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CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PIANO

(lettera a) dell’Allegato VI al D.Lgs 152/06) 
 

1. Premessa 

La direttiva 2000/60/CE in materia di acque, obbliga gli stati membri della Comunità 

Europea a definire un quadro comunitario unitario per la protezione e la gestione delle acque. 

Tale direttiva, in particolare, prevede l'identificazione delle risorse idriche 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 volte al 

raggiungimento del buono stato ecologico entro il 2015. 

In Italia, la normativa in materia di acque, che già faceva riferimento alle leggi n. 

183/1989 e n. 36/1994 e al d.lgs 152/1999, ha recepito la direttiva 2000/60/CE mediante il d. 

lgs n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, al fine di conseguire l’unificazione di 

normative concernenti le risorse idriche.  

Il D.Lgs 152/06 suddivide il territorio nazionale in otto distretti idrografici e, per ognuno di 

essi, la L. 13/09 stabilisce che entro il 22 dicembre 2009 dovrà essere adottato il relativo piano 

di gestione. 

 
Distretto idrografico dell’Appennino centrale 
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2. Ruolo del PGD 

 Il Piano di gestione è lo strumento per l’individuazione a livello distrettuale, 

interdistrettuale o infradistrettuale, delle priorità di rilevanza strategica per il 

perseguimento degli obiettivi che fanno capo alla direttiva 2000/60/CE. 

L’individuazione di misure supplementari, oltre a quelle di base, caratterizzate da una 

prioritaria valenza strategica, con particolare riferimento a quelle già previste nei PRTA, 

permetterà di stabilire precisi percorsi istituzionali, orientati ad ottenere una maggiore 

coerenza tra programmazione economica e pianificazione territoriale circa l’assegnazione delle 

risorse future. 

 

3. Contenuto 

Il PGD tiene conto della ricognizione dei Piani Regionali di Tutela delle Acque, e individua 

e caratterizza i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei, accorpati per sub-distretti. Il 

PGD, inoltre, ai sensi dell’art. 6 della direttiva 2000/60/CE, ha provveduto ad aggiornare, sulla 

base delle indicazioni ricavate dai PRTA, il Registro delle aree protette. 

Il Piano riporta organizzate per sub-distretti, le sintesi delle pressioni e degli impatti, 

secondo le diverse tipologie, individuati nei PRTA e che costituiscono la base di riferimento per 

la costruzione del sistema delle criticità a scala di Distretto. In particolare sono stati desunti 

gli Indicatori a scala regionale o di bacino (Ir) da mettere in relazione con gli Indicatori a scala 

di distretto (Id). 

Il PGD, nell’ambito delle criticità individuate e definite nei PRTA, che rappresentano gli 

effetti evidenti e locali che le attività umane scaricano sul sistema dei corpi idrici e delle aree 

protette, ha evidenziato tutte le possibili componenti del rischio globale di fallire gli obiettivi 

della Direttiva quadro che sono: il rischio climatico, il rischio ambientale, il rischio economico, 

il rischio sociale, il rischio contabile e le criticità a scala di distretto. Queste ultime criticità 

individuano e descrivono i seguenti macro-impatti: la Concorrenzialità negli usi della risorsa 

quando le opzioni regionali di soddisfacimento dei fabbisogni idrici coinvolgono uno stesso 

corpo idrico e/o prevedono trasferimenti oltre i confini amministrativi e fisici, la Conflittualità 

ambientale quando su una sub-unità o su di un corpo idrico si sovrappongono gli impatti 

provenienti da più Regioni, le Emergenze potenziali che si manifestano in condizioni di 

prolungate crisi idriche, soprattutto in quei sistemi dove sono incompleti o assenti i processi di 

infrastrutturazione ambientale. 

 

4. Obiettivi 

È opportuno evidenziare che il principale riferimento alla costruzione del quadro delle 

politiche di tutela e gestione delle acque a livello distrettuale è rappresentato dei Piani di 
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tutela delle Acque redatti dalle Regioni ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 152/1999 o dell’art. 121 

del D.Lgs. 152/2006.  

Le misure dei PRTA, infatti, costituiscono l’elemento di connessione tra una strategia 

globale a scala di distretto, che trova la sua individuazione all’interno del PGD e che dovrà 

essere recepita all’interno del Quadro Strategico Nazionale, e l’insieme delle azioni che gli 

altri strumenti di pianificazione regionale e delle Amministrazioni locali dovranno assumere per 

rendere conseguibili gli obiettivi ambientali (governance multilivello). 

Il PGD, pertanto, risulta essere strumentale, anche con misure supplementari, al pieno 

raggiungimento degli obiettivi fissati nei PRTA, nel limite e in funzione delle risorse disponibili. 

Nell’ambito dei tre livelli strategici, è stato possibile individuare e definire i seguenti 

obiettivi specifici: 

1. livello distrettuale: 

 strutturazione dei grandi sistemi di approvvigionamento e di distribuzione della 

risorsa nei vari sub-distretti ai fornitori intermedi di ambito regionale; 

 definizione delle interconnessioni (infradistrettuali ed interdistrettuali) tra i grandi 

sistemi per contrastare gli eventi di siccità attraverso una ripartizione dei deficit; 

 razionalizzazione dei grandi schemi idroelettrici per il recupero di risorsa da 

destinare ai contesti particolarmente vulnerabili; 

2. livello regionale: 

• tutela locale e puntuale della qualità delle acque; 

• completamento degli schemi di fornitura idrica ed attuazione della gestione per 

“multiutility” degli schemi; 

• sostegno al recupero d’efficienza delle tecniche di utilizzazione dell’acqua, in 

particolar modo nel settore agricolo. 

3. livello locale (Province, Comuni, Consorzi di bonifica e Comunità Montane): 

• sorveglianza sugli usi delle acque; 

• incentivazioni all’utilizzo in forma consortile delle acque in contesti 

particolarmente vulnerabili. 

e sulla base di azioni a carattere generale: 

1. livello distrettuale: 

• 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); 

• promozione degli accordi negoziati (infradistrettuali ed interdistrettuali) tra più 

Regioni per la ripartizione della risorsa idrica. 

2. livello regionale: 

• direttive al livello locale per l’obbligatorietà e forme di incentivazione al riuso ed 

al riutilizzo delle acque; 

• definizione, in linea con le direttive distrettuali, dell’assegnazione ai vari usi della 

risorsa idrica interamente compresa nella giurisdizione regionale e delle connesse 

RAPPORTO AMBIENTALE - Agosto 2009   - 5 - 



- 6 -   RAPPORTO AMBIENTALE - Agosto 2009 
   
 

misure provvisorie per la salvaguardia quantitativa in ambiti particolarmente critici 

(vulcani peritirrenici) e strategici a scala regionale. 

3. livello locale (Province, Comuni, Consorzi di bonifica e Comunità Montane): 

• politiche educative al risparmio idrico; 

• 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 risorsa 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’uso; 

 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 improponibile; 

 sull’autoapprovvigionamento da parte del singolo utilizzatore 

 

5. Misure 

Oltre alle misure di base contenute nei PTRA, nel PGD sono riportate le seguenti misure 

supplementari: 

 Misure supplementari contenute nei PRTA per le quali 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. 

 Misure supplementari contenute 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 Sangro, nonché i bacini regionali di Lazio, 

Marche ed Abruzzo. Le 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. 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 
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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. 

Il quadro della pianificazione prodotta dall’Autorità di bacino del Tevere comprende, 

oltre al PAI, 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 sia a livello di prescrizioni che incidono 

direttamente sulla risorsa sia mediante linee di indirizzo e criteri guida. I Piani di 

bacino prevedono inoltre 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. 

 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. Questi 

strumenti contengono programmi di misure che contribuiscono alla realizzazione degli 

obiettivi ambientali previsti dall’articolo 4 della Direttiva 2000/60/CE. 

Essi sono: 

Piano irriguo nazionale 

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. 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. 
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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.  

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 ed 

economici (tra i quali, in particolare, la valutazione dell’economicità e 

dell’opportunità di espansione territoriale dell’irrigazione). 

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 valorizzazione dei Siti Natura 2000 e misure specifiche finalizzate ad 
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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. Viene predisposto 

dalla Regione con la partecipazione delle Amministrazioni provinciali, delle Comunità 

montane, dei Comuni e dei gestori dei Parchi. Contiene i criteri e indirizzi per l'analisi 

territoriale delle aree prescelte, per  gli obiettivi generali da perseguire e per la 

valutazione degli effetti della istituzione del parco. 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 

Per ciascun Comprensorio classificato è stato redatto in passato, così come previsto 

dal R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933, un piano generale di bonifica, il quale contiene il 

progetto di massima delle opere di competenza statale e le direttive fondamentali 

della conseguente trasformazione della agricoltura. 

Alla luce delle modificazioni di indirizzi, conoscenze tecniche, problematiche 

territoriali, intervenute negli anni, tali piani sono stati poi integrati e modificati da 

una pianificazione generale di massima di opere di bonifica e sistemazioni idrauliche 

del singolo comprensorio, fino ad arrivare ad una pianificazione, in alcuni comprensori, 

integrata con la tutela ambientale, l’assetto idrogeologico e l’equilibrio idraulico,  in 

conformità con le successive evoluzioni legislative di settore e  con il passaggio di 

competenze dallo Stato alle Regioni e quindi anche alle relative disposizioni legislative 

regionali. 

Piani delle Autorità di ambito 

Il Piano d’Ambito, le sue finalità, i suoi contenuti, nonché le attività ad esso 

propedeutiche sono contenute nell’art. 11, comma 3 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 

" Disposizioni in materia di risorse idriche", che giova qui riportare nella sua interezza: 

"Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di cui al comma 2, i comuni e 

le province operano la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di 

fognatura e di depurazione esistenti e definiscono le procedure e le modalità, anche su 

base pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi assicurati dalla 

presente legge. A tal fine predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati 

dalle regioni, un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano 

finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario 

indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire nonché i proventi da 

tariffa, come definiti dall’art. 13, per il periodo considerato". 

Un prezioso riferimento per la sua elaborazione è costituito dalla Circolare del 

Comitato di Vigilanza sull’uso delle Risorse Idriche (all. alla nota del 21.12.1998, n. 

929), dal titolo “Istruzioni per l’organizzazione uniforme di dati ed informazioni e 
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delineazione del percorso metodologico per la redazione dei piani d’ambito ai fini 

della gestione del servizio idrico integrato”, in cui si ritrova la sua articolazione in: 

• ricognizione delle opere esistenti;  

• programma degli interventi;  

• piano finanziario;  

• modello gestionale ed organizzativo;  

• definizione delle risorse disponibili e dei proventi da tariffa.  

La struttura del Piano d’Ambito vero e proprio è chiaramente deducibile dal 

Diagramma delle Fasi. 

Da esso appare come, partendo dall’accertamento dello stato delle opere e delle 

infrastrutture riferibili al servizio idrico integrato e dallo stato attuale dei livelli di 

servizio (ricognizione), si giunga, attraverso la definizione dei livelli di servizio 

obiettivo dell’ATO, prima all’individuazione delle criticità, poi agli interventi da 

programmare. 

Questi ultimi si sostanziano nei due pilastri del Piano d’Ambito vero e proprio, che 

sono: il Piano degli Interventi e il Piano Gestionale. 

Il primo consiste essenzialmente nella descrizione degli interventi programmati per 

ciascuna area critica e per ciascun segmento del S.I.I. e nella loro miglior definizione 

in termini di obiettivi, effetti attesi, livello di priorità, previsioni temporali e di costo. 

Il secondo presenta le linee guida generali del modello organizzativo e gestionale, che 

riguardano l’organizzazione sul territorio (struttura centrale, centri di esercizio, punti 

di contatto con gli utenti), le attività necessarie con le rispettive funzioni ed i relativi 

parametri di produttività, il dimensionamento dell’organico, una stima dei costi 

operativi, avuto riguardo ai costi di riferimento calcolati secondo il Metodo 

normalizzato. 

A tal punto i due strumenti citati vengono fatti confluire nel Piano economico-

finanziario, costruito sulla base dei costi d’investimento e dei costi operativi 

preventivamente determinati, ed inserendo anche gli ammortamenti e la 

remunerazione del capitale investito. 

Si perviene in tal modo al calcolo della Tariffa Reale Media. La stessa è stata 

confrontata, da un lato con la tariffa media ponderata delle gestioni esistenti e, 

dall’altro, con i vincoli presenti nel Metodo Normalizzato; è così possibile presentare, 

conclusivamente, il suo sviluppo temporale durante tutto l’arco del Piano d’Ambito. 

 

 

 Le misure supplementari del PGD 

Con riferimento ai contenuti specifici della “strategia globale” riportata nel § 2 del 

Capitolo I della Relazione generale del PGD, e relativamente ai singoli sub-distretti, è 

possibile individuare il corpo delle misure supplementari del PGD che hanno lo scopo di 

http://www.sogesid.it/allegati/varie/ricognizione.pdf
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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 del completamento del sistema di depurazione a servizio degli 

agglomerati urbani e la regolamentazione dell’autodepurazione per la tutela 

qualitativa delle acque sotterranee alle aree di ricarica degli acquiferi; 

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; 
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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. 

 

 

 

6. Quadro delle interazioni del PGD con gli altri strumenti di pianificazione regionale 

concernenti la risorsa idrica. 

Piano Interazione 

Piano regolatore generale degli acquedotti Razionalizzazione ed elasticità 
nell’assegnazione della risorsa idrica 

Piani delle Autorità di ambito Razionalizzazione della distribuzione della 
risorsa idrica e potenziale flessibilità 
nell’assegnazione ad altri usi 

Piani regionali per l’Irrigazione o per la 
Bonifica 

Razionalizzazione ed elasticità 
nell’assegnazione della risorsa idrica 

Piani generali di bonifica dei Consorzi di 
bonifica 

Razionalizzazione della risorsa idrica a livello 
immediatamente superiore a quello della 
singola utenza 
Potenziale limitazione della risorsa idrica per la 
produzione idroelettrica;  

Piani regionali energetici 

Razionalizzazione del processo produttivo 
attraverso un uso non dissipativo della risorsa 
idrica, funzionale al contenimento delle 
emissioni di “gas serra”.   

Piani di gestione delle aree naturali 
protette e dei siti Natura 2000 (sic e zps) 

Pieno raggiungimento degli obiettivi di qualità 
ambientale [effetto correlato alla somma delle 
misure contenute nel PGD] 

  
 
Grado di interazione 

Positivo 
Neutro 
Negativo 
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7. Valutazione d’incidenza 

di cui all’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 
“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”. 

 
AI sensi dell’art. 10, comma 3 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “la VAS e la VIA 

comprendono le procedure di valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 

del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di 

impatto ambientale contengono gli elementi di cui all’allegato G dello stesso decreto n. 357 

del 1997 e la valutazione dell’autorità competente si estende alle finalità di conservazione 

proprie della valutazione di incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di 

incidenza.”. 

Il regolamento di cui al D.P.R. n. 357/97 all’art. 1 (campo di applicazione) recita: 

 comma 1: “Il presente regolamento disciplina le procedure per l’adozione delle 

misure previste dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat” ……”; 

 comma 2: “Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad 

assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione 

soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di 

interesse comunitario.”; 

 comma 3: “Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle 

esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e 

locali”. 

Inoltre l’art. 5, comma 1 del regolamento medesimo (valutazione di incidenza) prevede 

che: “nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tener conto della valenza 

naturalistico ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria (SIC) dei siti di 

importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione (ZPS). 

Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale, redatto ai sensi 

dell’articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE, fa proprio il registro delle aree protette di cui 

all’art. 6 della medesima Direttiva comprendente, tra l’altro, i SIC istituiti e proposti e le ZPS 

del Distretto idrografico individuate all’allegato 1 del presente “Rapporto Ambientale” ai fini 

VAS. 

Il Piano di Gestione adotta inoltre il Programma delle Misure (PoM) di cui all’art. 11 della 

Direttiva e lo stesso annovera tra le “misure di base” da attuarsi entro il 2015 le misure 

richieste ai sensi delle seguenti Direttive comunitarie (Allegato 11 alla Parte Terza del d. lgs. 

152/2006 - parte A): 

I) direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione; 

II) direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici; 

III) direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano, modificata dalla 

direttiva 98/83/CE; 
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IV)  direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso); 

V)  direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale; 

VI)  direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi 

di depurazione; 

VII) direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane; 

VIII) direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari; 

IX) direttiva 91/676/CEE sui nitrati; 

X)  direttiva 92/43/CEE sugli habitat; 

XI)  direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, 

 

In particolare la Direttiva 2000/60/CE ed il Piano di Gestione che la attua, all’art. 4 

(Obiettivi ambientali), comma 1, lettera c) prevede che “Per le aree protette”: “gli Stati 

membri si conformano a tutti gli standard e agli obiettivi entro 15 anni dall’entrata in vigore 

della presente Direttiva …..” 

Per quanto sopra tutti gli interventi proposti nel PoM nel distretto dell’Appennino centrale 

sono direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione 

soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti di cui all’allegato 1. 
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FATTORI AMBIENTALI E LORO EVOLUZIONE IN ASSENZA DEL PIANO 

(lettera b) dell’Allegato VI al D.Lgs 152/06) 

 

L’obiettivo strategico che il PGD si pone è finalizzato, attraverso misure strumentali 

supplementari, al raggiungimento pieno degli obiettivi dei Piani Regionali di Tutela delle 

Acque, considerati, per quanto sopra, obiettivi nel territorio di riferimento. 

Il PGD insieme ai PRTA e ad altri piani correlati, tende a correggere le anomalie della 

pressione antropica che in assenza di adeguati correttivi rischia di depauperare 

irreversibilmente il patrimonio ambientale del distretto. In particolare l’analisi preliminare del 

rischio condotta sui corpi idrici del distretto evidenzia la situazione riassunta nelle seguenti 

tabelle: 

 

Sub-distretto Alto Tevere, corpi idrici superficiali 

  Lunghezza (km) % 
Non a rischio  410,2 16,3
Probabilmente a rischio 1393,4 55,36
A rischio 713,5 28,35
Totale 2517,1   

 

 

Sub-distretto bacini abruzzesi, corpi idrici superficiali 

  Lunghezza (km) % 
Non a rischio  325883,5 21,5
Probabilmente a rischio 422390,7 27,86
A rischio 767613,3 50,64
Totale 1515888,5   

 

 

Sub-distretto bacini laziali, corpi idrici superficiali 

  Lunghezza (km) % 
Non a rischio  23580,9 4,43
Probabilmente a rischio 53734,0 10,1
A rischio 454505,3 85,46
Totale 531820,2   

 

 

Sub-distretto bacini marchigiani, corpi idrici superficiali 

  Lunghezza (km) % 
Non a rischio  811,3 65,81
Probabilmente a rischio 6,0 0,49
A rischio 415,5 33,7
Totale 1232,8   
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Sub-distretto basso Tevere, corpi idrici superficiali 

  Lunghezza % 
Non a rischio  250447,6 40,86
Probabilmente a rischio 87211,2 14,23
A rischio 275208,3 44,91
Totale 612867,0   

 

 

Tra i principali fattori di rischio incide lo squilibrio del bilancio idrico testimoniato dalla 

drastica caduta dei minimi di portata registrata negli ultimi decenni in gran parte dei corsi 

d’acqua del distretto. 

Ad esempio nel bacino del Tevere, l’analisi delle serie dei minimi osservati alla stazione 

idrometrica di Ripetta (Calenda e Mancini, 2005) a chiusura del bacino del Tevere, e presso le 

altre stazioni di misura presenti nel bacino, evidenzia la tendenza di una graduale riduzione 

delle portate di magra dei corsi d’acqua già a partire dagli anni ’20, ma soprattutto nel 

secondo dopoguerra, certamente imputabile al progressivo aumento degli usi dissipativi 

dell’acqua nel bacino, come evidenziato nei grafici a seguire. 
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Serie delle portate minime misurate del Tevere a Ripetta (Calenda e Mancini, 2005). 

 
Si evidenzia inoltre la maggiore pressione sul bilancio idrico esercitata dal consumo d’acqua in 

agricoltura, che incide per oltre l’80% delle portate di acque pubbliche in concessione. 
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Fabbisogno idrico nei principali settori idroesigenti. 

 

 

 

Il rapporto ambientale, tenendo conto dei tre livelli strategici di governance multilivello 

distrettuale, regionale e locale, evidenzia gli scenari di riferimento in assenza e presenza di 

Piano. 

La tabella seguente illustra la probabile evoluzione dello stato dell’ambiente attraverso 

tre differenti scenari:  

 assenza dei PRTA previsti dai d.lgs. 152/99 e 152/2006 (Scenario 0); 

 in vigenza dei PTA (Scenario 1); 

 in vigenza del PGD (contenente le misure dei PGD) (Scenario 2). 
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Probabile scenario 

Scenario 
 

Alto Tevere Basso 
Tevere 

Obiettivi dei piani (Schema idrico 
Umbro-Toscano- 

Massiccio 
Centrale) 

Bacini Adriatici Bacini Tirrenici 
(Vulcanici – 

Dorsale calcarea) 
(Massiccio 
Centrale) (Massiccio 

Centrale) 

0) assenza dei PTA 
previsti dai d.lgs. 152/99 

e 152/2006 e PGD 

Assenza di obiettivi di tutela in riferimento alle acque sia superficiali che 
sotterranee.  

Aumento inquinamento incontrollato e diffuso su acque superficiali e 
sotterranea sia nel breve che nel lungo termine 

- prevenzione e riduzione dell’'inquinamento e attuazione del risanamento dei 
corpi idrici inquinanti; 
- conseguimento del miglioramento dello stato delle acque e adeguate 
protezioni di quelle destinate a particolari usi; 1) vigenza solo dei PTA 

 - uso sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle 
potabili; 
- mantenimento la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici 
nonché la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben 
diversificate. 

Parziale ed incompleto raggiungimento degli obiettivi 

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. 
Attraverso l’attuazione del PGD si mira a raggiungere gli obiettivi espressi nello 
scenario 1)  e in particolare a pervenire ad una organizzazione della gestione 
idrica fondata in ordine decrescente di importanza: 
- sui grandi schemi idrici di approvvigionamento della risorsa e di distribuzione 
dell’acqua ai poli regionali di fornitura per i diversi usi, sui 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’uso; 

2) vigenza del PGD  
(e PTA) 

 

· 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 improponibile; 
· sull’autoapprovvigionamento da parte del singolo utilizzatore 

Pieno raggiungimento degli obiettivi fissati dall’attuazione delle misure 
supplementari-strumentali del PGD in funzione della disponibilità delle 
risorse economiche 
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CARATTERISTICHE AMBIENTALI, CULTURALI E PAESAGGISTICHE 

(lettera c) dell’Allegato VI al D.Lgs 152/06) 
 

 

Il distretto dell’Appennino Centrale occupa la parte centrale della penisola italica, per una 

superficie di circa 35.000 Kmq. Si estende trasversalmente dal mar Tirreno al mar Adriatico ed 

è attraversato in senso longitudinale dalla catena degli Appennini. La costa tirrenica del 

Distretto ricade interamente nel territorio della Regione Lazio mentre la costa adriatica ricade 

nell’intero territorio della Regione Abruzzo e parzialmente in quello della Regione Marche. Il 

principale corso d’acqua è il Tevere che dal monte Fumaiolo, in Emilia Romagna, dopo circa 

400 Km, sfocia nel mar Tirreno, subito dopo aver attraversato l’area metropolitana di Roma. 

I caratteri ambientali del distretto che fanno riferimento diretto agli obiettivi del PGD e 

dei PRTA, sono descritti nella Parte II, capitolo I della Relazione Generale del PGD. Sono stati 

illustrati i principali caratteri riguardanti la geologia, l’idrogeologia, i complessi idrogeologici.  

Sono stati individuati e caratterizzati i corpi idrici superficiali, ai sensi della Direttiva 

2000/60/CE, suddivisi in 4 categorie: fiumi, laghi, acque di transizione e acque costiere. 

Le acque superficiali sono trattate in relazione ai rispettivi bacini e sottobacini in quanto 

la medesima Direttiva individua i bacini idrografici quale unità fondamentale per la gestione 

delle acque. 

I principali bacini idrografici del distretto sono: 

 Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989; 

 Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989; 

 Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989; 

 bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989; 

 bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989; 

 Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già 

bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989. 

 

Nella individuazione dei singoli bacini e sottobacini idrografici si è seguito il percorso 

delineato dall’Allegato I della Parte Terza del D.lgs 152/2006 (identificazione dei corpi idrici 

“significativi”) nella sua originale stesura. 

Tali unità fisiografiche costituiscono i principali riferimenti nei Piani di Tutela della Acque 

(PTA) Regionali ai quali sono riferite 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.  

La figura seguente rappresenta l’insieme dei corpi idrici superficiali del distretto. 
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Per la caratterizzazione idrogeologica si è seguita la procedura dell’Allegato 1 al D.Lgs. 

30/2009 recante “Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque 

sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento”.  

Partendo quindi dall’individuazione dei complessi idrogeologici sono stati individuati i corpi 

idrici sotterranei secondo la seguente classificazione (vedi figura): 

 acquiferi carbonatici; 

 acquiferi vulcanici; 

 acquiferi alluvionali; 
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 acquiferi dei depositi quaternari; 

 acquiferi dei depositi detritici; 

 acquiferi locali. 

 

 
 

Prima individuazione dei corpi idrici sotterranei nel Distretto dell’Appennino centrale 
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CRITICITÀ IN AREE DI PARTICOLARE RILEVANZA AMBIENTALE E CULTURALE 

(lettera d) dell’Allegato VI al D.Lgs 152/06) 

 

 
Come previsto dall’art. 6 della Direttiva 2000/60/CE, ai fini dell’istituzione del Registro 

delle aree protette, sono state individuate le Aree sensibili rispetto ai nutrienti, le Aree 

vulnerabili ai nitrati, l’Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP) e i Siti Natura 2000 (l’elenco 

completo delle aree protette è riportato nell’Allegato 2 al PGD). 

Nell’Elenco Ufficiale delle Aree Protette, in carico al MATTM, sono presenti le seguenti 

tipologie di aree determinate da differenti caratteristiche fisiche e modalità di protezione: 

 parchi nazionali; 

 parchi naturali regionali e interregionali; 

 riserve naturali statali, regionali e riserve naturali marine; 

 altre aree naturali protette. 
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Alle Aree Protette si aggiungono i 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. 

 

 
 

 
 
Le Aree sensibili rispetto ai nutrienti e le Aree vulnerabili ai nitrati: 
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Si riportano di seguito i dati di sintesi delle aree naturali protette suddivise per sub-distretto: 
 
 

Superficie percentuale delle aree protette da EUAP (fonte MATTM) rispetto alla superficie 
di ciascun subdistretto. 
 
SUB_DISTRETTO Sup _EUAP Sup _Subdistretto % 
ALTO TEVERE (UMBRIA-TOSCANA-MARCHE) 80.580,6 1.005.135,3 8,0
BASSO TEVERE - VELINO 134.067,6 751.074,3 17,9
INTERREG. SANGRO (ABRUZZO-MOLISE) 53.646,3 160.168,7 33,5
INTERREG. TRONTO (MARCHE-ABRUZZO-LAZIO) 47.172,9 122.733,5 38,4
REGIONALI ABRUZZO 197.908,9 686.342,9 28,8
REGIONALI LAZIO NORD 25.281,8 287.924,9 8,8
REGIONALI LAZIO SUD 21.165,2 276.765,6 7,6
REGIONALI MARCHE SUD 33.683,1 342.745,9 9,8

 
EUAP in 
SubdistrHa Ha 
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Superficie percentuale delle aree protette da SIC (fonte MATTM) rispetto alla superficie di 
ciascun subdistretto. 
 
SUB_DISTRETTO Sup _SIC Sup_Subdistretto % 
ALTO TEVERE (UMBRIA-TOSCANA-MARCHE) 119.545,6 1.005.135,3 11,9
BASSO TEVERE - VELINO 61.487,3 751.074,3 8,2
INTERREG. SANGRO (ABRUZZO-MOLISE)  160.168,7 0
INTERREG. TRONTO (MARCHE-ABRUZZO-
LAZIO) 1.812,6 122.733,5 1,5
REGIONALI ABRUZZO 22.523,7 686.342,9 3,3
REGIONALI LAZIO NORD 1.536,9 287.924,9 0,5
REGIONALI LAZIO SUD  276.765,6 0
REGIONALI MARCHE SUD 16.199,1 342.745,9 4,7 

 Ha Ha 
SIC in 

Subdistr
 
 
 

Superficie percentuale delle aree protette da ZPS (fonte MATTM) rispetto alla superficie di 
ciascun subdistretto. 
 
SUB_DISTRETTO Sup_ZPS Sup_subdistretto % 
ALTO TEVERE (UMBRIA-TOSCANA-MARCHE) 66.052,1 1.005.135,3 6,6
BASSO TEVERE - VELINO 102.686,5 751.074,3 13,7
INTERREG. SANGRO (ABRUZZO-MOLISE)  160.168,7 0
INTERREG. TRONTO (MARCHE-ABRUZZO-
LAZIO) 1.950,1 122.733,5 1,6
REGIONALI ABRUZZO 36.717,3 686.342,9 5,3
REGIONALI LAZIO NORD 14,0 287.924,9 0,0
REGIONALI LAZIO SUD  276.765,6 0
REGIONALI MARCHE SUD 30.886,9 342.745,9 9,0

 Ha Ha 
ZPS in 

Subdistr
 
 
 
Come evidenziato, il paesaggio del territorio del distretto è caratterizzato da una grande 

eterogeneità di elementi costitutivi: in evidenza ci sono soprattutto le aree naturali, in parte 

protette dalla specifica legislazione, che fanno riferimento alle zone montane, alle coste, agli 

ambiti fluviali, alle aree umide, ai laghi, ecc..  

Le aree antropizzate, il sistema infrastrutturale della rete viaria, i grandi sistemi idrici per 

gli usi plurimi della risorsa, ecc, costituiscono gli elementi di “disturbo” del paesaggio naturale 

ma, a tutti gli effetti, appartengono al concetto di paesaggio e come tale le “pressioni” che 

esercitano sull’ambiente e sul paesaggio debbono essere poste sotto controllo al fine di 

mitigarne gli effetti. 

I beni culturali e i beni paesaggistici sono oggetto di tutela e di valorizzazione in 

ottemperanza di quanto disposto dal D.Lgs n. 42/2004 c.m.e i. “Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio”, in quanto costituiscono patrimonio culturale e concorrono a preservare la memoria 

della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.      
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La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale contribuisce, inoltre, in modo 

determinante allo sviluppo socio-economico del territorio nelle forme di maggiore 

sostenibilità. 

Dalla sovrapposizione degli elementi di particolare pregio ambientale e paesaggistico con 

gli elementi di antropizzazione del territorio emerge un quadro di criticità composito descritto 

nel PGD e nei PRTA. 

Il PGD, nell’ottica della sostenibilità ambientale, riportata nella Parte III, cap. I, §2 della 

relazione Generale, propone tre diversi livelli di misure, di cui si evidenziano in particolare: 

per il livello distrettuale 

• razionalizzazione dei grandi schemi idroelettrici per il recupero di risorsa da destinare 

ai contesti particolarmente vulnerabili. 

 

per il livello regionale: 

• tutela locale e puntuale della qualità delle acque; 

• sostegno al recupero d’efficienza delle tecniche di utilizzazione dell’acqua, in 

particolar modo nel settore agricolo. 

 

per il livello locale: 

• sorveglianza sugli usi delle acque; 

• politiche educative al risparmio idrico; 

• contenimento delle dinamiche di frammentazione della struttura urbana. 

 

Inoltre, in relazione alle misure proposte dal PGD, strumentali al raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti dai PRTA, nell’ambito delle relative procedure di VIA o d’Incidenza, qualora 

ritenuti necessari, si adotteranno gli opportuni interventi di mitigazione.    

 

Le misure previste nel PGD sono finalizzate al miglioramento della qualità ambientale in 

relazione agli aspetti connessi, anche in forma indiretta, ad aria, acqua e suolo. 

Il miglioramento della qualità dell’acqua e la razionalizzazione dell’uso, nel rispetto della 

sostenibilità ambientale, passa innanzitutto attraverso la necessità di assegnare un ruolo e di 

conseguenza un assetto ben preciso al territorio interessato. Questo vuol dire anche ripensare 

il territorio e, di conseguenza, il paesaggio avendo come riferimento lo stato naturale di quei 

luoghi. 

Gli effetti attesi, quindi, in riferimento alle misure previste nel PGD, sono sintetizzate nel 

quadro seguente.  
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QUADRO DELLE INTERAZIONI DELLE MISURE DEL PGD CON GLI ASPETTI AMBIENTALI, 

CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO 

AMBITI EFFETTI ATTESI 

• parchi nazionali 
• parchi naturali regionali e interregionali 
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• riserve naturali statali, regionali e riserve 
naturali marine 

• altre aree naturali protette 
• SIC, ZPS, zone umide (Convenzione 

Ramsar) 

Miglioramento dello stato ecologico generale 
 
Maggiore disponibilità di risorsa idrica per la 
salvaguardia e la tutela dei sistemi acquatici e 
terrestri 

 

• Aree agricole 
• Aree sensibili rispetto ai nutrienti e Aree 

vulnerabili ai nitrati 
 

Miglioramento dello stato ecologico generale 
 
Ricostituzione di zone agricole di elevata qualità 
ambientale con ricostituzione di una rete 
ecologica secondaria di riconnessione alla rete 
primaria 

Riforestazione di aree di salvaguardia per la 
ricarica e la protezione degli acquiferi per 
l’approvvigionamento idropotabile 

• Boschi 

Miglioramento dello stato ecologico generale • Fiumi 
 • Laghi 
Ripristino di uno “stato idromorfologico buono” 
finalizzato: 

• acque di transizione 
• acque costiere 

• alla tutela dei sistemi acquatici 
• al miglioramento della vegetazione 

spondale dei laghi e dei corsi d’acqua 
• alla ricostituzione del fondo mobile 

dell’alveo dei corsi d’acqua 
• ricostituzione degli ambiti naturali 
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OBIETTIVI DI PROTEZIONE COMUNITARI E NAZIONALI PERTINENTI AL PIANO 

(lettera e) dell’Allegato VI al D.Lgs 152/06) 

 

 
Gli obiettivi del PGD da raggiungere per tutti i corpi idrici del distretto sono quelli fissati 

dalla Direttiva Quadro sulle acque, recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 152/06. 

Tali obiettivi sono integrati da altre direttive europee recepite nella normativa italiana le 

principali delle quali sono di seguito elencate:  

 

 Direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della 
politica per l’ambiente marino;  

 Direttiva 2007/60/EC relativa alla valutazione e alla gestione delle alluvioni; 

 Direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee recepita con il D.Lgs 
30/2009; 

 Direttiva 2006/113/CE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla 
molluschicoltura (abroga la Direttiva 79/923/CEE); 

 Direttiva 2006/44/CE sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o 
miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (abroga la Direttiva 78/659/CEE); 

 Direttiva 2006/11/CE concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose 
scaricate nell’ambiente idrico della comunità (abroga la Direttiva 76/464/CEE); 

 Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione (abroga 
la Direttiva 76/160/CEE) recepita con il D.Lgs 116/2008; 

 Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi recepita con D.Lgs 4/2008 ed in ogni altra Direttiva comunitaria pertinente. 

 Direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano così come modificata dalla 
Direttiva 98/83/CE e recepita con D.Lgs 31/2001; 

 Direttiva 98/8/CE immissione sul mercato dei biocidi recepita con D.Lgs 174/200;  

 Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso) recepita con decreto del Ministero 
dell’ambiente 16/05/2001 n. 293; 

 Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento recepita 
con il D.Lgs 59/2005; 

 Direttiva 92/43/CEE sugli habitat recepita con D.P.R. 08/09/1997 n. 357; 

 Direttiva 91/676/CEE attinente la protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai 
nitrati provenienti da fonti agricole recepita con il D.Lgs 152/2006;  

 Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari recepita con D.Lgs 194/1995; 

 Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane recepita con 
D.Lgs 152/2006; 

 Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di 
depurazione recepita con D.Lgs 99/92; 

 Direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale recepita con D.Lgs 4/2008; 

 Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici recepita con Legge 157/1992. 
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IMPATTI DEL PIANO E MISURE CORRETTIVE 

(lettere f), g) e h) dell’Allegato VI al D.Lgs 152/06) 

 

 
L’attuazione del Piano di Gestione conformemente agli obiettivi della direttiva 2000/60/EC 

è finalizzata a rimuovere o mitigare gli impatti significativi sull’ambiente acquatico nei suoi 

vari aspetti o usi correlati anche attraverso una drastica riduzione delle pressioni di settori 

quali l’agricoltura, l’industria, l’energia, gli usi civili della risorsa idrica, che sono oggetto di 

specifiche pianificazioni.  

Ferma restando la necessità di scelte di fondo complessive che orientino l’insieme degli 

atti di pianificazione che direttamente o indirettamente impattano sulla risorsa idrica e 

sull’ambiente acquatico, ruolo spettante all’attuazione della Direttiva Quadro a livello 

nazionale, è prevedibile una concorrenzialità tra Piani che non sempre convergono sugli stessi 

obiettivi.  

Si enucleano alcuni conflitti potenziali evidenziati attraverso il binomio Risorsa/Settore 

impattante, insiti nell’applicazione della Direttiva: 

 

Acqua/Energia 

La produzione idroelettrica del Distretto ammonta a 1400 MWatt di potenza efficiente 

installata. 

Il raggiungimento del buono stato ecologico (Ges) o dello stato ecologico potenziale (Gep) 

nei tratti dei corpi idrici sottesi dagli impianti idroelettrici comporta una riduzione delle 

portate turbinate e una conseguente riduzione dell’energia prodotta valutata tra il 15 e 

20%. 

 
Acqua/Agricoltura 

Le portate derivate direttamente dai corsi d’acqua e indirettamente tramite emungimenti 

da pozzi nelle piane alluvionali costituiscono circa il 80% delle acque pubbliche in 

concessione e contribuiscono in modo sostanziale alla riduzione della disponibilità idrica 

naturale.  

L’obiettivo di ridurre e ottimizzare i prelievi per uso irriguo è conseguito nel PGD in 

accordo con gli obiettivi delle politiche agricole comuni (PAC). 

Analogamente viene assunto l’obiettivo di riduzione dei carichi di nutrienti (azoto e 

fosforo) derivanti dall’agricoltura e dalla zootecnia (Direttiva 91/676/CEE). 

 
Acqua/Industria 

Il PGD assume l’obiettivo di riduzione degli input di sostanze pericolose e pericolose 

prioritarie nei corpi idrici del distretto, in conformità e nei tempi previsti dalla Direttiva 

2006/11/CE. 
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Acqua/Usi civili 

Il PGD assume l’obiettivo di ottimizzare l’uso della risorsa per scopi civili attraverso la 

captazione da fonti a maggior stabilità, produttività e sicurezza qualitativa, attraverso 

l’interconnessione delle adduttrici e l’efficienza della distribuzione, della depurazione e 

del riuso. Ciò comporta maggiori costi nell’attuazione dei Piani d’ambito. 

 

Acqua/ Stato idromorfologico - Paesaggio 

L’analisi preliminare del rischio individua circa il 60% dei corsi d’acqua superficiali rispetto 

alla lunghezza totale assunta come base di analisi del Piano a rischio di fallire gli obiettivi. 

Il raggiungimento degli obiettivi comporta un miglioramento dello stato idromorfologico ed 

ecologico. 

Il limite al raggiungimento degli obiettivi è posto dal ricorso al regime delle esenzioni e 

deroghe (previsto dall’art. 4 della Direttiva) in ragione del costo delle misure. 

 

 

In generale il rischio di fallire gli obiettivi della Direttiva è fortemente connesso alla 

dimensione economica delle misure ed alla conseguente accettazione delle misure e dei costi 

da parte degli stakeholders (analisi economica, recupero dei costi, partecipazione pubblica). 

Ferme restando le valutazioni complessive circa l’impatto sui settori produttivi derivante 

dal recepimento della Direttiva spettante a ciascun Stato Membro a livello nazionale, a livello 

distrettuale viene proposta la seguente matrice che in funzione delle Attività-Pressioni 

analizzate in funzione delle Risposte – Interventi del Programma delle Misure del PGD, 

individua il peso degli impatti previsto ai fini di una prima valutazione del Piano. 

Una ulteriore ricognizione, ponderata sugli elementi di valutazione economica, sarà 

sviluppata congiuntamente ai documenti di Reporting ed alla tempistica prevista nel successivo 

capitolo “Monitoraggio del Piano”. 
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MONITORAGGIO DEL PIANO 

(lettera i) dell’Allegato VI al D.Lgs 152/06) 

 

 

 
Il piano di gestione (PGD) ed il programma della misure (PoM) redatti ai sensi della 

Direttiva 2000/60/CE dispiegano la loro attività ed efficacia nell’arco temporale di 5 anni, 

(2010 redazione del piano-2015 raggiungimento del “buono stato ecologico in tutti ì corpi idrici 

degli stati Membri). 

Tuttavia, sia il regime nella deroghe ed esenzioni previste all’art. 4 della Direttiva, sia il 

verificarsi di condizioni non previste che possono agevolare o ostacolare l’attuazione del Piano, 

sia la reale efficacia delle misure individuate richiedono che il raggiungimento degli obiettivi 

posti a base della pianificazione vengano costantemente monitorati onde individuare per 

tempo i necessari correttivi. 

Per tali finalità il Piano è corredato di un programma di monitoraggio strutturato secondo i 

fattori del modello DPSIR che è assunto quale modello di riferimento dalla Direttiva Quadro.  

Il presente documento assume in prima istanza per gli obiettivi del monitoraggio, le 

matrici mostrate nelle tabelle seguenti (strutturate per obiettivi di Piano, fattori/aspetti 

coinvolti, sensibilità, indicatori, riferimento al modello DPSIR, azioni del PGD, e risultati del 

monitoraggio). 

Allo stato attuale, essendo il PGD strettamente correlato con l’attuazione di altre 

pianificazioni in materia di risorse idriche che sono in corso di attuazione e che dovranno 

conformarsi al PGD stesso, non appare realistico fornire un quadro ante operam dei risultati 

del monitoraggio. 

Tale obiettivo verrà via via perseguito secondo la tempistica e gli strumenti di cui al punto 

successivo secondo specifici documenti di reporting per la Valutazione ambientale strategica.  

Va infatti osservato che il Piano si attua attraverso il pieno recepimento delle Direttive UE 

in materia di tutela delle acque e degli ecosistemi acquatici e terrestri.  

Il recepimento e l’attuazione di tali Direttive definiscono le “misure di base” del Piano. 

La Direttiva Quadro individua inoltre misure specifiche e prevede la possibilità di adottare 

misure supplementari.  

Sia per la Direttiva Quadro, che per le Direttive in essa richiamate, è prevista una attività 

di reporting degli Stati Membri verso la Commissione. Inoltre analoghi strumenti di 

monitoraggio ai fini VAS sono previsti dalle procedure di Valutazione Ambientale Strategica in 

sede regionale per i Piani di Tutela delle acque che costituiscono la base di riferimento del 

Piano di Gestione. Per quanto detto gli indicatori di cui alle Tabelle seguenti potranno essere 

integrati e/o sostituiti con indicatori già presenti nei documenti di reporting della Direttive 

richiamate o da indicatori individuati nel monitoraggio VAS dei Piani regionali di Tutela delle 

Acque. Infine ulteriori indicatori di cui sia verificata una maggiore significatività nel 

rappresentare i fenomeni indagati, o facilità nel disporre delle informazioni di base necessarie 

alla loro costruzione potranno essere inseriti. 
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 Monitoraggio del Piano di Gestione del Distretto dell’Appennino Centrale 

 

Obiettivi della Direttiva 2000/60/CE 

 

Obiettivo: Uso sostenibile della risorsa idrica 

Viene proposto: 

• un set di indicatori sulla conformità ed efficienza dei sistemi di 

collettamento e depurazione delle acque. L’obiettivo è connesso a 

livello comunitario con il recepimento della Direttiva Waste Water 

91/271/CEE e della direttiva Drinking Water 98/83/CE ed a livello 

nazionale con la Pianificazione di ambito Ottimale, per le quali 

esistono specifici organi di controllo e reporting. 

• un set di indicatori sulle pressioni stagionali in relazione alle 

disponibilità idriche del periodo 

• un set di indicatori sulla copertura del servizio idrico integrato, 

sull’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione, sull’incidenza 

del riutilizzo delle acque reflue, ed approvvigionamento diretto dalle 

acque di prima pioggia. 

In generale i dati necessari alla costruzione degli indicatori sono connessi 

all’attuazione dei Piani di Ambito Ottimale, ai Piani Regionali degli 

Acquedotti ed  al bilancio idrico redatto dalle Autorità di bacino e 

recepito nei Piani regionali di Tutela delle acque. 

 

• Un set di indicatori sull’allocazione delle acque pubbliche pubbliche 

superficiali e sotterranee con particolare riferimento al settore 

agricolo, industriale, civile e la produzione di energia, nonché sulle 

variazioni al regime concessorio conseguenti all’attuazione del Piano. 

  

• Un set di indicatori inerenti il rispetto del Deflusso minimo vitale nei 

corsi d’acqua impattati dall’industria idroelettrica. Indicatori sulla 

eventuale perdita di energia prodotta e sui corpi idrici dichiarati 

fortemente modificati (HMWB). 

 

Obiettivo:  Tutelare, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e terrestri e 

delle zone umide. 

 Viene proposto:   

• Un set di indicatori sullo stato idromorfologico dei corpi idrici, sulle 

destinazioni dei siti e la riqualificazione paesaggistica, sulla estensione 
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delle aree naturali protette in relazione ai corpi idrici il cui stato è 

oggetto di mantenimento/miglioramento ai sensi della Direttiva 

quadro. 

Tali informazioni sono in parte contenute nei reporting della Direttiva 

Habitat e della Direttiva Uccelli. 

 

Obiettivo:  Tutela e miglioramento dello stato  delle acque sotterranee e delle acque 

superficiali. 

 Viene proposto:  

• Un set di indicatori sullo stato chimico fisico e biologico dei corpi idrici 

appartenenti alle quattro categorie di riferimento della Direttiva (corsi 

d’acqua, laghi, acque di transizione e marine costiere). Tali 

informazioni sono contenute nei reporting della Direttiva Quadro e 

della Direttiva Groundwater (2006/18/CE) alla Commissione. 

  

Obiettivo: Mitigare gli effetti di inondazioni e siccità. 

Viene proposto:  

• Un set di indicatori relativi allo stato dei suoli, alla estensione delle 

aree che svolgono un ruolo di difesa idrogeologia ed alla estensione 

delle aree degradate o interessate da siccità o desertificazione. 

• Un set di indicatori relativi alla applicazione della Direttiva 2007/60/CE 

ed alla attuazione dei Piani di assetto idrogeologico. 

 

 

Reporting del monitoraggio del Piano ai fini VAS 

 

In relazione agli indicatori individuati nel programma di monitoraggio sopra delineato, 

eventualmente integrati o modificati, Il PGD prevede in aggiunta ai programmi di reporting già 

previsti dalla Direttiva, la redazione di un documento specifico ai fini della VAS che verrà 

aggiornato con cadenza biennale. 

Vengono di seguito individuate le scadenze temporali dell’azione di reporting: 

 

• 2012 – primo report che recepisce i dati delle reti di monitoraggio dei 

corpi idrici conformi alla Direttiva Quadro. 

• 2014 – secondo report che tiene conto della attualizzazione del 

rapporto di cui all’art. 5 della Direttiva quadro, alla luce delle 

valutazione economiche sulle  misure in corso di attuazione. 

• 2016 – terzo report sulla verifica di raggiungimento degli obiettivi di 

buono stato. 
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ALLEGATO 1 
 

Elenco delle aree destinate alla conservazione della diversità 
biologica e alla tutela degli habitat e di specie animali e vegetali – 

SIC e ZPS 
(Direttiva Habitat 92/43/CEE e Direttiva Uccelli 79/409/CEE)  

 
 

REGIONE LAZIO 
 
ZPS 
 
CODICE DENOMINAZIONE 
IT7110128 Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga 
IT6030085 Compr. Bracciano-Martignano 
IT6010003 Monte Rufeno 
IT6030020 Torre Flavia 
IT6030026 Lago di Traiano 
IT6010002 Bosco del Sasseto 
IT6010032 Fosso Cerreto 
IT6010057 Lago di Vico - Monte Venere e Monte Fogliano 
IT6010055 Lago di Bolsena ed isole Bisentina e Martana 
IT6010008 Monti Vulsini 
IT6010009 Calanchi di Civita di Bagnoregio 
IT6010022 Monte Cimino (versante Nord) 
IT6010026 Saline di Tarquinia 
IT6020011 Laghi Lungo e Ripasottile 
IT6020013 Gole del Velino 
IT6020017 Monte Tancia e Monte Pizzuto 
IT6020018 Fiume Farfa (corso medio-alto) 
IT6020019 Monte degli Elci e Monte Grottone 
IT6020046 Riserva Naturale "Montagne della Duchessa" 
IT6040010 Lago di Fondi 
IT6040019 Isole di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e S.Stefano 
IT6030019 Macchia Tonda 
IT6030038 Lago di Albano 
IT6030012 Tevere - Farfa 
IT6030084 Castel Porziano (Tenuta presidenziale) 
IT6030029 Monti Lucretili 
IT6040022 Costa Rocciosa tra Sperlonga e Gaeta 
IT6040023 Promontorio di Gianola e Monte di Scauri 
IT6040015 Parco Nazionale del Circeo 
IT6020005 Monti Reatini 
IT6010021 Monte Romano 
IT6030005 Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate 
IT6040043 Monti Ausoni e Aurunci 
IT6050008 Monti Simbruini e Ernici 
IT6030043 Monti Lepini 
 
 
SIC 
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CODICE DENOMINAZIONE 
IT6010004 Monte Rufeno 
IT6010006 Valle del Fossatello 
IT6010005 Fosso dell'Acqua Chiara 
IT6020028 Monte Cagno e Colle Pratoguerra 
IT6020013 Gole del Velino 
IT6000001 Fondali tra le foci del F. Chiarone e F. Fiora 
IT6010018 Litorale a nord ovest delle foci del Fiora 
IT6020026 Forre alveali dell'Alta Sabina 
IT6010019 Pian dei Cangani 
IT6020014 Piana di Rascino 
IT6000002 Fondali antistanti Punta Morelle 
IT6000003 Fondali tra le foci del T. Arrone e del T. Marta 
IT6010029 Gole del Torrente Biedano 
IT6010028 Necropoli di Tarquinia 
IT6030014 Monte Soratte 
IT6010037 Il "Quarto" di Barbarano Romano 
IT6000004 Fondali tra Marina di Tarquinia e Punta Quaglia 
IT6010033 Mola di Oriolo 
IT6000005 Fondali tra Punta S. Agostino e Punta Mattonara 
IT6020022 Inghiottitoio di Val di Varri 
IT6020023 Grotta La Pila 
IT6030008 Macchia di Manziana 
IT6030031 Monte Pellecchia 
IT6030011 Valle del Cremera - Zona del Sorbo 
IT6030009 Caldara di Manziana 
IT6000006 Fondali tra Punta del Pecoraro e Capo Linaro 
IT6030032 Torrente Licenza ed affluenti 
IT6030007 Monte Paparano 
IT6030015 Macchia di S. Angelo Romano 
IT6030006 Monte Tosto 
IT6000008 Secche di Macchiatonda 
IT6030019 Macchiatonda 
IT6030051 Basso corso del Rio Fiumicino 
IT6000009 Secche di Torre Flavia 
IT6030022 Bosco di Palo Laziale 
IT6030033 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli) 
IT6050007 Monte Tarino e Tarinello (area sommitale) 
IT6050029 Sorgenti dell'Aniene 
IT6030025 Macchia Grande di Ponte Galeria 
IT6030036 Grotta dell'Arco - Bellegra 
IT6030050 Grotta dell'Inferniglio 
IT6030023 Macchia Grande di Focene e Macchia dello 
IT6030028 Castel Porziano (querceti igrofili) 
IT6030038 Lago Albano 
IT6030024 Isola Sacra 
IT6030017 Maschio dell'Artemisio 
IT6050006 Grotta dei Bambocci di Collepardo 
IT6030039 Albano (località Miralago) 
IT6030027 Castel Porziano (fascia costiera) 
IT6030016 Antica Lavinium - Pratica di Mare 
IT6000010 Secche di Tor Paterno 
IT6040002 Ninfa (ambienti acquatici) 
IT6050021 Monte Caccume 
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IT6030045 Lido dei Gigli 
IT6040001 Grotta degli Ausi 
IT6030046 Tor Caldara (zona solfatare e fossi) 
IT6050023 Fiume Amaseno (alto corso) 
IT6050025 Bosco Selvapiana di Amaseno 
IT6030047 Bosco di Foglino 
IT6040003 Laghi Gricilli 
IT6040004 Bosco Polverino 
IT6040008 Canali in disuso della bonifica pontina 
IT6040014 Foresta demaniale del Circeo 
IT6050026 Parete del Monte Fammera 
IT6040028 Forcelle di Campello e di Fraile 
IT6040013 Lago di Sabaudia 
IT6040009 Monte S. Angelo 
IT6040027 Monte Redentore (versante Sud) 
IT6040021 Duna di Capratica 
IT6040024 Rio S. Croce 
IT6040016 Promontorio del Circeo (Quarto caldo) 
IT6000018 Fondali circostanti l'Isola di Ventotene 
IT6000019 Fondali circostanti l'Isola di S. Stefano 
IT6000016 Fondali circostanti l'Isola di Ponza 
IT6010038 Travertini di Bassano in Teverina 
IT6020027 Formazioni a Buxus sempervirens del reatino 
IT6020029 Pareti rocciose del Salto e del Turano 
IT6030052 Villa Borghese e Villa Pamphili 
IT6020012 Piana di S. Vittorino - Sorgenti del Peschiera 
IT6030049 Zone umide a W del Fiume Astura 
IT6030041 Monte Semprevisa e Pian della Faggeta 
IT6030030 Monte Gennaro (versante SW) 
IT6030035 Monte Guadagnolo 
IT6020024 Lecceta del Convento Francescano di Greccio 
IT6030044 Macchia della Spadellata e Fosso S. Anas 
IT6050016 Monte Ortara e Monte La Monna 
IT6010034 Faggete di Monte Raschio e Oriolo 
IT6010036 Sughereta di Tuscania 
IT6020009 Bosco Vallonina 
IT6020010 Lago di Ventina 
IT6020016 Bosco Pago 
IT6030003 Boschi mesofili di Allumiere 
IT6030004 Valle di Rio Fiume 
IT6030010 Lago di Bracciano 
IT6010001 Medio corso del Fiume Paglia 
IT6010002 Bosco del Sasseto 
IT6010009 Calanchi di Civita di Bagnoregio 
IT6010032 Fosso Cerreto 
IT6010027 Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro 
IT6010024 Lago di Vico 
IT6010023 Monte Fogliano e Monte Venere 
IT6010008 Monti Vulsini 
IT6010007 Lago di Bolsena 
IT6010021 Monte Romano 
IT6010020 Fiume Marta (alto corso) 
IT6010022 Monte Cimino (versante Nord) 
IT6010030 Area di S. Giovenale e Civitella Cesi 
IT6010031 Lago di Monterosi 
IT6010035 Fiume Mignone (basso corso) 
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IT6010026 Saline di Tarquinia 
IT6010039 Acropoli di Tarquinia 
IT6010041 Isole Bisentina e Martana 
IT6020001 Piano dei Pantani 
IT6020002 Lago Secco e Agro Nero 
IT6020004 Valle Avanzana - Fuscello 
IT6020008 Monte Fausola 
IT6020006 Vallone del Rio Fuggio 
IT6020007 Gruppo Monte Terminillo 
IT6020011 Laghi Lungo e Ripasottile 
IT6020015 Complesso del Monte Nuria 
IT6020017 Monte Tancia e Monte Pizzuto 
IT6020018 Fiume Farfa (corso medio - alto) 
IT6020019 Monte degli Elci e Monte Grottone 
IT6020020 Monti della Duchessa (area sommitale) 
IT6020021 Monte Duchessa - Vallone Cieco e Bosco C 
IT6020025 Monti della Laga (area sommitale) 
IT6040006 Monti Ausoni meridionali 
IT6040007 Monte Leano 
IT6040010 Lago di Fondi 
IT6040011 Lago Lungo 
IT6040012 Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pant 
IT6040017 Promontorio del Circeo (Quarto freddo) 
IT6040018 Dune del Circeo 
IT6040025 Fiume Garigliano (tratto terminale) 
IT6040023 Promontorio di Gianola e Monte di Scauri 
IT6050004 Monte Viglio (area sommitale) 
IT6050005 Alta valle del Fiume Aniene 
IT6050009 Campo Catino 
IT6050024 Monte Calvo e Monte Calvilli 
IT6030001 Fiume Mignone (medio corso) 
IT6030012 Riserva Naturale Tevere Farfa 
IT6030037 Monti Ruffi (versante SW) 
IT6030040 Monte Autore e Monti Simbruini - centrali 
IT6030048 Litorale di Torre Astura 
IT6030053 Sughereta di Castel di Decima 
IT6000007 Fondali antistanti S. Marinella 
IT6000011 Fondali tra Torre Astura e Capo Portiere 
IT6000012 Fondali tra Capo Portiere e Lago di Caprolace 
IT6000013 Fondali tra Capo Circeo e Terracina 
IT6000014 Fondali tra Terracina e Lago Lungo 
IT6040020 Isole di Palmarola e Zannone 
IT6000015 Fondali circostanti l'Isola di Palmarola 
IT6000017 Fondali circostanti l'Isola di Zannone 
IT6040022 Costa rocciosa tra Sperlonga e Gaeta 
IT6040026 Monte Petrella (area sommitale) 
IT6040005 Sugherete di S. Vito e Valle Marina 
IT6030021 Sughereta del Sasso 
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REGIONE UMBRIA 
 

 
ZPS 
 
IT5210070 LAGO TRASIMENO 
IT5210072 PALUDE DI COLFIORITO 
IT5210071 MONTI SIBILLINI 
IT5220024 VALLE DEL TEVERE: LAGHI CORBARA - ALVIANO 
IT5220025 BASSA VALNERINA: MONTE FIONCHI - CASCATA DELLE MARMORE 
IT5220026 LAGO DI PIEDILUCO - MONTE MARO 
IT5220027 LAGO DELL'AIA 
 
 
 
SIC 
 
 
CODICE DENOMINAZIONE 
IT5210003 FIUME TEVERE TRA S. GIUSTINO - PIERANTONIO 
IT5210002 SERRE DI BURANO 
IT5210001 BOSCHI DI MONTI DI SODOLUNGO - ROSSO 
IT5210004 BOSCHI DI PIETRALUNGA 
IT5210005 GOLA DEL CORNO DI CATRIA 
IT5210006 BOSCHI DI MORRA - MARZANA 
IT5210007 VALLE DELLE PRIGIONI 
IT5210008 VALLE DEL RIO FREDDO 
IT5210009 MONTE CUCCO 
IT5210010 LE GORGHE 
IT5210011 TORRENTE VETORNO 
IT5210012 BOSCHI DI MONTELOVESCO - MONTE DELLE PORTOLE 
IT5210013 BOSCHI DEL BACINO DI GUBBIO 
IT5210014 MONTI MAGGIO - MONTE NERO 
IT5210015 VALLE DEL TORRENTE NESE 
IT5210016 BOSCHI DI CASTEL RIGONE 
IT5210017 BOSCHI DI PISCHIELLO - TORRE CIVITELLA 
IT5210018 LAGO TRASIMENO 
IT5210020 BOSCHI DI FERRETTO - BAGNOLO 
IT5210019 FOSSO DELLA VALLACCIA - MONTE PORMAIORE 
IT5210021 MONTE MALBE 
IT5210022 FIUME TESCIO 
IT5210023 COLLI SELVALONGA - IL MONTE 
IT5210025 ANSA DEGLI ORNARI 
IT5210024 FIUME TOPINO 
IT5210026 MONTI MARZOLANA - MONTALI 
IT5210028 BOSCHI E BRUGHIERE DI PANICAROLA 
IT5210029 BOSCHI E BRUGHIERE DI C. FARNETO - P. FIORELLO 
IT5210027 MONTE SUBASIO 
IT5210030 FOSSO DELL' EREMO DELLE CARCERI 
IT5210031 COL FALCONE 
IT5210033 BOSCHI SERENI - TORRICELLA 
IT5210032 PIANI DI ANNIFO - ARVELLO 
IT5210034 PALUDE DI COLFIORITO 
IT5210035 POGGIO CASELLE - FOSSO RENARO 
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IT5210036 PIANO DI RICCIANO 
IT5210037 SELVA DI CUPIGLIOLO 
IT5210040 BOSCHI DELL'ALTA VALLE DEL NESTORE 
IT5210038 SASSO DI PALE 
IT5210039 FIUME TIMIA 
IT5210041 FIUME MENOTRE 
IT5210042 LECCETA DI SASSOVIVO 
IT5210043 SORGIVA DELL'AISO 
IT5210044 BOSCHI DI TERNE - PUPAGGI 
IT5210045 FIUME VIGI 
IT5210046 VALNERINA 
IT5210047 MONTI SERANO - BRUNETTE 
IT5220001 BAGNO MINERALE 
IT5210048 VALLE DI CAMPIANO 
IT5210049 TORRENTE ARGENTINA 
IT5220002 SELVA DI MEANA 
IT5210050 VALLE DI PETTINO 
IT5210053 FIUME E FONTI DEL CLITUNNO 
IT5210052 PIANI DI CASTELLUCCIO DI NORCIA 
IT5210051 MONTE PATINO - VAL CANATRA 
IT5210054 FIUME TEVERE TRA MONTE MOLINO E PONTECUTI 
IT5220003 BOSCO DELL'ELMO 
IT5210055 GOLA DEL CORNO - STRETTA DI BISELLI 
IT5210056 MONTI LO STIGLIO - PAGLIARO 
IT5210057 FOSSO DI CAMPOSOLO 
IT5210058 MONTI GALLORO - DELL'IMMAGINE 
IT5210060 MONTE IL CERCHIO 
IT5220004 BOSCHI DI PRODO - CORBARA 
IT5210059 MARCITE DI NORCIA 
IT5210061 TORRENTE NAIA 
IT5210062 MONTE MAGGIO 
IT5220006 GOLA DEL FORELLO 
IT5220005 LAGO DI CORBARA 
IT5220007 VALLE PASQUARELLA 
IT5210064 MONTELUCO DI SPOLETO 
IT5210063 MONTI COSCERNO - CIVITELLA - ASPRA 
IT5210065 ROCCAPORENA - MONTE DELLA SASSA 
IT5210066 MEDIA VAL CASANA 
IT5210067 MONTI PIZZUTO - ALVAGNANO 
IT5220008 MONTI AMERINI 
IT5210068 LAGHETTO E PIANI DI GAVELLI 
IT5220009 FORESTA FOSSILE DI DUNAROBBA 
IT5220011 LAGO DI ALVIANO 
IT5210069 BOSCHI DI MONTEBIBICO 
IT5220010 MONTE SOLENNE 
IT5220012 BOSCHI DI FARNETA 
IT5220013 MONTE TORRE MAGGIORE 
IT5220014 VALLE DELLA SERRA 
IT5220015 FOSSO SALTO DEL CIECO 
IT5220016 MONTE LA PELOSA - COLLEFERGIARA 
IT5220017 CASCATA DELLE MARMORE 
IT5220018 LAGO DI PIEDILUCO - MONTE CAPERNO 
IT5220020 GOLE DI NARNI - STIFONE 
IT5220019 LAGO DELL'AIA 
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IT5220022 LAGO DI S. LIBERATO 
IT5220021 PIANI DI RUSCHIO 
IT5220023 MONTI S. PANCRAZIO - ORIOLO 
 
 
SIR – Siti di Interesse Regionale 
 
IT5210073 ALTO BACINO DEL TORRENTE LAMA 
IT5210074 POGGIO PANTANO 
IT5210075 BOSCHI E PASCOLI DI FRATTICCIOLA SELVATICA 
IT5210076 MONTE ALAGO 
IT5210077 BOSCHI A FARNETTO DI COLLESTRADA 
IT5210078 COLLINE PREMARTANE 
IT5210079 CASTAGNETI DI MORRO 
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REGIONE ABRUZZO 
 

ZPS – SIC  
 
 

N° 
IDENTIFICATIVO DENOMINAZIONE 

1 Montagne Gemelle (dei Fiori e di Campli) 
2 Gole del Salinello 
3 Montagne Gemelle (dei Fiori e di Campli) 
4 Pietralta - Valle Castellana 
5 Bosco della Martese 
6 Area sommitale della Laga 
7 Fiume Tordino (medio corso) 
8 Fiume Vomano (da Cusciano a Villa Vomano) 
9 Faggete di Monte di Mezzo 

10 Calanchi di Atri 
11 Altipiani e Lago di Campotosto 
12 Valli versante sett. Gran Sasso: Nerito e Codaro Campiglione 
13 Valle del Rio Arno - Venacquaro 
14 Fiume Mavone 
15 Valle del Chiarino 
16 Prati di Tivo 
17 Monte Corvo - Pizzo Intermesoli 
18 Valle dell'Inferno - Macchia di San Pietro 
19 Corno Grande e Corno Piccolo (Gran Sasso) 
20 Dorsale del Monte Franco a Passo Portella 
21 Macchialunga di Cagnano Amiterno - Piano Cascina e Palarzano 
22 Anfiteatro di Campo Pericoli 
23 Dorsale Brancastello - Prena - Camicia 
24 Campo Imperatore e Monte Cristo 
25 Valle d'Angri e Vallone d'Angora 
26 Monte Calvo 
27 Monte Bolza (Castel del Monte) 
28 Val Voltigno 
29 Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo) 
30 Macchiozze di San Vito e Vallone San Giacomo (Capestrano) 
31 Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara 
32 Fosso delle Farfalle 
33 Sorgenti e primo tratto del Fiume Tirino 
34 Monte Picca - Monte di Roccatagliata 
35 Valle dell'Orfento e Valle dell'Orta 
36 Lecceta litoranea di Torino di Sangro e Foce Fiume 
37 Fonte di Papa 
39 Faggete Val di Foro 
40 Gole di Popoli (Morrone) 
41 Piano carsico dell'Anatella e Prati di Rovere 
42 Boschi ripariali del Fiume Osento 
43 Piani di Pezza e Colle dell'Orso 
44 Murolungo - Vallone di Teve - M.Rozza 
45 Vallone di S. Spirito (Roccamorice) 
46 Bosco di Mozzagrogna 
47 Vallone di Bocca di Valle 
48 Punta Aderci - Punta della Penna 
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49 Foreste demaniali La Fossa - M. Rotondo 
50 Fiumi Giardino - Sagittario - Aterno - Sorgenti del Pescara 
51 Valle Majelama e del Bicchero 
52 Settori altitudinali del M. Velino 
53 Valloni meridionali del M. Velino 
54 Grotte di Pietrasecca 
55 Settori altitudinale della Maiella 
56 Valloni della Maiella orientale 
57 Montagna del Morrone (M. Le Mucchia) 
58 Gole di San Vananzio 
59 Adiaccio della Chiesa - Valle Cupa 
60 Lecceta di Casoli e Bosco di Colleforeste 
61 Bosco di Oricola 
62 Monte Midia - M. Faito - M. Fontecellese - Colle della Difesa 
63 Ginepreti a Juniperus Macrocarpa e gole del Torrente Rio Secco 
64 Monte di Pacentro - Monte Mileto 
65 Marina di Vasto 
66 Lecceta d'Isca d'Archi 
67 Monte Tar² - Valle di Coccia 
68 Monte Pallano 
69 Fiume Vella - Passo San Leonardo 
70 Gessi di Gessopalena 
72 Serra Secca - Cima di Vallevona 
73 Monte Arunzo e Monte Arezzo 
74 Monte Dogana - M. Padiglione - Cesa Cotta 
76 Monte Salviano 
77 Monte Sorbo (M.ti Frentani) 
78 Monna Rosa - Monte Viperella 
79 Monte Genzana 
82 Porrara - Fiume Aventino 
83 Gole del Sagittario 
84 Bosco Paganello (Montenerodo) 
86 Monte Rotella 
87 Pizzalto - Bosco di S. Antonio 
88 Monti Pizi - Monte Secine 
90 Gola Macrana - M. Turchio - Vallone di Lecce 
92 Faggete versante N/E Montagna Grande 
93 Quarti della Maiella 
94 Monte Marsicano e Terratta 
95 Lago di Scanno ed emissari 
96 Cascata ed alto corso del Rio Verde (Borrello) 
98 Ara dei Merli - Valle Caprara 
99 Valle di Corte - Schiappito - Terraegna 

101 Chiarano - Sparvera 
102 Abetina di Castiglione Messer Marino 
103 Abetina di Rosello e gole del Torrente Turcano (M.ti Frentani) 
105 Piano Carsico di Templo 
106 Feudo Intramonti - M. Godi - Ferroio di Scanno 
107 Passo Godi 
109 Serra di Rocca Chiarano - M. Greco 
110 Faggete della Conca di Pescasseroli 
111 Piano carsico tra Pescasseroli e Opi 
112 Cerrete di Monte Pagano e Feudozzo 
113 Valle dello Scerto - Aia Santilli 
114 Val Fondillo - M. Amaro - Dubbio 
115 Pantano Zittola 
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116 Lago di Barrea 
117 Fiume Sangro tra Barrea e Scontrone 
118 Camosciara - M. Petroso - M. Meta 
119 Faggete di Val di Rose a Campitelli 
120 Monte Cagno - Monte Ocre 
121 Doline di Ocre 
122 Bosco di Cerasolo - M.Puzzillo 
123 Altopiano delle Rocche 
124 Campo Felice 
125 Valle Cordora - Piano Iano 
126 Faggete del Versante settentrionale del Sirente 
127 Prati del Sirente 
128 Crinale del M. Sirente 
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REGIONE MARCHE 
 
ZPS 
 
CODICE  DENOMINAZIONE  
IT5330027  Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge  
IT5330028  Valle Scurosa, Piano di Montelago e Gola di Pioraco  
IT5330029  Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore  
IT5330030  Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo  
IT5340004  Montagna dei Fiori  
IT5340022  Litorale di Porto d'Ascoli (La Sentina)  
IT5330008 Valle Rapegna e Monte Cardosa 
IT5340016 Monte Oialona – Colle Propezzano 
IT5340021 Monte dell’Ascensione 

 
 
SIC 
 
CODICE DENOMINAZIONE 
IT5320014 Monte Nero e Serra Santa 
IT5330001 Monte Ragnolo e Monte Meta (versante occidentale) 
IT5330002 Val di Fibbia - Valle dell'Acquasanta 
IT5330003 Rio Terro 
IT5330004 Monte Bove 
IT5330005 Monte Castel Manardo - Tre Santi 
IT5330006 Faggete del S. Lorenzo 
IT5330007 Pian Perduto 
IT5330008 Valle Rapegna e Monte Cardosa 
IT5330009 Monte Giuoco del Pallone - Monte Cafaggio 
IT5330010 Piana di Pioraco 
IT5330011 Monte Letegge - Monte d'Aria 
IT5330014 Fonte delle Bussare 
IT5330016 Gola di S. Eustachio 
IT5330017 Gola del Fiastrone 
IT5330018 Gola di Pioraco 
IT5330019 Piani di Montelago 
IT5330020 Monte Pennino - Scurosa 
IT5330021 Boschetto a tasso presso Montecavallo 
IT5330022 Montagna di Torricchio 
IT5330023 Gola della Valnerina - Monte Fema 
IT5330024 Selva dell'Abbadia di Fiastra 
IT5340001  Litorale di Porto d'Ascoli 
IT5340002 Boschi tra Cupramarittima e Ripatransone 
IT5340003 Monte dell'Ascensione 
IT5340004 Montagna dei Fiori 
IT5340005 Ponte d'Arli 
IT5340006 Lecceto d'Acquasanta 
IT5340007 S. Gerbone 
IT5340008 Valle della Corte 
IT5340009 Macera della Morte 
IT5340010 Monte Comunitore 
IT5340011 Monte Ceresa 
IT5340012 Boschi ripariali del Tronto 
IT5340013 Monte Porche - Palazzo Borghese - Monte Argentella 
IT5340014 Monte Vettore e Valle del lago di Pilato 

RAPPORTO AMBIENTALE - Agosto 2009   - 51 - 



- 52 -   RAPPORTO AMBIENTALE - Agosto 2009 
   
 

IT5340015 Montefalcone Appennino - Smerillo 
IT5340016 Monte Oialona - Colle Propezzano 
IT5340017 Colle Galluccio 
IT5340018 Fiume Tronto tra Favalanciata e Acquasanta 
IT5340019 Valle dell'Ambro 
IT5340020 Valle dell'Infernaccio - Monte Sibilla 
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REGIONE TOSCANA 
 
ZPS 
 
CODICE DENOMINAZIONE 
IT5180014 Brughiere dell’Alpe di Poti 
IT5180016 Monte Dogana 
IT5180017 Monte Ginezzo 
 
 
SIC 
 
CODICE DENOMINAZIONE 
IT5180006 Alta Valle del Tevere 
IT5180007 Monte Calvano 
IT5180009 Monti Rognosi 
IT5180010 Alpe della Luna 
IT5180014 Brughiere dell’Alpe di Poti 
IT5180016 Monte Dogana 
IT5180017 Monte Ginezzo 
IT5190012 Monte Cetona 
IT5190013 Foreste del Siele e del Pigelleto di Piancastagnaio 
IT51A0020 Monte Penna, Bosco della Fonte e Monte Civitella 

 
 
 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 
 
SIC 
 
CODICE  DENOMINAZIONE 
IT4080008 BALZE DI VERGHERETO, MONTE FUMAIOLO, RIPA DELLA MOIA 
IT4080015 CASTEL DI COLORIO 
 
 
 

 
 

REGIONE MOLISE 
 
SIC 
 
 
CODICE  DENOMINAZIONE 
IT7212124 Bosco Monte di Mezzo – Monte Miglio – Pennataro – Monte Capraro – Monte 
Cavallerizzo 
IT7212126 Pantano Zittola – Feudo Valcocchiara 
IT7218213 Isola della Fonte della Luna 
IT7218215 Abeti Soprani – Monte Campo – Monte Castelbarone – Sorgenti del Verde 
IT7218217 Bosco Vallazzuna 
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