunque separabile dalla realizzazione delle 
“multiutility” dei servizi di acqua-energia-rifiuti. 

Un’ultima considerazione merita la questione del settore idroelettrico. I grandi produttori idroelettrici 
operano in una loro dimensione non riconducibile a quella dell’organizzazione della gestione dell’acqua 
delineata dal PGD (a meno di una auspicabile interconnessione per contrastare le situazioni di crisi idrica). 
Pur tuttavia non si può escludere che gli stessi produttori idroelettrici possano, almeno nel lungo termine, 
puntare verso una integrazione funzionale con gli altri approvvigionatori e distributori di risorsa, forti della 
capacità gestionale e dell’avvenuta remunerazione del capitale investito dopo decenni di gestione 
idroelettrica. 

La questione è in tal caso relativa ai rapporti con il regime introdotto dal D. Lgs. n. 79/99 e con 
l’istituto della “compensazione” interna al settore elettrico per regolare la tariffa all’utenza. 

 
 
§ 3 –  Inquadramento socio-economico del territorio del distretto e organizzazione della gestione dell’acqua 
 
§ 3.1- Inquadramento socio-economico del territorio  del distretto 
 
Al fine di comprendere meglio le dinamiche che, più o meno direttamente, influenzano gli usi dell’acqua nel 
Distretto, è opportuno fornire prima di tutto una descrizione delle principali grandezze che caratterizzano il 
territorio di riferimento dal punto di vista della popolazione e dei principali settori economici. I dati, 
suddivisi (laddove possibile l’aggregazione) per i principali sub-distretti, sono fortemente differenti dal punto 
di vista socioeconomico. 
 
La presenza nel sub-distretto del Basso Tevere della città di Roma è causa di un sistema che, per dimensione 
e per concentrazione, determina in modo significativo le grandezze socio-economiche dell’area cui 
appartiene. 
La citta di Roma, tradizionalmente e storicamente sede dei più importanti centri decisionali regionali e 
nazionali (per non parlare della presenza della Città del Vaticano), si caratterizza quale polo della “cultura 
umanistica” sia per l’ineguagliabile patrimonio artistico sia per la forte impronta giuridico-filosofica della 
sua tradizione di studi. 
Il processo di terziarizzazione della Capitale (ed oggi dell’area metropolitana) non è il frutto dello sviluppo 
di un maturo sistema industriale e pertanto esso sconta una certa “disattenzione” nei riguardi della “cultura 
tecnica”. 
A questo si accompagna la circostanza che il grado di istruzione scolastica della popolazione residente nel 
Distretto registra per lo più un livello medio-basso. 
Tutto ciò induce a ritenere che la “questione acqua” sia fondamentalmente sentita più come “tutela di un 
bene pubblico” che non come “gestione della risorsa comune”, che della prima rappresenta il necessario 
aspetto strumentale. 
Obiettivo del Piano di Gestione del Distretto è anche quello di incentivare l’approccio culturale verso il 
problema della “gestione della risorsa comune”. 
 
Riguardo alla popolazione attiva nel Distretto è possibile fare le seguenti considerazioni: 

• l’agricoltura raccoglie il minor numero di occupati. 
• il maggior numero di occupati riguarda la Pubblica amministrazione; 
• per il resto, gli occupati di distribuiscono abbastanza uniformemente tra industria, commercio e 

servizi. 
In definitiva l’occupazione è determinata dal settore terziario (Pubblica Amministrazione, commercio e 
servizi) con una significativa presenza del terziario avanzato. 
Per quanto riguarda il settore agricolo, si evidenzia la preponderanza nel Distretto di aziende piccole o 
piccolissime. La maggior parte delle aziende infatti ha una dimensione compresa tra 1 e 10 ettari e di queste 
sono preponderanti quelle al disotto dei 3 ha. Sono però le grandi aziende che, seppur poco numerose, 
occupano quasi la metà della superficie totale. 
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La recente riforma della PAC orienta tendenzialmente tutti gli interventi verso un progetto di agricoltura 
europea ecocompatibile e quindi verso un uso ragionevole dei fattori della produzione (mezzi tecnici, acqua 
compresa), senza sprechi, senza rilasci inquinanti nelle acque, nel terreno e nei prodotti, e infine condiziona 
l’accesso al premio unico aziendale al rispetto di norme di buona pratica agricola. Il valore dell’acqua irrigua 
è connesso all’incremento del reddito delle aziende agricole che la utilizzano, tuttavia, un’analisi del ruolo 
economico, sociale ed ambientale dell’impiego dell’acqua nel settore agricolo, deve tenere conto che il 
progressivo evolversi della politica agraria comune verso l’integrazione delle politiche per l’ambiente, lo 
sviluppo rurale e la multifunzionalità dell’agricoltura, hanno ridotto l’importanza del fattore 
“prodotto/materia prima a finalità alimentare” a favore delle altre funzioni dell’attività agricola. Il 
fabbisogno di acqua in agricoltura deve essere stimato sia con riferimento agli impulsi della politica agraria 
comune, che con riferimento alla prevedibile evoluzione del clima. Gli scenari non potranno mai essere 
generalizzati, alla stima di un determinato fabbisogno di acqua potranno contribuire tutti fattori locali, quali 
l’adeguatezza delle attuali disponibilità idriche, la ricerca di fonti non convenzionali (ad esempio, riutilizzo 
di acque reflue), gli orientamenti agronomici e/o nuovi orientamenti produttivi e gli incentivi al risparmio, le 
modalità per affrontare le emergenze, specialmente la siccità. 
 
Dall’esame degli addetti del settore manifatturiero raggruppati in base alla classificazione “D” delle attività 
economiche (Ateco) proposta dall’ISTAT, emerge il ruolo fondamentale delle industrie del tessile e 
dell’abbigliamento nei sottobacini più a nord. Presente, inoltre, è il comparto dell’industria alimentare. 
Entrambe queste tipologie di imprese essendo per lo più di tipo tradizionale hanno la caratteristica comune di 
necessitare di bassi investimenti ed elevato ricorso alla manodopera. 
Nei sottobacini posti più a sud si osserva che, pur conservando i settori tradizionali anzidetti un ruolo di 
importanza relativa, altri settori risultano maggiormente prevalenti; in particolare sono presenti la 
lavorazione di minerali non metalliferi (DI), la fabbricazione della carta e l’editoria (DE), la fabbricazione di 
macchine elettriche ed ottiche (DL). Quest’ultimo è in assoluto il più importante settore nell’area urbana di 
Roma. 
La scarsa consistenza del settore industriale determina una scarsa incidenza dello stesso sia sui processi di 
ripartizione della risorsa tra i vari usi sia sugli effetti sulla qualità delle acque, ad esclusione di problemi 
locali comunque circoscritti. 
 
§ 3.2 - Organizzazione della gestione dell’acqua in agricoltura 
 
Per quanto riguarda i servizi legati all’uso dell’acqua, l’approvvigionamento idrico in agricoltura avviene in 
maniera estremamente differenziata all’interno dei singoli sub-distretti. Seppur l’approvvigionamento 
autonomo, in prevalenza da pozzi, è utilizzato da circa il 70 % delle aziende agricole, le superfici irrigate dal 
restante 30 % risultano estese, interessando aziende di dimensioni maggiori in aree più vocate all’agricoltura 
irrigua. 
Nel sub-distretto Alto Tevere la superficie irrigata organizzata dai Consorzi risulta essere solo il 17 % del 
totale della superficie irrigata di circa 32.000 ha. In Umbria, infatti, solo la porzione meridionale del 
territorio è coperta dal punto di vista amministrativo dai 3 Consorzi di bonifica, mentre sul Lago Trasimeno 
la gestione pubblica dell’acqua per uso irriguo è affidata alla Comunità Montana. La restante parte del 
territorio umbro si autoapprovvigiona ed attualmente solo in parte è soddisfatto dallo schema idrico 
alimentato dall’invaso di Montedoglio. Nel sub-distretto del Basso Tevere e soprattutto nel sub-distretto dei 
bacini laziali la superficie irrigata pari a circa 62.000 ha è approvvigionata per il 68 % per il tramite dei 
consorzi di bonifica. Nel Lazio il territorio è coperto amministrativamente dai 10 Consorzi di bonifica dei 
quali 7 interessano il territorio del Distretto. Nel Sub-distretto dei bacini marchigiani meridionali lo 85% 
della superficie irrigata di circa 12.000 ha è approvvigionata dai due consorzi di bonifica esistenti. Nelle 
Marche, infatti, i consorzi di bonifica sono 3 e coprono amministrativamente circa il 75 % della regione; la 
parte scoperta è al di fuori dei limiti del Distretto dell’Appennino Centrale. Infine, nel sub-distretto dei bacini 
abruzzesi i circa 29.000 ha sono approvvigionati solamente per il 27 % dai consorzi di bonifica. In Abruzzo i 
consorzi di bonifica sono 7 dei quali 6 ricadono nel territorio del Distretto. 
In totale, quindi, considerando le diverse realtà umbro-abruzzesi rispetto a quelle laziali-marchigiane, nel 
distretto i circa 135.000 ha di superfici irrigabili vengono approvvigionate per il 76% per il tramite della 
gestione dei consorzi di bonifica. Le restanti superfici irrigate vengono approvvigionate di acqua in maniera 
autonoma dai singoli agricoltori per lo più attraverso pozzi che attingono dalle acque sotterranee. 
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Superfici irrigabili ed irrigate nei Consorzi di bonifica e di irrigazione (anno 2001) (ha) 
Superfici irrigate (ha) 

Sub-distretti* 
  

Superficie 
irrigabile 

  
Organizzate dai 

Consorzi 

Attingimento 
diretto utenti 

Consorzi Tot 
Alto Tevere 16.067 5.401 1.770 7.171 
Bacini marchigiani meridionali 16.103 10.612 0 13.862 
Basso Tevere e bacini laziali 85.290 42.025 20.000 62.025 
Bacini abruzzesi 68.412 47.940 0 47.940 
Totale 185.872 105.978 21.770 130.998 
Fonte: nostra elaborazione su dati ANBI   
* Per i bacini laziali mancano i dati del Consorzio di bonifica di Pratica di Mare, per l’Abruzzo mancano i 
dati del Consorzio di bonifica Val di Foro (CH) e del Consorzio di bonifica Saline Pescara Alento e Foro 
(PE), per il Molise quelli del Consorzio di bonifica Destra Trigno. 
 
Volumi d'irrigazione nei Consorzi di bonifica e di irrigazione (anno 2001) (Mmc) 

Sub-distretti* 
  

Organizzate dai 
Consorzi 

Attingimento 
diretto utenti 

Consorzi Tot 
Alto Tevere 22,77 12,00 34,77
Bacini marchigiani meridionali 66,83 0,00 66,83
Basso Tevere e bacini laziali 82,61 38,00 120,61
Bacini abruzzesi 69,03 0,00 69,03
Totale 241,24 50 291,24
Fonte: nostra elaborazione su dati ANBI  
* Per i bacini laziali mancano i dati del Consorzio di bonifica di Pratica di Mare, per l’Abruzzo 
mancano i dati del Consorzio di bonifica Val di Foro (CH) e del Consorzio di bonifica Saline 
Pescara Alento e Foro (PE), per il Molise quelli del Consorzio di bonifica Destra Trigno. 
 
§ 3.3 - Organizzazione della gestione dell’acqua nel comparto civile ed industriale 
 
L’approvvigionamento idrico della popolazione è, riferendosi ai dati ISTAT, quasi esclusivamente gestito 
attraverso le reti collettive pubbliche organizzate in Ambiti Territoriali Ottimali (ATO). Tale servizio 
acquedottistico fornisce anche alcune industrie, attività commerciali ed altre utenze non domestiche. 
 
Nei sub-distretti del Basso Tevere e dei Bacini Laziali sono presenti quattro ATO, dei cinque laziali, su base 
provinciale. Nel sub-distretto dell’Alto Tevere il servizio idro-potabile è organizzato in sei ATO, tre della 
Regione Umbria, due (ATO 4 e ATO 6) della Regione Toscana ed uno (ATO 8) della Regione Emilia 
Romagna. Nel sub-distretto dei bacini marchigiani meridionali sono organizzati tre ATO (ATO 3, ATO 4, e 
ATO 5) dei cinque della Regione Marche; nell’ATO 3 dei 48 comuni serviti 20 comuni sono gestiti in 
economia. Infine nel sub-distretto dei bacini abruzzesi dei sei ATO inizialmente costituiti la recente legge 
regionale n. 37 del 21 novembre 2007 ha modificato i confini degli attuali ATO prevedendo la costituzione 
di soli quattro ATO, denominati “ATO 1 Aquilano”, “ATO 2 Pescarese”, “ATO 3 Teramano”, “ATO 4 
Chietino”, sopprimendo l’ATO Marsicano e l’ATO Peligno Alto Sangro. Nella parte molisana del bacino del 
Sangro è presente l’unico ATO della Regione Molise. 
In totale, quindi, il Distretto presenta un servizio idrico integrato organizzato in 18 ATO dei quali solo 
nell’ATO 3 (provincia di Rieti) non risulta ancora affidato il servizio, ed i relativi Piani d’Ambito risultano 
tutti approvati (fonte: Rapporto sullo stato dei servizi idrici 2007 – CO.VI.R.I.). 
La forma associativa prescelta, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, è la “convenzione”per gli ATO della Regione 
Lazio, dell’unico ATO del Molise e dell’ATO 8 della Regione Emilia Romagna, ed il “consorzio” per gli 
altri ATO del distretto. E’ opportuno ricordare che gli ATO costituiti nella forma di consorzio hanno una 
propria personalità giuridica indipendente ed un’autonomia di spesa che si concretizza nella redazione di un 
bilancio, alla stregua degli altri enti pubblici. Diversamente, nel caso in cui gli ATO siano costituiti nella 
forma di convenzione, la loro operatività è vincolata al recepimento degli atti da parte dell’ente 
sovraordinato. In quest’ultimo caso, dunque, l’ATO, pur disponendo di una soggettività giuridica, non 
sempre ha una propria autonomia di spesa e non è pertanto tenuto a redigere un proprio bilancio. La 
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soluzione che in questi casi viene più frequentemente adottata è la redazione, da parte dell’amministrazione 
degli ATO, di programmi di spesa da sottoporre alle Province, che di norma li recepiscono in appositi 
capitoli di entrata e di uscita del proprio bilancio. 
A completamento dell’attuale modello organizzativo del servizio, è necessario segnalare che la Regione 
Umbria con Legge regionale del 09 luglio 2007 n. 23, che ha modificato la Legge regionale del 22 giugno 
1998 n.18, ha dato avvio all’istituzione degli ATO integrati acqua e rifiuti. 
 
§ 3.4 - Scenario di trend 
 
Lo stato attuale delle risorse idriche è fortemente condizionato dalle modificazioni climatiche in atto. 
Precipitazioni intense e concentrate solo in alcuni periodi, alternate a prolungati stati di siccità, stanno 
incidendo sia sulla disponibilità delle risorse idriche sia sui problemi legati al controllo e alla difesa 
idrogeologica del territorio. 
Da un confronto intercensuale emerge che negli ultimi dieci anni la superficie irrigabile è rimasta 
sostanzialmente invariata, pur con differenze sensibili da zona a zona. 
Il numero di aziende che praticano l’irrigazione è diminuito del 34%, mentre è aumentata del 12 % la 
superficie irrigata, con un aumento della SAU media aziendale irrigata. 
La variazione delle superfici, irrigata e irrigabile, può essere imputabile a fattori quali la diminuzione delle 
disponibilità idriche, la crescente competizione tra usi alternativi dell’acqua e l’aumento dei costi relativi alla 
gestione delle risorse irrigue i quali hanno determinato un aggiustamento strutturale e una maggiore 
flessibilità delle aziende agricole per garantire una maggiore competitività sul mercato. Cresce, inoltre, il 
numero di aziende agricole che adottano sistemi di irrigazione più efficienti. 
Questo andamento, considerate anche le politiche regionali di settore, si considera possa essere mantenuto 
anche nei prossimi anni. 
L’attività industriale, fatta eccezione per alcune situazioni locali, è rimasta sostanzialmente stabile e non si 
prevede una modificazione di trend nei prossimi anni. In quest’ultimo decennio si assiste da un lato ad un 
processo di terziarizzazione (servizi, commercio, ecc.) dell’economia dell’area e dall’altro ad un fenomeno, 
seppure meno accentuato, di deindustrializzazione. 
Questo andamento, considerate anche le politiche regionali di settore, si considera possa essere mantenuto 
anche nei prossimi anni. 
Da una analisi dei trend demografici dei centri del bacino, si rileva come i comuni di grande dimensione 
sono in decremento o stabili e che i comuni di dimensione media e piccola registrano gli incrementi 
demografici maggiori; questa  relazione inversa tra taglia dimensionale dei comuni e tassi di incremento 
della popolazione è uno dei tipici fenomeni che interessano le grandi aree urbane caratterizzate da fenomeni 
metropolitani (pendolarismo, modello insediativo e produttivo policentrico, struttura a maglia) che 
producono una nuova distribuzione delle funzioni urbane, e quindi delle popolazioni, dal centro alla 
periferia. 
Questa nuova dinamica territoriale richiede un forte controllo da parte delle amministrazioni locali al fine di 
contenere il fenomeno della “campagna urbanizzata”. 
Lo scenario di trend sopra descritto è quindi favorevole all’adozione di misure sostanzialmente meno 
onerose e quindi, a parità di obiettivi da raggiungere, più efficaci e ove possibile più efficienti. 
 
§ 3.5 - Il regime di copertura dei costi di gestione della risorsa e di distribuzione dell’acqua. 
 
§ 3.5.1 - La tariffa per gli usi civili 
 
Particolare rilievo assumono i problemi connessi al sistema tariffario adottato dai diversi enti competenti per 
la gestione della risorsa idrica nell’intero bacino. 
Il problema della determinazione delle tariffe è stato affrontato, in sede normativa, con la pubblicazione del 
D.M. 1 agosto 1996 - “Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione 
della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato”, in applicazione della Legge n. 36/94 (c.d. legge 
Galli). 
La legge Galli individua un insieme di elementi che devono essere contemperati ai fini della determinazione 
del corrispettivo del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione), in modo che sia 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.   
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Il metodo normalizzato individua le componenti di costo che formano la tariffa nei costi operativi (C), nel 
costo di ammortamento degli investimenti (A) e nella remunerazione del capitale investito ( R); pone tuttavia 
una serie di vincoli sia all’ammontare complessivo dei costi operativi caricabili nella tariffa che allo sviluppo 
tariffario nel tempo. 
Ne discende che nell’applicazione del Metodo normalizzato la tariffa, definita quale corrispettivo del 
servizio idrico fornito, deve assicurare l’integrale copertura dei costi del gestore, ma non può subire 
incrementi annui superiori al “limite di prezzo” (k) più il tasso programmato di inflazione (π). 
La funzione che esprime quindi la tariffa media di ambito per l’anno corrente (Tn), è la seguente:  
 
Tn = (C+A+R)n-1 * (1+k+π) 
 
dove il valore massimo di k è determinato sulla base della tariffa dell’anno precedente e può variare dal 
7,5% al 25% per il primo esercizio e dal 5% al 10% per quelli successivi. Inoltre, l’ammontare dei costi 
operativi di progetto (CP) riconosciuto annualmente in tariffa non può superare del 30% i costi operativi di 
riferimento (CR). Tali costi di riferimento rappresentano i costi teorici sostenuti da un ipotetico gestore 
efficiente per garantire il servizio e sono determinati tenendo conto delle grandezze fisiche del servizio 
idrico, di fognatura e di depurazione (lunghezza reti, volume erogato, abitanti serviti, utenze, tipologia 
impianti, difficoltà tecnica nei trattamenti, ecc.) 
 
La componente dei costi operativi che entra in tariffa, infine, deve aver registrato una diminuzione rispetto 
all’anno precedente, imputabile al miglioramento di efficienza, da conseguire necessariamente. La misura del 
recupero di efficienza (α) varia dallo 0,5% al 2%, in funzione del rapporto tra costi operativi di progetto e 
costi operativi di riferimento; più elevato è lo scostamento registrato rispetto ai costi di riferimento, tanto 
maggiore dovrà essere il miglioramento percentuale da realizzare. 
Va inoltre ricordato che un ulteriore vincolo posto dal Metodo normalizzato risiede nella determinazione 
della tariffa reale media di ambito del primo anno T1, che non può essere superiore alla tariffa media 
ponderata (TMP), delle gestioni preesistenti aumentata del tasso programmato di inflazione (π) e del già 
richiamato “limite di prezzo” (k). 
La TMP è data dal rapporto tra il fatturato riferito alla fornitura dell’acqua di tutte le gestioni preesistenti, 
comprensivo dei canoni di fognatura e depurazione anche in caso di mancata effettuazione del servizio, e il 
volume di acqua potabile venduta. 
Per dare un ordine di grandezza delle tariffe medie del servizio idrico integrato, abbiamo preso un ATO 
rappresentativo: l’ATO 2 Lazio centrale Roma. L’applicazione del metodo tariffario normalizzato ha 
determinato un valore della tariffa pari a 81,76 cent di euro/mc per l’anno 2003. Tale valore risulterà 
crescente nel tempo per assumere il valore di 102,83 cent di euro/mc all’anno 2018. 
Con riferimento ad uno studio fatto a livello nazionale2 è possibile verificare una certa coerenza del dato 
relativo all’Italia centrale con quello nazionale. Tale studio infatti indica come tariffa media del servizio di 
acquedotto 0,39 Euro/mc (sia per l’Italia che per il centro Italia). Se a tale quota si aggiungono quelle relative 
al servizio di fognatura (tariffa media nazionale = 0,092 euro/mc) e al servizio di depurazione (tariffa media 
nazionale = 0,263 euro/mc), si arriva a un ordine di grandezza che è paragonabile a quello dedotto a livello di 
ambito. 
La tabella sottostante (tratta dallo stesso studio) mostra che i gestori del centro Italia sono riusciti a coprire il 
106% dei costi totali ma mette in evidenza come accanto a gestori con avanzi di bilancio si trovano gestori in 
stato di dissesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Indis Unioncamere e Ref, 2003, Equilibri gestionali, investimenti e tariffe. Un’indagine sui gestori del servizio idrico 
nel 2002 



Piano di gestione del distretto idrografico dell’Appennino centrale 

Piano di gestione - Edizione del 30 giugno 2009     - 86 - 

 
 

Costi e ricavi del servizio di acquedotto (euro/mc) 
 

 
(1) Ricavi totali su costi totali 
(2) Ricavi della gestione caratteristica su costi totali 
Fonte: elaborazioni REF su modulari CIPE-MAP 

 
In allegato si riporta il dettaglio delle spese correnti, dei volumi e dei valori degli scaglioni tariffari domestici 
del servizio acquedotto, fognatura e depurazione approvati dagli ATO e relativi all’anno 2006 (fonte: 
Rapporto sullo stato dei servizi idrici 2007 – CO.VI.R.I.). 

§ 3.5.2 - La tariffa per gli usi irrigui 

Lo strumento da utilizzare per la determinazione della tariffa irrigua è il Piano di classifica per il riparto degli 
oneri consortili del servizio irriguo (R.D. 215/33 e s.m.i., dlgs 112/98 e successive disposizioni delle 
Regioni). Tale piano stabilisce i criteri attraverso i quali ripartire gli oneri sostenuti dal Consorzio per 
svolgere tutte le attività attinenti il Servizio Irriguo, nell'ambito del territorio di competenza. 

Il Piano di classifica viene predisposto dal Consorzio ed approvato dalla Regione di competenza. Il tributo a 
carico di ogni particella di terreno si determina moltiplicando la superficie per un’aliquota (Euro/ha), stabilita 
annualmente in sede di Bilancio di Previsione, e per l'indice di beneficio attribuito dal Piano di Classifica. 

Lo scopo del Piano di classifica è, quindi, quello di definire i principi per la più equa e razionale ripartizione 
degli oneri, che il Consorzio deve sostenere per la gestione dell'attività irrigua, tra i consorziati che ne 
traggono un beneficio. 
La copertura dei costi di gestione del servizio irriguo è prevista tramite il riparto effettuato secondo i disposti 
del Piano di Classifica. Il criterio di riparto deve riferirsi al beneficio diretto. 
Il beneficio irriguo è commisurabile all’incremento di valore e/o di reddito imputabile alla disponibilità di 
risorsa idrica e viene distinto in due parti: il beneficio potenziale ed il beneficio effettivo. 
Il beneficio potenziale è commisurato all’aumento del valore del fondo in virtù della capacità produttiva 
potenziale imputabile alla reale possibilità di adacquamento. Il beneficio potenziale è quindi proporzionale: 
ü alla superficie irrigabile; 
ü alla dotazione specifica; 
ü all’incremento di reddito netto potenziale; 
Questo beneficio è quindi indipendente dal fatto che la risorsa idrica venga effettivamente utilizzata.  
Il beneficio effettivo dipende invece dall’incremento di reddito derivante dall’utilizzo della risorsa idrica, e 
quindi è commisurabile al consumo effettivo oltre che alla dotazione a disposizione. Il beneficio effettivo è 
quindi rapportabile: 
ü alla quantità d’acqua effettivamente consegnata; 
ü alla qualità dell’acqua distribuita (idoneità e grado di fruibilità della risorsa); 
ü alla superficie effettivamente irrigata; 
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ü alla quantità di risorsa consegnata rispetto a quella richiesta; 
ü all’incremento di reddito netto effettivo. 
In relazione all’attività irrigua il Consorzio esegue una serie di interventi sul territorio cui possono riferirsi le 
principali voci di costo: 
1. manutenzione delle opere di derivazione; 
2. manutenzione degli invasi; 
3. manutenzione delle opere di adduzione; 
4. manutenzione della rete di distribuzione; 
5. esercizio irriguo: sollevamento (consumi energetici); 
6. esercizio irriguo: manovre; 
7. esercizio irriguo: sorveglianza; 
8. monitoraggio qualitativo della risorsa distribuita. 
Le voci sopra citate sono in parte riferite al singolo impianto, in parte riferite all’intera attività irrigua. 
Si prevede che le singole spese vengano ripartite per singolo impianto, per poter dar luogo ad un sistema 
tariffario adattato alle singole caratteristiche e modalità di servizio. 
Per rapportare le spese ai relativi benefici, per ogni impianto attivo, vanno computate: 
ü spese di manutenzione; 
ü spese di esercizio; 
ü spese di esercizio; 
ü quota di spese generali ed accessorie, ripartite pro quota. 
Sulla base delle caratteristiche e del tipo di distribuzione attiva è possibile articolare una tariffa a più voci: 
1. con una prima voce coprire i costi di manutenzione (beneficio potenziale) sulla base della superficie 

irrigabile; 
2. con una seconda voce coprire i costi di esercizio (beneficio effettivo) sulla base del consumo effettivo o, 

in alternativa, sulla base della superficie irrigata. 
Il ruolo da imputare alla i-esima particella di superficie Si irrigua risulta espresso dal seguente algoritmo: 

 
dove: 
Ci = ruolo irriguo relativo all’i-esima particella 
Si = superficie irrigua relativa all’i-esima particella 
Cirr = Costo irriguo da ripartire. 
 

 
 
La tariffa da porre a carico degli agricoltori è pari ai costi di gestione dell’offerta irrigua, affinché l’Ente 
possa gestire in pareggio nel lungo periodo l’attività irrigua del comprensorio. 
Il prezzo dell’acqua pagato dall’agricoltura servita da strutture consortili varia da circa 160 euro/ha a circa 
500 euro/ha. Quindi, in funzione dei consumi per ettaro irrigato, varia da circa 6 a circa 13 centesimi di 
euro/mc. 

§ 3.5.3 - Gli autoapprovvigionamenti 

Per quanto riguarda gli autoapprovvigionamenti, questi sono tenuti al pagamento del canone di concessione 
(R.D. 1775/33 e s.m.i.) modulato a seconda degli usi e della classe di derivazione (piccola < 100 l/sec; 



Piano di gestione del distretto idrografico dell’Appennino centrale 

Piano di gestione - Edizione del 30 giugno 2009     - 88 - 

grande derivazione > o = 100 l/sec) ad eccezione degli usi “domestici”, cioè non finalizzati ad attività 
economiche. 
A differenza dei soggetti sottoposti a tariffa, la finalità del pagamento non rappresenta la copertura dei costi 
di gestione ma la sola componente di tutela della risorsa comune. 
 
 
 
§ 4 – I costi del PGD 

Si riportano di seguito le tabelle riepilogative dei costi del PGD (in corso di completamento): 
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Regioni del distretto idrografico dell'Appennino Centrale Costi delle misure dei Piani 
Regionali di Tutela delle Acque 

(PRTA) 

LAZIO UMBRIA TOSCANA MARCHE ABRUZZO MOLISE 

MISURE QUANTITATIVE 0,00 130.200.000,00 15.011.000,00 0,00 in corso di definizione in corso di definizione 

MISURE QUALITATIVE 398.979.870,00 367.800.000,00 17.629.000,00 112.678.889,00 in corso di definizione in corso di definizione 

MISURE PER LA QUALITA' 
DELLE ACQUE A SPECIFICA 

DESTINAZIONE 
0,00 12.200.000,00 0,00 0,00 in corso di definizione in corso di definizione 

MISURE PER LE ZONE A 
SPECIFICA TUTELA 0,00 0,00 0,00 0,00 in corso di definizione in corso di definizione 

MISURE CONOSCITIVE 0,00 10.450.000,00 0,00 15.510.000,00 in corso di definizione in corso di definizione 

totale per regione 398.979.870,00 520.650.000,00 32.640.000,00 128.188.889,00 in corso di definizione in corso di definizione 

totale generale (provvisorio)           1.080.458.759,00 
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PIANO DI GESTIONE DISTRETTO APPENNINO CENTRALE 
COSTI RELATIVI ALLE MISURE SUPPLEMENTARI CONTENUTE NEGLI STRUMENTI VIGENTI 

 

 AREA DI PIANO DEL 
DISTRETTO 

Costi 
(euro)  LAZIO Costi 

(euro)  UMBRIA Costi 
(euro)  MARCHE Costi (euro)  TOSCANA Costi 

(euro)  ABRUZZO Costi 
(euro)  MOLISE 

Cost
i 

(eur
o) 

PIANO 
REGOLATORE 

DEGLI 
ACQUEDOTTI 

                    

PIANI 
D’AMBITO 

ATO 
  ATO1- 

VT 

• Interventi di adduzione 
• Interventi di 
potabilizzazione e 

disinfezione 
• Interventi sugli Impianti di 

accumulo e distribuzione 
Idrica 

 
ATO
1-
PG  

  AT
O1    ATO4   AT

O1    ATO   

   ATO2-
RM 

• Alimentatrici, adduttrici e 
centri idrici 

• Reti idriche 
• Nuovi allacci idrici 

• Bonifica allacci idrici 

 
ATO
2-
TN 

 

143.300.0
00 

(totale 
interventi) 

AT
O2   ATO

6   AT
O2      

   ATO3- RI • ………….  
ATO
3- 
FO 

 

133.276.2
54 

(totale 
interventi) 

AT
O3       AT

O3       

   ATO4- 
LT • …………..     AT

O4      AT
O4      

   ATO5- 
FR • ………..     AT

O5      AT
O5      

    •            AT
O6      

PIANO 
IRRIGUO 

NAZIONALE 

§ Completamento opere 
adduzione idrica 

§ Realizzazione opere 
schemi idrici irrigui  

  •  37.000.00
0    90.000.00

0   41.500.000    27.500.00
0        

PIANO 
REGIONALE 

PER 
L’IRRIGAZIO
NE O  PER LA 

BONIFICA  

   

• Opere irrigue (nuovo) 
• Opere irrigue 
(completamento) 

• Tutela del territorio 

  

§ Interventi  
breve termine 

§ Interventi 
Medio termine 
§ Interventi 

Lungo termine 

             

PIANO 
STRATEGICO 
NAZIONALE 

PER LO 
SVILUPPO 
RURALE 

(2007-2013) 

ASSE II  
MIGLIORAMENTO 
DELL’AMBIENTE E 

DELLO SPAZIO 
RURALE 

► Tutela qualitativa e 
quantitativa della 

risorsa 
 

1.449.045.
000 

(totale 
Assi) 

 

  288.384.0
00   334.430.0

00   202.320.000   369.210.0
00   168.911.

000  85.790.000  

PIANO 
REGIONALE 
DI SVILUPPO 

RURALE 
(PSR) 

   

ASSE II * 
MIGLIORAMENTO 
DELL’AMBIENTE E 

DELLO SPAZIO 
RURALE 

► Tutela qualitativa e 
quantitativa delle 

risorse idriche 
superficiali e 
sotterranee. 

 
• Pagamenti agro-ambientali 

(Misura 214)  
• Sostegno agli investimenti 

non produttivi (Misure 216 
e 227) 

• Primo imboschimento di 
terreni agricoli (Misura 

221) 
 

• Primo impianto di sistemi 
agro- forestali su terreni 

agricoli (Misura 222) 
• Primo imboschimento di 

terreni non agricoli (Misura 
223) 

 
(*fonte PSR Lazio) 

 
 
 
 
 
42.103.14
6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uso razionale 
risorse 
idriche e 
degli 
impianti di 
distribuzione 

  

Uso 
razionale 
risorse 
idriche e 
degli 
impianti di 
distribuzion
e 

  

§ Interventi di  sistemazione 
idrogeologica 

§ Interventi per 
razionalizzazione e 

sviluppo dell’ irrigazione 
 

ASSE II * 
MIGLIORAMENTO 
DELL’AMBIENTE E 

DELLO SPAZIO 
RURALE 

► Tutela qualitativa e 
quantitativa delle risorse 

idriche superficiali e 
sotterranee 

- Promozione risparmio 
idrico 

- riduzione inquinamento 
corpi idrici 

 
(*fonte PSR Toscana) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
147.684.0
00 
(intero 
asse) 

 

 
ASSE II * 

MIGLIORAM
ENTO 

DELL’AMBIE
NTE E DELLO 

SPAZIO 
RURALE 
► Tutela 

qualitativa e 
quantitativa 
delle risorse 

idriche 
superficiali e 
sotterranee 

(*fonte PSR 
Toscana) 

 

 
145.877.
682 

   

PIANO 
ENERGETICO 
NAZIONALE  

                    

PIANI 
REGIONALI 

ENERGETICI 
(PER) 

                    

PIANI DI 
GESTIONE 

DEI SITI 
NATURA 2000 

(SIC E ZPS) 
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PIANO 
REGIONALE 
DELLE AREE 
NATURALI 
PROTETTE 

                    

QUADRO 
STRATEGICO 
NAZIONALE 

 

PRIORITÀ 3: 
ENERGIA  

AMBIENTE 
Gestione delle risorse 

idriche (Servizio idrico 
integrato) 

 
58.822.500

.000 
(9,3% di 

6.325 ML 
totale 

priorità 
nazionali) 

 

                  

TOTALE                     
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PIANO DI GESTIONE DISTRETTO APPENNINO CENTRALE 
COSTI RELATIVI ALLE MISURE SUPPLEMENTARI CONTENUTE NEI PIANI STRALCIO VIGENTI  (*) 

PIANO STRALCIO 
AREA DI 
PIANO 

Costi (euro) 

LAZIO 
Costi 
(euro) 

UMBRIA 
Costi 
(euro) 

MARCHE 
Costi 
(euro) 

TOSCANA 
Costi 
(euro) 

ABRUZZO 
Costi 
(euro) 

MOLISE 
Costi 
(euro) 

PIANO STRALCIO DEL LAGO 
TRASIMENO- PS2   121.367.000  55.261.000   

PIANO STARLCIO PER LA 
SALVAGUARDIA DELLE ACQUE 
E DELLE SPONDE DEL LAGO DI 

PIEDILUCO- PS3 

[Regioni  
Umbria-

Marche-Lazio-
Abruzzo] 

 
62.474.000 

 1.370.000     

PIANO STARLCIO PER IL 
TRATTO METROPOLITANO DEL 

TEVERE- PS5 
 65.012.000      

PIANO STRALCIO PER 
L’ASSETTO IDROGEOLOGICO- 

PAI 
Autorità di Bacino del Fiume 

Tevere 

       

PIANO DI GESTIONE INTEGRATA 
DELLE AREE COSTIERE 

(Regione Marche) 
   ………..    

PIANO USO RISORSA UDRICA 
(Bacini Regionali Lazio)  ………..      

TOTALE 62.474.000 65.012.000 122.737.000  55.261.000   

 
(*) sono esclusi i costi relativi alla depurazione e al collettamento  (misure di base)  
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 Capitolo V – L’organizzazione dei rapporti per le questioni interregionali (§A.10 e §A.11) 

 
Sono individuate, in relazione all’attuale ordinamento delle competenze, le Amministrazioni territoriali 
responsabili dell’attuazione del programma delle misure nonché le procedure di raccordo tra le stesse per il 
coordinamento delle attività di realizzazione. 
Sono individuate le strutture delle Amministrazioni territoriali responsabili della fornitura della 
documentazione, delle informazioni e dei dati di base inerenti le disposizioni del PGD e le attività di 
controllo e di monitoraggio. 

 
 
 
 
 
Parte IV 

Misure per il successivo aggiornamento del PGD 
 
 
Sono illustrate le attività da avviare, genericamente ricomprese nelle “misure supplementari” (in particolare 
nelle categorie dei provvedimenti amministrativi, degli accordi negoziati e nei progetti di ricerca e 
sviluppo), per conseguire un livello di approssimazione maggiore di quello disponibile per la prima 
versione del PGD. 
Tali attività sono ricomprese in quelle funzionali ai migliori affinamenti previsti dal comma 2 dell’art. 5 
della Direttiva n. 2000/60/CE. 
In particolare sono individuate le seguenti attività: 
• tempi, modalità ed organizzazione del censimento delle utilizzazioni in atto, delle restituzioni e degli 
scarichi; 
• potenziamento delle reti di monitoraggio dei parametri biologici; 
• modelli di bilancio idrico secondo lo schema del DM del 28 luglio 2004; 
• sviluppo e raccordo dei sistemi contenenti le informazioni socio-economiche funzionali alle analisi 
microeconomiche; 
• procedure di affinamento degli ID in coerenza con gli Ir. 

 
 
 
 
 
                                                
1 Per ogni Capitolo è riportato in rosso nel titolo il riferimento all’Allegato VII alla Direttiva n. 2000/60/CE. Il riferimento è indicato 
con (§A.n.k). 
2 I contributi (valutazioni, pareri e quanto altro) della VAS sono relativi alla migliore individuazione/definizione degli impatti e degli 
effetti ambientali indotti dalle misure del PGD, mentre i primi contributi, le osservazioni ed i pareri della consultazione pubblica sono 
relativi alla migliore definizione delle misure del PGD per il conseguimento degli obiettivi ambientali posti dai PRTA. 
3 Vedi D.Lgs. 152/2006  art. 91 – “Aree sensibili”  e Allegato 6 alla Parte III– “Criteri per l’individuazione delle aree sensibili”  
4 Vedi D.Lgs. 152/2006  art. 106 – “Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili”  e Allegato 5 alla Parte 
III– “1.1 Acque reflue urbane”  Tabella 2 
5 La dizione “a breve e lungo termine” va qui intesa in senso economico, e cioè riferita, per quanto riguarda il “breve”, ad un periodo 
di tempo nel quale tra le molteplici variabili indipendenti che reggono i fenomeni di trasformazione delle pressioni in impatti sul 
sistema delle acque vengono fatte variare (conoscendone il trend) solo alcune delle quali si sanno riconoscere gli effetti, mentre, per 
quanto riguarda il “lungo”, ad un orizzonte temporale nel quale tutte le variabili indipendenti variano secondo possibili combinazioni 
di scenari. E’ questo un prerequisito essenziale per una corretta analisi economica, anche in relazione alla reale disponibilità di 
risorse economiche per affrontare i processi di risanamento e tutela delle acque e più in generale di sostenibilità ambientale. 
6 Tale criterio di ottimizzazione consente di massimizzare l’efficienza della governance di processi che a livello di distretto saranno 
inevitabilmente collegati a rapporti di cooperazione tra amministrazione di pari livello e di collaborazione tra amministrazioni di 
diverso livello. 
7 Questa sezione costituisce una vera e propria soluzione nella continuità idrologica (ed idraulica) del Tevere in quanto si passa a un 
regime di deflussi di un ordine di grandezza superiore a quello di monte. Questa circostanza ha segnato la storia dell’utilizzazione 
delle acque nel bacino che a sua volta ha segnato profondamente il “paesaggio” distintivo del fiume. 
8 Lo spartiacque di questa sub-unità fisica separa il distretto idrografico dell’Appennino centrale dal distretto idrografico 
dell’Appennino meridionale con le acque ruscellanti rispettivamente verso il reticolo della bonifica pontina e verso il fiume Sacco, 
affluente in destra idrografica del fiume Liri-Garigliano. 
9 Nel prosieguo sarà adottata la convenzione di distinguere tra “uso” ed “utilizzazione”, già adottata nella Prima Elaborazione del 
Progetto di Piano di Bacino, adottata con delibera di Comitato Istituzionale n. 80 del 28 settembre 1999. Il termine “uso” si riferisce 
alla destinazione finale di una certa quantità di risorsa finalizzata a soddisfare i fabbisogni di uno specifico settore delle attività 
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umane (ad es.: civile o irriguo); il termine “utilizzazione” si riferisce alle specifiche modalità con le quali un determinato soggetto 
usa un determinato volume d’acqua a lui assegnato nell’ambito della complessiva risorsa riservata. 
10 La portata semipermanente corrisponde a quella portata media giornaliera il cui valore viene superato per metà dei giorni 
dell’anno: viene indicata negli Annali Idrologici con il termine “q182”. 
11 Non va confusa la capacità utile con il volume derivabile, sempre di molto inferiore alla prima in relazione alla funzione di 
rifasamento pluriennale che debbono svolgere tali invasi. 
12 Tale potenza (riferita all’anno 1994 ed agli impianti ENEL) è superiore a quella prodotta dagli impianti idroelettrici della Valle 
d’Aosta (858 MW – anno 2006) ed è dello stesso ordine di grandezza di quella prodotta insieme dagli impianti idroelettrici del 
Veneto e del Friuli-Venezia Giulia (1.540 MW – anno 2006). La quota del massiccio centrale, riferita al solo reticolo ricompreso 
nella sub-unità fisica,non comprende la parte prodotta dagli schemi idroelettrici del Liri-Garigliano e del Volturno, appartenenti al 
distretto idrografico dell’Appennino meridionale, con i quali sono interconnessi. 
13 Pur tuttavia nella “Sistemazione generale del bacino del Tevere”, elaborata dalla Commissione Speciale istituita con DD.MM. 28 
febbraio 1938, n. 1428, e 8 novembre 1940, n. 6782, erano previste: a) una utilizzazione idroelettrica dei laghi di Vico e di Bracciano 
con tre schemi interconnessi costituiti da impianti di pompaggio; b) una utilizzazione irrigua nelle alte valli del Treia e dell’Arrone 
sud e nei pressi Viterbo. Tali utilizzazioni era tra loro sinergiche in quanto la prima consentiva un recupero di risorsa per la seconda. 
14 Con tale termine si fa riferimento alla definizione di “controllo” della Direttiva comunitaria che per esso intende un insieme di 
limitazioni e/o di condizionamenti alle attività operative oggetto del controllo: riferito alla gestione della risorsa idrica tale insieme di 
limitazioni e/o di condizionamenti è dettato da un inquadramento delle attività operative in un sistema che fissa le regole di 
assegnazione. In ogni caso il termine “controllo” non va confuso con il termine “sorveglianza”. 
15 La individuazione delle due sezioni di controllo è avvenuta nell’ambito della procedura di redazione del piano stralcio per la 
programmazione e l’utilizzazione della risorsa idrica superficiale e sotterranea. 
16 Vale la pena di sottolineare che gli spartiacque dei complessi montuosi sono sedi di parchi nazionali e regionali: tale circostanza 
costituisce un intrinseco fattore di tutela e di buon governo delle acque sotterranee. 
17 I bacini d’utenza rappresentano il vettore di trasferimento delle pressioni determinate dallo sviluppo socio-economico sugli 
elementi fisiografici del Distretto e gli oggetti cui sono dirette le misure sia del PGD che dei PRTA. 
18 Per ulteriori approfondimenti si può fare riferimento allo studio “Analisi economiche nell’ambito della pianificazione di bacino”, 
www.abtevere.it/attivita/piani_insvolg/PS10/PS10.htm , effettuato dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di 
Economia, nell’ambito della relativa convenzione sottoscritta con l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere. 
19 L’invaso di Corbara intercetta la parte più produttiva in termini di trasporto solido del bacino del fiume Tevere. Il lago di Alviano è 
di fatto “trasparente” al cospicuo trasporto solido dal fiume Paglia, mentre i bacini dal massiccio centrale (dal fiume Nera al fiume 
Aniene) hanno un modestissimo trasporto solido. 
20  I dati riportati in questo capitolo sono stati desunti  dalla Sezione A- Stato di fatto ed in parte dall’Appendice B della Sezione B 
del Piano di Tutela della Regione Marche (link: http://areeurbane.regione.marche.it/tra/pta/index.htm). I dati riguardanti l’area 
idrografica del Tevere, ricadente all’interno della regione Marche, sono stati analizzati nel capitolo del Subdistretto dell’Umbria 
mentre i dati riguardanti il bacino del Tronto ricadente nella regione Lazio ed Abruzzo sono stati, in parte, trattati in questo capitolo.  
 
21 Anche le strutture tecniche della Regione Umbria hanno valutato in forma speditiva una riduzione globale delle precipitazioni 
misurate sul proprio territorio. 
22 Questo risultato mostra una sostanziale convergenza con quanto emerso dallo studio della documentazione relativa alle crisi 
idriche. 
23 Nonostante l’apparente diversità degli strumenti analitici utilizzati, l’utilizzo delle medie mobili può ricondursi in linea teorica alla 
tecnica della scomposizione in armoniche di un processo stocastico. 
24 Si intende dire che i punti della serie hanno una distanza dai punti della parabola tale che la variabilità è minore rispetto a quella 
calcolata con un’altra forma geometrica. 
25 In questo contesto non rileva differenza che il grande schema idrico sia costituto da un complesso di invasi di regolazione o da 
accordi operativi sullo sfruttamento controllato di un grande acquifero: ambedue assegnano acqua ai sub-schemi di fornitura e lo 
fanno in regime ripartizione condivisa della risorsa. Possono rilevare differenze non marginali le caratteristiche intrinseche dei due 
modi di gestione della risorsa, ma tali differenze attengono ad un livello inferiore (gestione operativa) rispetto a quello analizzato 
(assegnazione della risorsa). 
26 Nel distretto è in fase di messa a punto una organizzazione della gestione dell’acqua del tipo di quella indicata: essa prevede un 
grande approvvigionatore di risorsa e distributore di acqua a diversi grandi fornitori (Autorità di ATO, Consorzi di bonifica, ecc.) che 
la distribuiscono attraverso i loro impianti ai singoli utilizzatori a fronte di una tariffa. Su tale modello si regge l’attuale 
Aggiornamento del Protocollo d’Intesa per lo schema Montedoglio-Valdichiana-Trasimeno firmato dalla Regione Toscana e dalla 
Regione Umbria il 18 dicembre 2008 e che prepara il passaggio al futuro Accordo di Programma per la gestione della risorsa regolata 
dal grande schema idrico attualmente gestito dall’Ente Irriguo Umbro-Toscano in forza della concessione di derivazione assentita con 
D.I. n. 1141 del 1971. 
27 E’ immediato notare che la scelta dell’autonomia operativa rispetto al contesto distrettuale si paga con la maggiore vulnerabilità 
dell’approvvigionamento di risorsa, legata alla maggiore variabilità in una piccola area rispetto alle compensazioni possibili a grande 
scala. La scelta dello schema autonomo pertanto non dovrebbe essere fatta in termini di “convenienze locali”. 
28 Si veda la nota precedente. 
29 I dati utilizzati sono consolidati rispetto all’universo del Settore Pubblico Allargato e deflazionati utilizzando il deflatore del Pil a 
valori concatenati, a prezzi costanti 2000. L’utilizzo di indici acatena, nuovo metodo adottato dall’Istat che sostituisce il precedente 
sistema a base fissa, comporta però la perdita di additività delle componenti territoriali. La somma dei valori concatenati delle 
componenti di un aggregato non è quindi uguale al valore concatenato dell'aggregato stesso (fanno eccezione, per costruzione, i dati 
relativi all’anno di riferimento, anno 2000, e all’anno seguente, anno 2001). L’utilizzo del Pil a valori concatenati a prezzi  costanti 

http://www.abtevere.it/attivita/piani_insvolg/PS10/PS10.htm
http://areeurbane.regione.marche.it/tra/pta/index.htm
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2000, pur non garantendo l’additività territoriale, consente comunque una prima analisi economica in serie storica che deve essere 
poi approfondita con la costruzione di opportuni numeri indici. 
30 La contabilità finanziaria rileva gli effetti finanziari dell’attività di un ente, evidenziando le entrate e le spese che si prevede di 
effettuare a seguito di obblighi o diritti assunti dall’ente, quelli che nei rendiconti compilati secondo questo criterio sono definiti 
accertamenti per le entrate e impegni per le spese, allo scopo di verificare (in via preventiva o a consuntivo) la capacità dell’ente di 
far fronte al proprio fabbisogno. Accertamenti e impegni si definiscono secondo il principio della competenza giuridica in quanto 
generalmente determinati in base alla legge, a contratti o a altri titoli giuridicamente validi: la contabilità finanziaria accanto a essi dà 
rilevanza anche al momento della regolazione per cassa delle operazioni misurando, invece, gli esborsi monetari sostenuti, definiti 
come “pagamenti” e gli introiti monetari, definiti “riscossioni”. 
31 Il Settore Pubblico Allargato è formato dalla Pubblica Amministrazione e dall’Extra PA (definita sia a livello centrale che 
locale/subregionale) in cui sono incluse le entità sotto il controllo pubblico (Imprese Pubbliche), impegnate nella produzione di 
servizi destinabili alla vendita, a cui la Pubblica Amministrazione ha affidato la mission di fornire agli utenti alcuni servizi di natura 
pubblica, come le telecomunicazioni, l’energia, ecc. 
32 La Spesa in Conto Capitale include anche i trasferimenti a famiglie ed imprese per le stesse finalità. 
33 Esistono delle ricorrenze casuali di rischio ambientale, quali il rischio sismico ed il rischio idrogeologico, di cui bisogna tener 
conto come variabili nel periodo di durata del Piano. 
34 Si veda comunque il § 6 del Capitolo VII della Parte II. 
35 Nel termine irriguo è ricompreso anche l’abbeveraggio del bestiame. 
36 E’ tuttavia bene tener conto che nel distretto prevale una dimensione aziendale sostanzialmente piccola e che in vaste aree del 
distretto il reddito connesso all’attività agricola si configura o come integrazione ad altre forme di reddito (agricoltura part-time) o 
come complementare a queste (rendendo difficile stabilire in termini assoluti quale dei due redditi è quello di soccorso). 


