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Premessa 
 
Il presente report di monitoraggio è redatto ai fini della Valutazione Ambientale Strategica 

del Piano di Gestione del Distretto idrografico dell’Appennino Centrale (PGDAC) e fa 
riferimento agli anni 2015 e 2016. 

Va evidenziato che nel corso dell’ultimo biennio è proseguito il processo di adattamento 
dello stato membro Italia alle disposizioni della direttiva 2000/60/CE che, benché recepita dal 
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non ha trovato ancora piena attuazione, come dimostrano i 
procedimenti in atto EU Pilot 7304/15/ENVI - “Attuazione direttiva 2000/60/CE” ed EU Pilot 
6011/14/ENVI - “Impianti di produzione di energia elettrica localizzati nei bacini idrografici di 
Tagliamento, Oglio, Piave. Corretta applicazione direttiva 2000/60/CE”. 

Tale processo ha visto significativi adattamenti in termini di governance attraverso la L. 28 
dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 
green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” che, con il suo art. 
51 ha novellato, tra gli altri, gli artt. 63 e 64 del citato 152/06, fornendo deciso impulso alla 
istituzione delle Autorità di bacino distrettuali (comunque non ancora operative al dicembre 
2016) e ridisegnando altresì la configurazione geografica dei distretti idrografici italiani. 

Il medesimo art. 51 della legge 221/2015 ha poi modificato l’art. 121, comma 5 del d. lgs. 
152/06, fissando al 31 dicembre 2016 il termine di approvazione, da parte delle Regioni, del 
Piano di Tutela delle Acque, individuato tra i principali strumenti attuativi dei Piani di Gestione 
dei Distretti idrografici.  

L’ultima “fotografia” in materia di qualità e gestione delle acque nello stato membro Italia, 
contenuta nel Documento di lavoro dei Servizi della Commissione - Riesame dell'attuazione 
delle politiche ambientali dell'UE - Relazione per paese - ITALIA, pubblicato il 3 febbraio 2017 - 
SWD(2017) 47 final reca, a fronte di alcune considerazioni di analisi del settore specifico, la 
seguente azione suggerita: 

“Migliorare la politica sulle acque in linea con la logica di intervento della direttiva quadro 
in materia di acque, vale a dire fornire una valutazione più dettagliata delle pressioni per 
migliorare il monitoraggio, per conoscere lo stato dei corpi idrici e per progettare programmi di 
misure che affrontino tutte le principali pressioni individuate, in particolare quelle dettate da 
agricoltura, industria e acque reflue urbane. I programmi di misure dovrebbero essere 
adeguatamente finanziati. Le amministrazioni nazionali e regionali nel settore idrico dovrebbero 
migliorare il loro coordinamento, anche utilizzando le autorità del bacino distrettuali create dal 
Collegato Ambientale”. 

È in tale complesso quadro di evoluzione normativa, di riassetto della governance non 
ultimato e di riallineamento degli atti di pianificazione che è stato redatto il presente report, nella 
consapevolezza che i principali strumenti conoscitivi che permetterebbero di valutare il grado di 
raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE nei corpi idrici del Distretto 
idrografico dell’Appennino Centrale non sono ancora disponibili e, comunque, non sono ancora 
sufficientemente consolidati per rappresentare un quadro omogeneo a livello distrettuale. 
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1 - Il primo aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto idrografico 
dell’Appennino Centrale in relazione alla VAS 

 
L’Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale 

(PGDAC), secondo ciclo di pianificazione, è stato adottato dal Comitato Istituzionale Integrato il 
17 Dicembre 2015.  

Con riferimento alla procedura di VAS, con determina prot. n. DVA - 2015 - 0006581 
dell'11 marzo 2015, la competente Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni 
Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha reso - ai sensi 
dell'art. 12, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006 e conformemente al parere n. 1720 in data 27 
febbraio 2015 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS - 
parere favorevole all'esclusione dalla procedura di VAS dell'Aggiornamento del Piano di 
Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale, con alcune 
raccomandazioni. 

 
 “Il Piano di monitoraggio ai fini VAS già in essere dovrà essere adeguato, mediante 

opportune integrazioni degli indicatori, in modo tale da fornire l'effettiva misura di come lo 
stato ambientale dei corpi idrici del Distretto si modifichi durante tutta la durata del secondo 
ciclo di implementazione della Direttiva (2015- 2021); si dovrà pervenire alla definizione di un 
set univoco di indicatori da poter utilizzare anche a scala regionale per i monitoraggi dei Piani 
di Tutela delle Acque. Il Piano di monitoraggio ai fini VAS dovrà essere integrato, in 
particolare, con gli indicatori di carenza idrica e siccità al fine di definire: 

• il degrado della qualità delle acque superficiali, sotterranee e delle aree umide 
nonché, in generale, una forte perturbazione del regime idrologico naturale dei corpi idrici; 

• il deficit nella fornitura di acqua potabile dovuto ai prelievi di settore agricolo, in 
particolare in aree che non dispongono di capacità di regolazione; 

• il sovrasfruttamento temporaneo o permanente degli acquiferi e la parziale 
alterazione della naturale dinamica di ricarica degli stessi; 

• le perdite economiche nei settori agricolo, turistico, energetico e industriale.” 
Saranno infine recepiti i suggerimenti, sempre in materia di indicatori VAS, formulati dalla 

ARTA Abruzzo con nota prot. n. 13100 del 14 novembre 2014 e, segnatamente: 
“Infine, come anche affermato dal rapporto inviato, si rileva la forte interconnessione del 

PGDI con il Piano di Sviluppo Rurale Nazionale: All'interno della Valutazione Ambientale di 
quest'ultimo sono stati inseriti indicatori tipici dei Piani di Gestione dei Bacini per la 
valutazione degli impatti e della misurazione dei risultati, pertanto andrebbero valutati gli 
indicatori previsti nel piano rurale nazionale ed eventualmente modificati e/o integrati quelli del 
piano oggetto di revisione in modo da poter avere indicatori confrontabili a livello nazionale.”." 

 
Si rimanda ai successivi capitoli 3, 4, 5 sullo stato del recepimento di tali raccomandazioni.
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2 - Il secondo ciclo di pianificazione distrettuale in relazione ai procedimenti EU 
PILOT 7304/15/ENVI e EU PILOT 6011/14/ENVI 

 
La Commissione Europea, DG Ambiente, ha pubblicato, nel 2012, la valutazione del primo ciclo 

dei Piani di gestione italiani redatti in ottemperanza alla Direttiva 2000/60/EC (Report from the 
Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the water 
framework directive (2000/60/EC) “River Basin Management Plans” – COM (2012) 670 Final) 

Il 24 settembre 2013 i Servizi della Commissione (DG Ambiente) e le Autorità italiane hanno 
partecipato ad un incontro bilaterale ove sono state discusse le conclusioni e le raccomandazioni del 
rapporto del 2012 formulate dai Servizi della Commissione. 

A seguito di tale incontro e dei successivi scambi anche in forma scritta, la Commissione ha 
ritenuto che persistano carenze significative nella implementazione della Direttiva Quadro e pertanto, 
con la procedura “EU Pilot 7304/15/ENVI Direttiva 2000/60/CE” del gennaio 2015, ha richiesto 
ulteriori chiarimenti ed informazioni in merito ai punti di seguito elencati: 

 
1) insufficiente coordinamento nell’implementazione della Direttiva; 
2) incompleto monitoraggio ed incompleta valutazione dello stato di qualità delle acque: 

− metodo fauna ittica non ancora elaborato e non intercalibrato; 
− monitoraggio carente e mancata valutazione degli inquinanti specifici; 
− mancata definizione del buon potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente 

modificati (HMWB); 
− carenze nella valutazione quantitativa delle acque sotterranee in Sicilia e carenze nel 

monitoraggio delle acque sotterranee in Sicilia, Calabria e Basilicata; 
− insufficiente monitoraggio delle sostanze prioritarie; 
− Standard di Qualità Ambientale per il mercurio. 

3) assenza di metodologie per la valutazione delle tendenze ascendenti e di inversione della 
concentrazione degli inquinanti delle acque sotterranee; 

4) mancanza di giustificazione delle esenzioni; 
5) identificazione di programmi di misure; 
6) prezzi dell’acqua in agricoltura; 
7) altre questioni legate al settore agricolo. 

 
Precedentemente la Commissione, attraverso la procedura EU Pilot 6011/14/ENVI relativa agli 

impianti idroelettrici, aveva già contestato allo Stato Membro Italia l’assenza di pianificazione in 
questo settore in ragione dell’impatto sui corpi idrici tutelati dalla Direttiva Quadro. 

 
Le carenze rilevate dalla Commissione muovono da una valutazione generale della carenza di 

governance e successivamente esaminano tutte le componenti della pianificazione declinate secondo 
il modello DPSIR in forzanti, pressioni, stato, impatto, risposte. 

 
In particolare è stato osservato quanto segue. 
Nel merito della valutazione dello stato di qualità delle acque dei corpi idrici superficiali, stante 

le carenze/assenze rilevate nei programmi di monitoraggio e nelle metodologie interpretative, con 
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riferimento alla fauna acquatica ed agli inquinanti specifici, la Commissione rileva che “La 
valutazione dello stato di qualità delle acque è un passo fondamentale nell’implementazione della 
WFD. Infatti senza una adeguata valutazione dello stato di qualità delle acque, la Direttiva non può 
essere implementata e il raggiungimento dei suoi obiettivi rimane indeterminato.” 

 
Analoghe considerazioni vengono svolte sui corpi idrici sotterranei circa l’assenza di 

metodologie per la valutazione dei trend ascendenti e dei trend reversal degli inquinanti che 
concorrono alla definizione dello stato chimico, concludendo che “Senza tale metodologia, l’Italia 
non è in grado di implementare tale obiettivo della WFD, ovvero la definizione e l’attuazione delle 
misure necessarie per diminuire qualsiasi significativo e duraturo trend di crescita”. 

 
Terzo aspetto chiave dei rilievi svolti dalla Commissione riguarda il Programma delle Misure dei 

Piani di Gestione italiani, rilevando preliminarmente che “L’analisi delle pressioni e degli impatti e i 
risultati dei programmi di monitoraggio forniscono le basi per identificare il gap esistente per il 
raggiungimento del buono stato in ciascun corpo idrico. Al fine di assicurare il raggiungimento 
degli obiettivi ambientali, è fondamentale identificare le misure necessarie per colmare tale gap. 
L’identificazione delle misure è inoltre indispensabile per giustificare qualsiasi esenzione ai sensi 
degli articoli 4.4 e 4.5 della Direttiva”; si conclude così: “le Autorità italiane sono invitate a 
chiarire come il secondo ciclo dei Piani di Gestione stabilirà una chiara relazione tra le pressioni e 
le misure, come richiesto dalla Direttiva”. 

 
La gran parte dei Piani di Gestione italiani, come rilevato dalla Commissione, scontano diverse 

carenze in materia di monitoraggio dei corpi idrici e nell’attribuzione dello stato, che si coniuga con 
l’assenza di una chiara e specifica attribuzione delle pressioni e degli impatti a ciascun corpo idrico 
e, conseguentemente, alla scarsa specializzazione delle misure o alla non giustificazione delle 
esenzioni richieste nel raggiungimento degli obiettivi.  

 
La risposta dello stato italiano, pur con le dovute precisazioni, conferma le carenze sui punti 

chiave rilevate dalla Commissione. Tali carenze sono in parte colmabili entro la fine del primo ciclo 
di pianificazione (2015), ma appare più probabile che sia il secondo ciclo di pianificazione a dirimere 
complessivamente le eccezioni sollevate. 

 
Contestualmente all’avvenuta adozione dell’aggiornamento dei Piani di Gestione Distrettuali, la 

competente Direzione STA del MATTM, ha ritenuto, a seguito di una verifica del livello di 
recepimento degli EU Pilot nei Piani, di varare una ulteriore azione di adeguamento, sia attraverso 
norme specifiche da emanarsi in sede nazionale, sia attraverso un piano teso ad aggiornare i Piani 
Regionali di Tutela per gli aspetti tematici ritenuti carenti e contemporaneamente aggiornare il 
sistema informativo europeo WISE. 

 
Infatti, nel corso dell’incontro a Bruxelles del 12/02/2016 con la DG ENV, è stato stabilito che il 

MATTM avrebbe prodotto un “Action Plan” per illustrare con maggiore dettaglio modi e tempi con 
cui verrà data attuazione alle azioni di recupero sui vari temi affrontati, che si ricollegano 
direttamente di punti dell’EU Pilot 7304. 
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Fermo restando la tempistica di aggiornamento dei Piani di Gestione, che prevede come 
prossimi passi la verifica di attuazione del Programma delle Misure (2018) e successivamente 
l’aggiornamento del quadro conoscitivo (Art. 5), l’Action Plan prevede che, nel corso dei mesi di 
attuazione, si possano anticipare set di informazioni e dati, anche parziali e in corso di validazione; 
questo nello spirito di dimostrare la concretezza delle azioni correttive e migliorative in corso 
rispetto alle lacune esistenti. Tali elaborazioni intermedie verranno anticipate con adeguate azioni 
specifiche di disseminazione (test su casi pilota, report intermedi, aggiornamento DB reportistica, 
produzione di cartografie di sintesi). Per questo si prevede che, al completamento di ognuna delle 
attività di cui si riportano di seguito sinteticamente gli obiettivi, la DG STA del MATTM possa 
sottoporre un “interim report” alla Commissione. 

 
Ø Task #1 - Monitoring and Assessment of Surface Water - Ecological Status: RBSP 
Ø Task #2 - Monitoring and Assessment of Surface Water - Ecological Status: Fish method 
Ø Task #3 - Monitoring and assessment of Surface Water - Chemical status 
Ø Task #4 - Monitoring and assessment of Surface Water - Good Ecological Potential 
Ø Task #5 - Groundwater 
Ø Task #6 - Objectives and Exemptions 
Ø Task #7 - POM General 
Ø Task #8 - POM Agriculture 
Ø Task #9 - Economic Analysis 
Ø Task #10 - EU Pilot 6011 
Ø Task #11 - POM UWWT 
Ø Task #12 - POM Protected Areas 

 
 
Task #1 - Monitoring and Assessment of Surface Water - Ecological Status: RBSP 
Contesto 
Nell’ambito del monitoraggio dello stato ecologico le liste di inquinanti specifici risultano incoerenti 
(in uno stesso Distretto) e non sembrano adeguatamente correlate al quadro delle pressioni. 
Obiettivo 
Recuperare una visione d’insieme, a livello distrettuale e nazionale, delle liste di inquinanti specifici 
utilizzati. Analizzare la correlazione con il quadro delle pressioni e, nel caso le incoerenze non siano 
giustificabili, costruire un’adeguata azione correttiva. 
 
Task #2 - Monitoring and Assessment of Surface Water - Ecological Status: Fish method 
Contesto 
Nell’ambito del monitoraggio dello stato ecologico risulta fortemente carente l’applicazione del 
metodo della fauna ittica per il quale non è ancora stata effettuata l’operazione di intercalibrazione, 
attualmente in corso. 
Obiettivo 
Revisione e intercalibrazione della metodologia entro 1° luglio 2016. Pubblicazione della 
metodologia di classificazione dei corpi idrici fluviali basata sulla fauna ittica e avvio della sua 
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attuazione in tutti i Distretti. Verifica dell’impatto sulla determinazione dello stato ecologico, in 
anticipazione sull’aggiornamento del prossimo ciclo dei Piani di Gestione. 
 
Task #3 - Monitoring and assessment of Surface Water - Chemical status 
Contesto 
Nell’ambito del monitoraggio dello stato chimico le liste di sostanze prioritarie risultano incoerenti 
(in uno stesso Distretto) e non sembrano adeguatamente correlate al quadro delle pressioni. Inoltre, è 
ancora carente l’applicazione delle disposizioni di cui alla Direttiva 2009/90/CE, recepita con il 
d.lgs. 219/2010 e della Direttiva 2013/39/UE, recepita nel D.Lgs. 172/2015. Questo soprattutto a 
causa della incompleta adeguatezza dei laboratori di alcune ARPA regionali e anche 
dell’interpretazione di alcune regioni dell’art. 78 sexies , comma 2 del d.lgs. 152/2006 che 
considerano come migliori tecniche disponibili a costi sostenibili quelle in dotazione alle ARPA. 
Obiettivo 
Recuperare una visione d’insieme, a livello distrettuale e nazionale, delle liste di sostanze prioritarie 
rilevate. Analizzare la correlazione con il quadro delle pressioni e, nel caso le incoerenze non siano 
giustificabili, costruire un’adeguata azione correttiva. Condividere le esperienze di uso delle 
metodiche coerenti con le indicazioni del D. Lgs. 172/2015 ed estenderne l’applicazione in modo da 
ottenere una valutazione omogenea a livello distrettuale. 
 
Task #4 - Monitoring and assessment of Surface Water – Good Ecological Potential 
Contesto 
La classificazione del potenziale ecologico dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali è stata 
effettuata in modo disomogeneo da distretto a distretto in quanto non era disponibile, a livello 
nazionale la relativa metodologia. Tale metodologia è stata ora definita dal Gruppo di Lavoro 
istituito allo scopo (Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14/01/2014) il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare del 27/11/2013 n.156, contenente il"Regolamento recante i criteri tecnici per 
l'identificazione dei corpi idrici fortemente modificati (CIFM) o artificiali (CIA) per le acque fluviali e 
lacustri, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 
Obiettivo 
Testare la metodologia del GEP e verificare, in termini di stato, obiettivi e misure, l’impatto della 
nuova classificazione sul quadro dei corpi idrici superficiali. 
 
Task #5 – Groundwater 
Contesto 
Il monitoraggio delle acque sotterranee risulta fortemente carente, soprattutto (ma non solo) per la 
componente quantitativa. Tali lacune risultano inaccettabili per la Commissione. Inoltre non sempre 
esiste una coerenza tra le informazioni relative a stato ambientale del PdG e altre informazioni di 
differenti ambiti di reportistica comunitaria (ad esempio, Direttiva Nitrati). 
Obiettivo 
Accelerare il recupero sul monitoraggio delle acque sotterranee. Analizzare la correlazione con il 
quadro delle pressioni e le informazioni aggiuntive derivanti da altre reportistiche; nel caso in cui le 
incoerenze non siano giustificabili, costruire un’adeguata azione correttiva. 
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Task #6 - Objectives and Exemptions 
Contesto 
La correlazione tra quadro delle pressioni, stato, misure e obiettivi mostra anche nei Piani di 
Gestione del secondo ciclo dei Piani di Gestione forte carenze e punti di debolezza. 
Obiettivo 
Impostare e condividere la metodologia per una definizione, a partire dal quadro delle pressioni e 
stato ambientale, delle esigenze di azioni migliorative o conservative, a diverse scale di intervento 
(dal bacino al corpo idrico), e confronto con il più recente programma delle misure. Verificare la 
coerenza tra questa analisi e gli obiettivi (deroghe e proroghe) adottati. 
 
Task #7 - POM General 
Contesto 
Da un esame generale dei Piani di Gestione non risulta esserci chiarezza sulla copertura finanziaria 
dei PoM. Il punto è stato messo in evidenza dalla Commissione, sottolineando la potenziale 
debolezza dell’azione pianificatoria. Inoltre, la copertura finanziaria delle misure risente della 
definizione delle programmazioni regionali in corso. 
Obiettivo 
Recuperare un quadro più completo ed esaustivo possibile sulla copertura finanziaria del Programma 
delle Misure. 
 
Task #8 - POM Agriculture 
Contesto 
Obiettivi e azioni del task devono essere inquadrati nell’ambito delle attività del Tavolo di lavoro 
MATTM MiPAAF per il miglioramento dell’integrazione acqua – agricoltura per l’attuazione della 
strategia DG ENV/DG AGRI e della Water-Agriculture Agenda. Nei primi Piani di Gestione 
risultava generalmente carente l’integrazione delle misure relative al settore agricolo nel contesto del 
quadro delle pressioni e dello stato ambientale dei corpi idrici. Con riferimento ai Piani aggiornati si 
rende necessaria un’attenta verifica dei progressi di tale integrazione, ponendo fin da subito le basi 
per un aggiornamento che consolidi tale esigenza. 
Obiettivo 
Recuperare una visione di dettaglio, a livello distrettuale e nazionale, delle misure riferita al settore 
agricolo; attuare azioni di raccordo con i soggetti attuatori dei Piani di Sviluppo Rurale (piano 
nazionale e piani regionali) al fine di favorire la coerenza con i contenuti dei Piani di Gestione. 
Valutare il contributo del settore agricolo alle azioni di miglioramento delle condizioni ambientali 
dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Verifica dell’attuazione a livello regionale entro dicembre 
2016 delle linee guida MiPAAF DM 31/07/2015. 
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Task #9 – Economic Analysis 
Contesto 
Sulla base dei casi già presentati alla Commissione, si rende necessaria l’applicazione estesa della 
metodologia di analisi economica, finalizzata a giustificare la scelta di misure ed obiettivi da una 
parte, e a dimostrare l’applicazione del “Polluter Pays Principle” dall’altra. 
L’attività prevede la costituzione preliminare di un gruppo di lavoro permanente per 
l’approfondimento e la risoluzione delle criticità connesse all’analisi economica. 

Obiettivo 
Applicare a scala nazionale la metodologia di analisi economica già testata e indicata come “best 
practice”, completando la fase di raccolta delle informazioni disponibili, ed evidenziando le necessità 
di ulteriori sforzi di acquisizione dati per migliorare le approssimazioni fino ad oggi accettate. 
Recuperare le best practices in termini di valutazioni costi / benefici, stima dei contributi dei diversi 
settori (civile, industriale, agricolo) al perseguimento degli obiettivi ambientali, valutazione del 
grado di applicazione del PPP. Analizzare le situazioni più critiche, sia in termini di carenza di dati 
che di distanza da una corretta applicazione dei principi introdotti dalla Direttiva. 
 
Task #10 - EU Pilot 6011 
Contesto 
La procedura EU Pilot 6011 verte principalmente sul seguente quesito: se, nell’ambito 
dell’aggiornamento dei piani di gestione, sono previste misure per affrontare tutte le questioni 
illustrate nella richiesta supplementare di cui al caso EU PILOT 6011/14/ENVI. Per la situazione 
italiana, prima descritta, questa richiesta è equivalente alla seguente: 

• negli aggiornamenti dei Piani di Gestione sono previste indicazioni su come applicare 
il paragrafo 4(7) della Direttiva ai nuovi impianti? 
• Esistono, negli aggiornamenti 2015 dei Piani di gestione, indicazioni riguardo alla 
maniera di condurre le istruttorie dei procedimenti autorizzativi su nuove concessioni (in 
particolare per impianti idroelettrici) tali da consentire l’effettiva verifica delle condizioni di 
cui al 12-bis del R.D. 1775/1933 (non deterioramento dello stato di qualità del corpo idrico e 
compatibilità con il raggiungimento dell’obiettivo di qualità per esso previsto, anche in 
relazione agli impatti cumulativi)? 

Obiettivo 
Consolidare il ruolo delle Autorità di Bacino distrettuali nella gestione della risorsa idrica, in 
particolare nel settore delle derivazioni a fini idroelettrici. Uniformare le procedure di esame delle 
richieste di derivazione d’acqua, anche in relazione all’applicazione della deroga prevista dall’art. 
4(7) della Direttiva 2000/60/CE, sulla base di una analisi impostata su scala di bacino, finalizzata ad 
assicurare il raggiungimento del “buono stato” del corpo idrico interessato. Impostare la transizione 
dalla mera applicazione del DMV, come attualmente definito, all’applicazione del concetto di 
“deflusso ecologico”, teso a garantire il raggiungimento del “buono stato” entro il 2015 per i corpi 
idrici interessati, in via diretta o meno, da derivazioni e ad evitare il loro deterioramento, ivi inclusi i 
siti facenti parte della Rete “Natura 2000”. 
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Task #11 - POM UWWT 
Contesto 
La coerenza e l’allineamento tra PdG e azioni relative all’attuazione della Direttiva 91/271 
(UWWTD) costituisce un presupposto fondamentale per dare concretezza all’attuazione di una 
significativa parte delle misure di base finalizzate al raggiungimento degli obiettivi ambientali di 
Piano. Tale coerenza deve essere verificata perché non sempre risulta adeguatamente evidenziata nei 
Piani di Gestione. In generale, i Piani di Gestione hanno già incluso un esame delle pressioni 
derivanti dai sistemi fognari-depurativi. Nella fase di redazione dei Piani è emersa a tale riguardo una 
criticità conoscitiva connessa alle lacune della caratterizzazione della pressione derivante dagli 
impianti di trattamento reflui in quanto l’informazione regionale non sempre risulta di adeguata 
qualità. 
Obiettivo 
Riscontrare la coerenza tra i dati dei reporting relativi alle due Direttive. Verificare il potenziale e 
l’effettivo contributo delle azioni di attuazione delle misure di base della Direttiva 91/271/CEE 
contenute nei PdG al raggiungimento degli obiettivi ambientali. Verificare nei PdG la presenza di 
misure di base per tutte le situazioni già interessate da contenzioso comunitario e per le eventuali 
ulteriori criticità che dovessero emergere con il reporting UWWTD2015 redatto dagli SM ai sensi 
dell’articolo 15 della direttiva 91/271/CEE. 
 
Task #12 - POM Protected Areas 
Contesto 
Risultano generalmente carenti, nei diversi Piani di Gestione, gli interventi dei PoM esplicitamente 
dedicati al perseguimento degli obiettivi ambientali delle aree protette. In generale, manca un focus 
su esigenze ed azioni relative alle aree protette, per cui si ritiene necessario evidenziare i contenuti 
dei Piani che possano dare concretezza a questo aspetto, o prevedere delle azioni migliorative in 
questo senso. 
Obiettivo 
Valutare quantità ed entità (potenziale, effettiva) degli interventi dei PoM dei diversi Piani di 
gestione finalizzati (o che possono contribuire) al raggiungimento degli obiettivi ambientali delle 
aree protette. Evidenziare esigenze attualmente non contemplate nei PoM, prevedere azioni 
migliorative in questo senso. 
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3 – Stato dell’aggiornamento dei Piani regionali di Tutela  delle Acque (PTA) 
 
L’art. 51 della legge 221/2015 ha modificato l’art. 12, comma 5 del d. lgs. 152/06, fissando al 31 

dicembre 2016 il termine di approvazione, da parte delle Regioni, dei Piani di Tutela delle Acque, 
individuati tra i principali strumenti attuativi dei Piani di Gestione dei Distretti idrografici. 

Vengono così superate le sfasature orizzontali nella redazione dei Piani regionali di Tutela delle 
Acque tra Regioni facenti capo ai diversi distretti italiani e viene di fatto ricondotto ai Piani di 
gestione distrettuali, la cui redazione precede di un anno solare i corrispondenti piani regionali, il 
ruolo di fissare gli obiettivi a scala distrettuale per la necessaria funzione di coordinamento. 

A dicembre 2016 l’iter dei PTA delle regioni i cui territori ricadono nel Distretto dell’Appennino 
Centrale era il seguente: 

 
Piani regionali di tutela delle acque – primo ciclo di pianificazione 

 Abruzzo Emilia-
Romagna 

Lazio Marche Molise Umbria Toscana 

Delibera 
Approvazione PTA 

Adottato con 
DGR n. 614 
del 9 agosto 
2010 
Approvato 
con DCR n. 
51/9 dell’8 
gennaio 
2016 

Approvato 
con DCR 
n. 40 del 
21 
dicembre 
2005 

Approvato 
con DCR n. 
42 del 27 
settembre 
2007 

Approvato 
con DACR 
n.145 del 26 
gennaio 
2010 

Adottato con 
DGR n.599 
del 19 
dicembre 
2016  

 

Approvato 
con DCR n. 
357 del 1 
dicembre 
2009 

Approvato 
con DCR n. 
6 del 25 
gennaio 
2005 

Procedura VAS Assoggettato Esente Esente  Assoggettato Assoggettato Assoggettato Esente 

Documentazione Piano di 
Tutela delle 
Acque 
Regione 
Abruzzo 
 

 

Piano di 
Tutela 
delle 
Acque 
Regione 
Emilia 
Romagna 

 

Piano di 
Tutela delle 
Acque 
Regione 
Lazio 

Piano di 
Tutela delle 
Acque 
Regione 
Marche 

 

Piano di 
Tutela delle 
Acque 
Regione 
Molise - 
Relazione 
generale 

 

Piano di 
Tutela delle 
Acque 
Regione 
Umbria 

 

Piano di 
Tutela delle 
Acque 
Regione 
Toscana 
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Piani regionali di tutela delle acque – Primo aggiornamento 

 Abruzzo Emilia-
Romagna 

Lazio Marche Molise Umbria Toscana 

Avvio procedura Avvio 
dell’attività 
di 
aggiorname
nto DCR 
51/10 dell’8 
gennaio 
2016 
Aggiorname
nto del 
quadro 
conoscitivo 
di 
riferimento 
DGR 1013 
del 
07.12.2015 
 

  Adozione 
con DGR n. 
819 del 28 
dicembre 
2016 

 

Aggiorname
nto delle 
NTA DGR 
1418 del 
22/12/2014 

  Adottato con 
DGR n. 1646 
del 28 
dicembre 
2016 

Avvio del 
procedimen
to DGR n. 
11 del 10 
gennaio 
2017 

 
 

Valutazione 
Ambientale 
Strategica  

N.D.  
  

 

 

Assoggettato 

a VAS, in 

fase di 

consultazione 

pubblica 

(scadenza 

per 

osservazioni 

e contributi 13 

marzo 2017) 

 N.D. 
  

  Dichiarato non 

assoggettabile 

a VAS con 

determina 

dirig. 

dell’Autorità 

Competente 

n. 5524 del 31 

luglio 2015 
  

Assoggettato 

a VAS - fase 

di scoping 

(scadenza 

osservazioni 

e contributi 

17 marzo 

2017) 

Documentazione 
disponibile 

Aggiorname
nto per 
Piani di 
Gestione 
Acque 
2015-2021 
 
 
 

  Aggiornam
ento del 
Piano di 
Tutela 
 
 

  
  
  

  
  
  

Partecipazio
ne pubblica 
 
Aggiorname
nto del 
Piano di 
Tutela 
2016-2021 
 
Allegati  
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A Dicembre 2016 sono state avviate le procedure di VAS anche dalle Regioni Lazio e Toscana, 

precedentemente esenti. Si ipotizza che le Regioni Abruzzo e Molise avvieranno tali procedure a breve. La 
Regione Umbria, pur avendo dichiarato la non assoggettabilità a VAS dell’aggiornamento del PTA, continua 
le azioni di monitoraggio VAS già avviate con il primo ciclo di pianificazione. 
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4 – Aggiornamento degli indicatori di monitoraggio VAS. 
 
L’attuale  monitoraggio VAS del Piano di Gestione del Distretto dell’Appennino Centrale si 

basa, per quanto detto,  su un sistema di indicatori, parzialmente aggiornato con i contributi 
provenienti dalle Regioni Abruzzo Toscana, Lazio e Umbria, ma che sarà oggetto di una profonda 
revisione non appena saranno compiutamente definiti gli aggiornamenti dei Piani Regionali di Tutela 
delle acque, e verificata la loro conformità alla Direttiva Quadro con particolare riferimento ai rilievi 
mossi dalla Commissione nell’ambito degli EU PILOT . 

 
Al momento, come già riferito nel Report 2014, le indicazioni delle Regioni Umbria, Abruzzo, 

Marche sono state prese in considerazione per una prima revisione del set di indicatori. 
 
In particolare, si prevede di aggiungere i seguenti indicatori, cui seguiranno ulteriori inserimenti 

a seguito della citata omogeneizzazione a scala Distrettuale. 
 
 

Nome Descrizione Unità di misura 
Numero di prelievi da fonti 
superficiali/SAU 

Indicativo della pressione a cui è soggetta la 
risorsa N/ha 

Volumi derivati da fonti 
superficiali/Superficie irrigata 

Indicativo della pressione dell'attività 
agricola sulla risorsa idrica mc/ha 

Numero di prelievi da fonti 
sotterranee/SAU 

Indicativo della pressione a cui è soggetta la 
risorsa N/ha 

Volumi derivati da fonti 
sotterranee/Superficie irrigata 

Indicativo della pressione dell'attività 
agricola sulla risorsa idrica mc/ha 

Numero di giorni dichiarati siccitosi 
negli ultimi 10 anni/SAU provinciale 

Significativo della necessità di trasformare 
aree non irrigue in irrigue G/ha 

Superficie irrigata/Superficie 
attrezzata 

Rappresenta il grado di utilizzazione delle 
superfici irrigue % 

 
 
Nell’ ALLEGATO – Indicatori  si riporta il sistema di indicatori vigente.  
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5 - Variazioni del contesto ambientale desumibili dagli aggiornamenti dei Piani 
regionali di Tutela delle Acque 

 
In attesa della conclusione del popolamento del sistema informativo WISE dSi riportano, di 

seguito, alcune valutazioni delle variazioni del contesto dell’ambiente acquatico, come riportate negli 
elaborati degli Aggiornamenti dei Piani regionali di Tutela delle Acque. 

Al momento, poiché l’iter di adozione e approvazione dei PTA non è ancora concluso e al 
contempo non è ancora concluso il popolamento del sistema informativo WISE, tali prime 
valutazioni non sono proposte come esaustive della ricostruzione del quadro delle variazioni atteso  a 
scala distrettuale (data la frammentarietà sia spaziale che tematica dei dati), ma solo come prime 
indicazioni di possibili trend. Peraltro, l’informazione derivante dai PTA dovrà essere riattribuita al 
Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale per la porzione del territorio regionale in esso 
ricompresa. 
 
REGIONE LAZIO 

 
Nel Piano di Tutela della Regione Lazio, adottato con Deliberazione Giunta Regionale - 

numero 819 del 28/12/2016, pubblicata sul BURL n. 4 del 12/1/2017, è riportata la seguente tabella 
di sintesi che mostra la variazione dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali tra il 2007 e il 
2014. 

 
La variazione dello stato dei Corpi Idrici superficiali è commentata come segue: 

“Dalla lettura delle cartografie e del quadro di sintesi tabellar,e si evidenzia un buon miglioramento 
degli ambiti di sottobacino delle acque superficiali e una sostanziale omogeneità e mantenimento dei livelli di 
stato per le altre componenti marine e lacustri.  

Il confronto tra i due diversi periodi è in parte condizionato dal diverso approccio di valutazione degli 
indici introdotto dal DM 260/2010 a partire dal 2010. Tale diversità di approccio comunque, pur presentando 
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alcuni elementi già oggetto di approfondimento a livello nazionale (possibile rimodulazione di alcuni 
indicatori biologici), non maschera il progresso ottenuto sui sottobacini di pianura con un significativo tasso 
di antropizzazione. 

Oltre alla evidente necessità di pianificare politiche di intervento sui corsi d’acqua, si sottolinea anche 
l’importanza di attuare strategie e politiche di mantenimento della qualità e di sostenibilità per il comparto 
marino e lacustre che pur presentando caratteristiche in generale buone in equilibrio “dolce” tra la 
condizione di “buono” e di “sufficiente”. 

Il confronto degli indicatori di inquinamento da nutrienti/eutrofia (Limeco) e degli indici biologici 
evidenzia come nel corso di questi 8 anni ci sia stato un complessivo miglioramento delle situazioni di 
inquinamento antropico mentre lo stato fotografato dalle componenti biologiche presenta tuttora alcuni 
elementi di complessità e di attenzione. Si noti che un miglioramento maggiore del 50% nella elaborazione 
della tabella successiva associabile ad un salto di classe di qualità (per esempio da sufficiente a buono). 

 

 
 
 
 
Il sistema di indici biologici di valutazione in generale evidenzia che nel Lazio sono presenti situazioni 

di attenzione normalmente derivate dalla presenza di forte impatto antropico su un reticolo fluviale a forte 
oscillazione stagionale e con ambiti ripariali modificati dalle attività umane.” 

 
 
Nel documento si riporta anche una sintesi cartografica per il confronto dell’evoluzione dello 

stato dei corpi idrici superficiali nei bacini idrografici regionali.  
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Lo stato chimico dei corpi idrici superficiali superficiali, è riportato nella tabella che 
segue.  

 

 
 
 
REGIONE UMBRIA 

 
L'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria (PTA.2) è stato 

adottato con Deliberazione della Giunta Regionale del 28 dicembre 2016 n.1646. 
Le valutazioni sullo stato di qualità ambientale dei corpi idrici fluviali della Regione 

Umbria sono riassunte a pag. 165 dell'Allegato 2.1 "Monitoraggio e Classificazione dei corpi 
idrici" (ARPA Umbria): 

 
“In conclusione, le valutazioni condotte sullo stato di qualità ambientale dei corpi idrici 

fluviali umbri consentono di evidenziare che: 
- I corpi idrici localizzati nell’area sud-orientale della regione, che beneficiano 

dell’alimentazione delle sorgenti carbonatiche della dorsale appenninica, presentano una 
buona qualità delle acque , sia dal punto di vista chimico-fisico che biologico, 
confermando quanto già emerso nei monitoraggi pregressi. 

- Oltre la metà dei corpi idrici, classificati in stato sufficiente per la compromissione 
delle comunità animali e vegetali e della qualità chimico-fisica delle acque, presenta 
criticità diffuse, probabilmente da imputarsi a pressioni di tipo qualitativo (eccessiva 
presenza di nutrienti provenienti da fonti di inquinamento di tipo diffuso e puntuale, 
carenze di fasce filtro, necessità di ottimizzazione dei sistemi di collettamento e 
trattamento dei reflui civili ed industriali, etc.) e quantitativo (scarsità di deflusso legata 
sia alle condizioni naturali che antropiche, talvolta insufficiente a garantire la naturale 
funzionalità degli ambienti fluviali). 

- I corpi idrici che drenano le aree caratterizzate da forti pressioni antropiche quali-
quantitative presentano significative alterazioni dell’ecosistema acquatico, rilevate sia 
dallo stato delle comunità biotiche che dalle condizioni di ossigenazione e dal tenore dei 
nutrienti. Ciò risulta particolarmente evidente per i corpi idrici appartenenti al reticolo 
della Valle Umbra (sistema Timia-Teverone-Marroggia) e per quelli del bacino del 
Nestore (tratto terminale Nestore e Torrenti Caina e Genna). Per tutti questi motivi, 
questi corsi d’acqua presentano ancora forti criticità che potrebbero pregiudicare il 
raggiungimento dell’obiettivo di buono stato ambientale entro l’anno 2015.” 
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La sintesi delle valutazioni sul monitoraggio dei corpi idrici sotterranei della Regione 

Umbria è riportato nell'Allegato 2.3 "Monitoraggio e Classificazione dei corpi idrici 
sotterranei": 

 
“Nel 2014 sono stati monitorati 29 corpi idrici, 2 non a rischio (NR) e 27 a rischio (R) di 

mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. In quattro corpi idrici a rischio 
del complesso idrogeologico delle Alluvioni Vallive e in tutti gli undici corpi idrici del 
complesso degli acquiferi Locali, di cui nove a rischio e due non a rischio, è stato effettuato il 
monitoraggio di sorveglianza, come previsto dal programma del I ciclo di monitoraggio. Nei 
restanti quattordici corpi idrici a rischio, è stato invece condotto il monitoraggio Operativo 
(tab. 7).  

Il monitoraggio di Sorveglianza del 2014 conferma sostanzialmente il quadro ambientale 
emerso dal precedente triennio di monitoraggio 2011-2013 (tab. 34): per 11 dei 15 corpi idrici 
oggetto di monitoraggio di Sorveglianza la classe chimica rimane la stessa, per tre si rileva un 
miglioramento dello stato chimico (AV0300, LOC600 e LOC1100), per uno (LOC1000), infine, 
un peggioramento, con il passaggio dallo stato chimico Buono a Buono critico. In realtà le 
variazioni dello stato chimico di questi corpi idrici sono dovute a piccole oscillazioni delle 
concentrazioni medie di alcuni parametri intorno ai limiti normativi, oppure a variazioni anche 
consistenti che interessano, però, un unico punto. Anche le criticità riscontrate nei diversi corpi 
idrici risultano generalmente confermate: nei quattro corpi idrici delle Alluvioni Vallive i 
nitrati e lo ione ammonio; nei LOC, i nitrati, i composti inorganici e il Tetracloroetilene. I 
prodotti Fitosanitari risultano praticamente assenti; fa eccezione la Terbutrina che supera lo 
SQA in un punto del LOC 700 e il Miclobutanil e l’Atrazina desetil rilevati in tracce in un punto 
rispettivamente del LOC700 e del LOC900. Non è stata rilevata traccia di Idrocarburi 
Policiclici Aromatici.  

Sui corpi idrici a rischio delle Alluvioni Vallive, delle Depressioni Quaternarie, dei Calcari 
e del Vulcanico è stato effettuato il monitoraggio Operativo. Rispetto al triennio 2011-2013, lo 
stato chimico risulta immutato in 12 CI dei 14 monitorati; nei restanti 2 (AV0401 e DQ0602) 
risulta migliorato (tab. 34). Le maggiori criticità sono sempre legate ai nitrati e ai composti 
clorurati cancerogeni, su tutti il Tetracloroetilene. Nei corpi idrici DQ0405 – Valle Umbra - 
confinato Cannara e VU0101 - Orvietano, invece, le criticità sono rappresentate anche dai 
composti inorganici e dai metalli. I Pesticidi risultano presenti soprattutto nell’acquifero della 
Valle Umbra, occasionalmente in concentrazioni superiori allo SQA. Per quanto riguarda i 
Composti Organici Aromatici, sono state rilevate tracce di Toluene in un punto del CI AV0501 
e tracce di Etilbenzene e Toluene in tre corpi idrici del complesso idrogeologico delle 
Depressioni Quaternarie.” 
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REGIONE ABRUZZO 

 
La Regione Abruzzo, con DGR 1013 del 07.12.2015 ha approvato l'aggiornamento del 

quadro conoscitivo ai fini dell’aggiornamento dei Piani di Gestione delle Acque dei Distretti 
dell’Appennino Centrale e dell’Appennino Meridionale. 

Dall’allegato 3 – Stato di Qualità e Obiettivi, si estrapolano i dati di monitoraggio relativi 
al precedente ciclo di pianificazione, fino al 2014, ed alcune valutazioni sullo stato ecologico e  
chimico dei Corpi Idrici Fluviali, nonché l’indice I-RWB, calcolato secondo le indicazioni di 
cui al PGDAC.2 e finalizzato alla determinazione delle deroghe di cui all’art. 4 della Direttiva 
2000/60/CE. 
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Nello stesso allegato sono presenti medesime valutazioni circa lo stato chimico e 

quantitativo dei Corpi Idrici Sotterranei e lo stato ecologico e chimico dei Corpi Idrici Lacustri 
(triennio 2010-2012). 

Inoltre, una tabella di sintesi, che si allega, mostra i risultati del monitoraggio chimico e la 
valutazione di rischio per i Corpi Idrici Sotterranei nel biennio 2013-2014. 
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6 - Conclusioni 
 
Il presente rapporto di monitoraggio VAS del Piano di Gestione del Distretto 

dell'Appennino Centrale, si riferisce agli anni 2015 e 2016, che possono considerarsi ancora 
transitori in relazione al progressivo adattamento della governance, delle strutture e degli atti di 
pianificazione a quanto richiesto dalle Direttive comunitarie.  

 
Considerato che il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60/EC, da 

conseguirsi  a conclusione  del primo ciclo di pianificazione, dicembre 2015, possono valutarsi 
solo a seguito della comunicazione alla Commissione Europea di dati validati attraverso, e a 
conclusione delle procedure di reporting di cui all’art.15 della Direttiva medesima, ovvero entro 
marzo 2016, si rileva come tale attività di reporting sia via via slittata nel corso del 2016 e non 
si sia ancora conclusa a dicembre 2016. 

 
Considerato inoltre che gli stessi contenuti dei Piani di Gestione, primo ciclo, siano stati 

ritenuti carenti dalla Commissione europea, tanto da avviare le procedure di cui agli EUPilot 
7304/15/ENVI e EUPilot 6011/14/ENVI, e che lo stesso MATTM abbia varato un articolato 
piano di adattamento (Action Plan) i cui effetti finali sono previsti per la metà del 2017, si è 
ritenuto che una compiuta analisi dei trend degli indicatori VAS (contesto, di sostenibilità e 
processo) a scala distrettuale sia necessariamente da rimandare al Report di monitoraggio VAS 
previsto per l’anno 2017. 

 
Nel presente Report si è tuttavia dato conto di alcune indicazioni sulle variazioni del 

contesto ambientale contenute nei Piani regionali di Tutela delle Acque disponibili al Dicembre 
2016. 
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Allegato 
 
Il set di indicatori che si  ripropone, in attesa della succitate modifiche e integrazioni di cui 

al capitolo 4,  si basa sui seguenti criteri:  
 
Sono oggetto di monitoraggio: 
 
− l'evoluzione del contesto ambientale come risposta alle azioni del PGDAC (indicatori di 

contesto); 
− l’efficacia del PGDAC e la coerenza di altre forzanti individuate nel Rapporto 

Ambientale nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità; l’interferenza con altri 
beni tutelati (indicatori di sostenibilità); 

− l'attuazione del PoM rispetto alle priorità individuate (indicatori di processo). 
 
 

Tipologie di indicatori 
 
Gli indicatori “di contesto” mirano a monitorare l’evoluzione del contesto ambientale 

relativamente alla risorsa acqua ed il livello di raggiungimento degli obiettivi ambientali della 
Direttiva 2000/60/CE. Possono essere assunti come descrittori dello stato dell’ambiente idrico; 
la loro variazione nel tempo è significativa della risposta del contesto ambientale alle misure di 
piano. 

 
Gli indicatori “di sostenibilità” definiscono le condizioni al contorno entro le quali vengono 

perseguiti gli obiettivi della WFD nei corpi idrici e rappresentano, generalmente, il tasso di uso 
antropico delle risorse idriche compatibile con il raggiungimento di tali obiettivi. 

Hanno lo scopo di valutare la coerenza e l’efficacia delle misure del Piano di Gestione 
rispetto agli obiettivi di sostenibilità stabiliti a livello nazionale e comunitario. In particolar 
modo, gli indicatori di sostenibilità mirano ad analizzare il grado di sostenibilità del Piano 
rispetto alle pianificazioni i cui obiettivi divergono dagli obiettivi del Piano di gestione. Tali 
divergenze potranno essere risolte solamente attraverso la valutazione economica dei costi-
benefici delle diverse scelte (così come prevede anche la stessa WFD all’art. 4) ed 
eventualmente attraverso la individuazione di possibili soluzioni progettuali che possono ridurre 
al minimo gli impatti e i rischi di non raggiungimento dello stato buono dei corpi idrici. 

Sono individuati come “indicatori di sostenibilità paesaggistica” gli indicatori relativi alle 
interazioni tra CIS e beni culturali e paesaggistici ed alla conformità degli interventi rispetto alle 
prescrizioni dei Piani Paesaggistici Regionali. 

 
Gli indicatori “di processo” sono finalizzati al monitoraggio dello stato di attuazione del 

programma delle misure in relazione alle priorità/criticità individuate. 
Una soddisfacente definizione di tali indicatori potrà essere raggiunta solo per successive 

approssimazioni in conseguenza della natura articolata del PGDAC, che coinvolge diversi livelli 
di responsabilità e centri di attuazione e di spesa. 
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Al momento dell’elaborazione del primo PGDAC, gli indicatori di “Finanziamento e 
spesa” del Piano di Gestione sembravano quelli immediatamente praticabili, in quanto 
strettamente connessi alla disponibilità delle risorse finanziarie preventivate nei Piani ed al loro 
trasferimento ai soggetti attuatori, finalizzate sia all’aggiornamento del quadro conoscitivo che 
all’attuazione delle misure di base e supplementari. 

 
 

Elenco degli indicatori  
 
Di seguito, raggruppati per obiettivi, sono elencati gli indicatori, così come previsti dal 

Piano di monitoraggio VAS attualmente in vigore.  
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Obiettivo WFD Uso sostenibile della risorsa idrica 
Obiettivo PGDAC Conservazione, manutenzione, implementazione e conformità 
degli impianti di smaltimento e di depurazione 
01a Conformità dei sistemi di collettamento delle acque reflue urbane degli agglomerati con 
più di 2000 A.E. 
01b Conformità dei sistemi di depurazione delle acque reflue urbane degli agglomerati con più 
di 2000 A.E. 
02 Agglomerati in aree sensibili serviti da impianto di trattamento terziario delle acque reflue 
04 Carichi sversati da impianti di depurazione 
25b Zone designate come aree sensibili a norma della Direttiva 91/271/CEE 
Obiettivo PGDAC Risparmio della risorsa idrica 
05a Perdite delle reti idropotabili 
05b Perdite delle reti irrigue 
06 Riutilizzo acque reflue 
07 Raccolta e utilizzo acque meteoriche 
Obiettivo PGDAC Limitazione dei prelievi di acque sotterranee e superficiali a valori 
compatibili con la risorsa disponibile 
09a Totale prelievi acque superficiali 
09b Prelievi di acque superficiali ad uso industriale 
09c Prelievi di acque superficiali ad uso irriguo 
09d Prelievi di acque superficiali ad uso idropotabile 
10a Produzione totale di energia idroelettrica 
10b Produzione di energia idroelettrica (da impianti mini/micro idroelettrici) 
11 Variazioni della produzione di energia idroelettrica attribuibile all'applicazione del Piano di 
gestione 
12a Definizione del DBS 
12b Adeguamento al DBS 
13 Definizione del DMV nei corpi idrici superficiali del Distretto 
14 Corpi idrici superficiali con portate inferiori al DMV 
15a Totale prelievi acque sotterranee 
15b Prelievi di acque sotterranee ad uso industriale 
15c Prelievi di acque sotterranee ad uso irriguo 
15d Prelievi di acque sotterranee ad uso idropotabile 
16 Definizione del PMC nei corpi idrici sotterranei del Distretto 
17 Corpi idrici sotterranei con prelievi superiori al PMC 
  
Obiettivo WFD Registro delle aree protette 
Obiettivo PGDAC Conservazione, protezione e incentivazione delle specie e degli 
habitat che fanno parte della rete di aree protette e di aree Natura 2000 
18a Aree protette nazionali e regionali - numero 
18b Aree protette nazionali e regionali - superficie 
19 Aree protette nazionali e regionali dotate di strumenti di gestione della risorsa idrica 
20a Aree comprese nella rete Natura 2000 (SIC, ZPS, Ramsar) - numero 
20b Aree comprese nella rete Natura 2000 (SIC, ZPS, Ramsar) - superficie 
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21 Aree SIC e ZPS dotate di Piani di gestione 
Obiettivo PGDAC  Zone di salvaguardia per le aree destinate al consumo umano, 
aree a specifica destinazione molluschi e pesci, corpi idrici ad uso ricreativo, aree 
sensibili e vulnerabili 
22 Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano 
23 Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista 
economico 
24 Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di 
balneazione a norma della Direttiva 76/160/CEE 
25a Zone vulnerabili a norma della Direttiva 91/676/CEE 
 
Obiettivo WFD  Tutela e miglioramento dello stato ecologico delle 
acque superficiali e delle acque sotterranee 
Obiettivo PGDAC  Raggiungimento o mantenimento dello stato complessivo 
"buono" e il mantenimento dello stato "eccellente" per tutti i corpi idrici entro il 2015 
(DIR. 2000/60) 
26 Stato ecologico dei fiumi 
27 Stato ecologico potenziale dei corsi d'acqua artificiali e fortemente modificati 
28 Stato idromorfologico dei fiumi 
30 Stato ecologico dei laghi 
31 Stato ecologico potenziale degli invasi 
32 Stato ecologico delle acque costiere 
33 Stato ecologico delle acque di transizione 
34 Stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei 
35 Stato chimico dei corpi idrici sotterranei 
36 Aree soggette a ingressione salina 
Obiettivo PGDAC  Riduzione dell'inquinamento delle risorse idriche prodotto 
dall'attività agricola e zootecnica 
37 Bacini soggetti a pressioni agricole e zootecniche 
38a Carichi di fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi) sversati nei subdistretti 
38b Carichi di fitosanitari (fungicidi, insetticidi e acaricidi, erbicidi) sversati nei subdistretti 
39 Livello dei nitrati nei corpi idrici sotterranei 
40 Livello dei fitofarmaci nei corpi idrici sotterranei 
41 Programmi di azione in aree vulnerabili 
  
Obiettivo WFD Mitigare gli effetti di inondazioni e siccità 
Obiettivo PGDAC Contrasto al degrado dei suoli 
42 Superficie agricola utilizzata (SAU) 
43 Superficie agricola utilizzata (SAU) destinata a colture idroesigenti 
44 Interventi PSR 
45 Superficie terreni impermeabilizzati 
46 Aree naturali e seminaturali 
47 Aree a rischio di desertificazione elevata 
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Obiettivo WFD Attuazione del Piano 
Obiettivo PGDAC Indicatori di spesa 
48a Risorse finanziarie trasferite dallo stato alle regioni per l'attuazione del PGDAC 
48b Risorse finanziarie trasferite dallo stato all'Autorità di bacino distrettuale per l'attuazione 
del PGDAC 
48c Risorse finanziarie utilizzate dalle regioni per l'attuazione del PGDAC 
48d Risorse finanziarie provenienti dai PSR 
48e Percentuale di risorse finanziarie utilizzate dai privati per l'attuazione del PGDAC rispetto 
a quelle inizialmente previste 
  
Obiettivo WFD Sostenibilità paesaggistica e tutela dei beni culturali 
Obiettivo PGDAC Conservazione e protezione del paesaggio e dei beni culturali 
49a Corpi idrici superficiali connessi con beni culturali individuati ai sensi dell’artt. 10 del 
D.Lgs. 42/2004 
49b Corpi idrici superficiali connessi con beni culturali individuati ai sensi dell’artt. 10 del 
D.Lgs. 42/2004 in stato ecologico inferiore al buono 
50a Corpi idrici superficiali connessi con beni paesaggistici individuati ai sensi degli artt. 134, 
136 e 142 del D.Lgs. 42/2004. 
50b Corpi idrici superficiali connessi con beni paesaggistici individuati ai sensi degli artt. 134, 
136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 in stato ecologico inferiore al buono. 
51a Corpi idrici superficiali connessi con siti UNESCO presenti nel Distretto 
51b Corpi idrici superficiali connessi con siti UNESCO presenti nel Distretto in stato ecologico 
inferiore al buono. 
52 Valutazione Ambientale Strategica regionale del programma degli interventi che 
interagiscono con beni paesaggistici e culturali 
53a Giudizio di compatibiltà degli interventi rispetto ai beni paesaggistici e culturali da parte 
dell'organo collegiale distrettuale - Compatibile 
53b Giudizio di compatibiltà degli interventi rispetto ai beni paesaggistici e culturali da parte 
dell'organo collegiale distrettuale - Compatibile con prescrizioni 
53c Giudizio di compatibiltà degli interventi rispetto ai beni paesaggistici e culturali da parte 
dell'organo collegiale distrettuale - Non compatibile 

 
 
 


