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Premessa 

Ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. c) del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 si provvede, con il presente 

documento, all’individuazione delle Misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’art. 18 

relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Gestione del Distretto idrografico 

dell’Appennino Centrale (PGDAC). 

L’art. 17 “Informazione sulla decisione” del d. lgs. 152/06 dispone che “La decisione finale sia 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione con l' indicazione della sede ove 

si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto 

dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità 

interessate: 

a. il parere motivato espresso dall'autorità competente; 

b. una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state 
integrate nel piano o programma e come si e' tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti 
delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali e' stato scelto il piano o il programma adottato, 
alla luce delle alternative possibili che erano state individuate; 

c. le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.” 

 

In particolare, l’art. 18, comma 1 del d. lgs. 3 aprile 2006. n. 152, prescrive che il monitoraggio ai 

fini VAS assicuri "il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dell'attuazione dei piani e dei 

programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da 

individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive". 

I Piani di Gestione (PP.GG.DD.) di cui alla dir. 2000/60/CE (DQA) costituiscono la prima 

esperienza di pianificazione delle acque omogenea su scala europea, redatta secondo schemi predefiniti 

nella medesima DQA e nei documenti guida della Strategia Comune di Implementazione (CIS).  

Trattandosi di pianificazione che investe tutti gli aspetti ambientali delle acque ed i servizi sulle 

acque, essa richiede che nei diversi Stati membri siano attuati un insieme di processi di adattamento a 

carattere normativo, istituzionale e di governance al fine di rendere omogeneo e comparabile l’approccio, 

l’investimento ed i risultati. 

In particolare i PP.GG.DD. redatti ed attuati dagli Stati Membri, sono oggetto di valutazione da 

parte della Commissione circa la conformità dei medesimi alla DQA e sono, inoltre, monitorati in relazione 

ai risultati conseguiti attraverso un complesso sistema di Reporting, che trova nel Sistema Informativo 

Europeo sulle Acque (WISE) la sua piena visibilità e pubblicità.  

Gli obiettivi e le azioni dei PP.DD.GG. sono di per sé volte a produrre effetti ambientali significativi 

sui corpi idrici in senso migliorativo e, pertanto, il monitoraggio ai fini VAS di cui all’art. 18 del d. lgs. 

152/06  trova ampia convergenza e sovrapponibilità con le azioni di monitoraggio già previste dalla DQA 

ed oggetto di Reporting all’interno del citato sistema informativo. 

Va comunque tenuto in conto che il contesto dell’ambiente idrico può modificarsi non solo in 

conseguenza delle azioni previste nei Piani di Gestione delle acque, ma anche in relazione al complesso 

delle politiche/programmi/azioni/interventi delle forzanti (drivers) che il PGDAC ha individuato nel 

Rapporto Ambientale in fase di analisi della “coerenza esterna”. 

Va inoltre considerato che i Piani di Gestione redatti ai sensi della DQA prevedono, già al loro 

interno, la piena attuazione di un insieme di Direttive comunitarie che costituiscono il corpo delle misure di 
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base dei Piani (Programma delle Misure ex art. 11 della Direttiva) e che, stante il loro stato di 

implementazione più che decennale, sono già oggetto di specifiche azioni di Reporting e verifica da parte 

della Commissione Europea. 

In particolare i Piani Regionali di Tutela delle Acque (PRTA) afferenti al Distretto idrografico 

dell’Appennino Centrale presentano una sostanziale identità di impostazione metodologica degli strumenti 

attuativi, che si differenziano soltanto per le misure legate agli specifici impatti nei territori di competenza. 

In questi Piani sono previste le misure di base, definite di tipo 1A dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 luglio 2009 che implementano, tra le altre azioni di 

programmazione, le principali Direttive comunitarie in materia di risorsa idrica ed, in particolare: 

misure di base (tipo 1-A): 

 Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione; 
 Direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano, modificata dalla Direttiva 98/83/CE; 
 Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane; 
 Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari; 
 Direttiva 91/676/CEE sui nitrati; 
 Direttiva 92/43/CEE sugli habitat; 
 Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Integrated Pollution 

Prevention and Control (IPPC Directive). 
 Direttiva  96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso); 
 Direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale; 

 Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici; 
 Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione. 
 

Deve infine essere considerato quanto affermatosi circa la modalità di redazione dei Piani di 

Gestione in Italia, che ha visto lo sviluppo di una architettura multilivello di cui i PRTA costituiscono il 

livello più significativo, in quanto recepiscono la gran parte delle misure di base relative alle Direttive 

sopra citate; detti Piani sono a loro volta soggetti a VAS e al relativo monitoraggio.  

Tutto ciò considerato, la progettazione ed implementazione del Piano di monitoraggio ai fini VAS 

del PGDAC deve tener conto delle azioni di reporting sopra citate e dei sistemi di indicatori in esse 

definiti, al fine di pervenire ad una chiara attribuzione delle responsabilità di produzione delle informazioni 

e dei relativi costi, evitando ridondanze e duplicazioni dei soggetti titolati.  

In particolare si cercherà la convergenza con quanto già previsto nei seguenti 

documenti/reporting: 

 reporting ex art. 15 della DQA – Sistema Informativo WISE 

 i piani di monitoraggio ai fini VAS dei Piani Regionali di Tutela delle Acque; 
 annuario dei Dati Ambientali delle singole ARPA; 
 annuario dei Dati Ambientali dell’ISPRA, che si avvale del circuito ARPA-ISPRA e riferisce alla 

EEA; 
 annuario Statistiche Ambientali dell’ISTAT, che si avvale del circuito SISTAN – ISTAT – 

EUROSTAT; 
 relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici, del CONVIRI;  
 Relazione sullo Stato dell’Ambiente (RSA) del MATTM al Parlamento; 
 RSA delle singole Regioni. 
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1.1.  Individuazione e ruolo degli indicatori  

Il sistema di indicatori di monitoraggio individuato dovrebbe consentire di monitorare:  

 l'evoluzione del contesto ambientale come risposta alle azioni del Piano di Gestione e 
di eventuali altre forzanti (indicatori di contesto); 

 il grado di coerenza e gli impatti del Piano di Gestione del Distretto dell’Appennino 
Centrale e delle azioni di altre forzanti individuate nel Rapporto Ambientale rispetto agli 
obiettivi di sostenibilità (indicatori sostenibilità e degli effetti del PGDAC); 

 l'attuazione del Programma delle Misure (PoM) rispetto alle priorità individuate e la 
tempestiva individuazione di eventuali problematiche che richiedono cambiamenti nelle 
modalità di attuazione degli interventi (indicatori di valutazione del processo di 
attuazione del PGDAC).  

Indicatori di contesto  
Si è ritenuto opportuno utilizzare, per quanto possibile, gli indicatori già previsti nel decreto 

ministeriale del 17 luglio 2009 e attivanti il circuito WISE, suddivisi per categorie e corpi idrici.  

Il sistema di monitoraggio implementato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE è volto alla verifica del 
progressivo raggiungimento degli obiettivi del PGDAC nei corpi idrici individuati e non ricompresi nelle 
esenzioni di cui all’art.4 della Direttiva medesima.  

I riferimenti per il monitoraggio sono contenuti nei seguenti decreti ministeriali per l'attuazione del 
d. lgs. 152/06 e per il recepimento della DQA:  
 

 16 giugno 2008, n. 131 Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici 
(tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme 
tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: "Norme in materia ambientale", 
predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto”; 

 
 14 aprile 2009, n. 56 "Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici  e  

l'identificazione delle  condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme  in materia ambientale, predisposto ai sensi 
dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo»”. 

E' in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - da parte del MATTM - il regolamento che definisce i 
criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali in recepimento delle linee guida e 
delle decisioni della Commissione Europea sulla base dei risultati degli esercizi di intercalibrazione a 
livello comunitario.  
 

Gli indicatori di contesto saranno utilizzati per aggiornare ed integrare il quadro delineato 
nell'analisi del contesto ambientale del Rapporto Ambientale, al fine di evidenziarne le dinamiche e, 
quindi, per orientare le scelte di priorità di attuazione delle azioni del Piano.  

Si tratta, per lo più, di indicatori popolabili attraverso dati resi disponibili da enti istituzionalmente 
preposti, quali il Sistema delle Agenzie per la Protezione Ambientale regionali (ARPA), le Regioni, le 
Province, le Sovrintendenze del MIBAC, l'ISTAT e l'Autorità di bacino distrettuale.  

Gli indicatori di contesto possono essere assunti come descrittori dello stato attuale dell’ambiente 
idrico; la loro variazione nel tempo può essere invece assunta come indicatore della risposta dovuta agli 
effetti delle misure del Piano.  
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Indicatori di sostenibilità e degli effetti del Piano.  
Tali indicatori sono orientati alla valutazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati nel 

Rapporto Ambientale; è anche il livello di verifica che il Piano e le altre forzanti si muovano con obiettivi 
convergenti/divergenti agli obiettivi della pianificazione delle risorse idriche e rispettino i target prefissati. 

Allo stato attuale non sono stati individuati target quantificati per tutti gli indicatori ed è auspicabile 
che, nelle fasi successive della progettazione del sistema di monitoraggio, si arrivi a fissare per un 
numero di indicatori significativi dei target da raggiungere in termini di impatti positivi e/o delle soglie di 
attenzione in termini di impatti negativi.  

Gli indicatori proposti sono stati strutturati per ciascun obiettivo specifico del PGDAC e sono 
correlati alle tipologie di misure prevalenti e ritenute prioritarie per il successo del Piano rispetto agli 
obiettivi e alle scadenze della DQA.  

L'insieme dei risultati, misurati per ciascun obiettivo, fornirà un quadro dei risultati complessivi del 
Piano e il livello di scostamento dagli obiettivi della DQA.  

Per il popolamento di questi indicatori, oltre al ruolo di ISPRA e del Sistema delle Agenzie 
Ambientali, vengono individuate le principali fonti informative responsabili nei soggetti attuatori di politiche 
correlate al sistema delle acque o che impattano direttamente o indirettamente su tale sistema. 

In particolare, l’analisi di coerenza esterna effettuata nel Rapporto Ambientale individua ne i 
seguenti settori produttivi e nella dinamica antropica i principali fattori di convergenza/divergenza con gli 
obiettivi del piano di gestione: 
 

Energia: potenziale perdita di produzione idroelettrica in rapporto alle misure del deflusso minimo vitale e 

le possibili  sinergie tra WFD60 e Direttiva 2009/28/CE (sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti 

rinnovabili) quali l’incremento di produzione idroelettrica da nuovi  impianti mini e micro idroelettrico; 

Agricoltura: attuazione sinergica delle politiche della PAC con la Direttiva Quadro sulle acque; 

Usi civili dell’acqua e espansione urbanistica: compatibilità delle risorse idriche con i fabbisogni degli 

agglomerati urbani di nuova costituzione; 

Industria: tracciabilità delle sostanze chimiche (Regolamento CE n. 1907/2006 - REACH), contenimento 

dei prelievi per uso industriale 

 

Un ruolo fondamentale inoltre rivestono gli indicatori desumibili dal Registro aree protette di cui 
all’art. 6 della DQA (ad es. aree SIC e ZPS e relativi piani di gestione, aree di protezione delle acque 
destinate al consumo umano, ecc. necessarie al raggiungimento di obiettivi ambientali ai sensi della 
Direttiva 2000/60/CE).  

 

Indicatori di valutazione del processo  

Una soddisfacente definizione di tali indicatori potrà essere raggiunta solo per successive 
approssimazioni in conseguenza della natura articolata di tali Piani, che coinvolgono diversi livelli di 
responsabilità e centri di attuazione e di spesa. 

Il coordinamento delle azioni per livello e settore di intervento appare il fattore critico nel processo 
di attuazione della pianificazione in quanto il Piano di Gestione distrettuale:  

 integra la pianificazione e la programmazione già vigente e in corso di attuazione e valutazione 
di efficacia; 

 ha un ambito di riferimento trasversale rispetto ai confini amministrativi;  

 prevede azioni strutturali i cui effetti sul contesto ambientale sono verificabili solamente nel 
lungo periodo; 
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 il quadro della dotazione delle risorse finanziarie ed economiche a supporto della sua 
attuazione risulta ancora in definizione.  

 
Al momento gli indicatori di “Finanziamento e spesa” del Piano di Gestione sembrano quelli 

immediatamente praticabili, in quanto costituiscono un livello di verifica strettamente connesso 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. 

 
Si propongono indicatori sui flussi finanziari e sulla spesa, quali: 

Spesa prevista/spesa trasferita  per anno in valori assoluti e percentuali riferita alle principali voci di spesa 

del Piano di Gestione distrettuale. 
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1.2 Elenco degli indicatori di contesto e per la valutazione degli effetti del Piano di 
Gestione del Distretto dell’Appennino Centrale. 

AI fine di selezionare indicatori pertinenti e rappresentativi, utili per dare attuazione ad una azione 
sistematica di valutazione e monitoraggio del PGDAC, si è tenuto conto della valutazione degli effetti 
dello stesso - di cui ai capitoli precedenti - e di quanto obbligatorio ai fini della DQA e di quanto prescritto 
dai DD.MM. nn. 131/08 e 56/09.  

Gli indicatori individuati sono stati selezionati in relazione agli obiettivi del PGDAC e sulla base 
della disponibilità e della frequenza di aggiornamento dei dati. Si segnala che alcuni degli indicatori 
inseriti (di cui ai decreti citati) sono, allo stato attuale, alle prime applicazioni nel monitoraggio routinario 
da parte delle ARPA del distretto e per alcuni di essi sono ancora in corso le procedure di 
standardizzazione per alcune tipologie di corpi idrici. I protocolli e i metodi di indagine ai sensi della 
Direttiva Quadro sono stati avviati negli scorsi anni nel bacino idrografico del fiume Tevere solamente in 
via sperimentale. 

A partire dal 2009 sono state riviste le reti di monitoraggio esistenti per adeguarle alle nuove 
esigenze conoscitive richieste e, se le risorse a disposizioni lo consentiranno, si può assumere che entro 
la fine del 2010 in tutto il distretto idrografico il sistema di monitoraggio, in termini di stazioni e di 
protocollo di indagine, possa andare a regime e risultare adeguato.  

Ai fini della VAS e del controllo degli effetti delle misure realizzate, soprattutto nei primi anni di 
attuazione del Piano, si ritiene auspicabile prevedere un periodo di transizione in cui verificare e 
confrontare i risultati dei precedenti indicatori ai sensi del d. lgs. 152/99 e futuri indicatori, al fine di 
discriminare attentamente se le eventuali differenze tra lo stato attuale e quello misurato in futuro con i 
nuovi descrittori possano essere imputabili ad un diverso sistema di misurazione o ad effettivi impatti di 
interventi di risanamento (nel caso di miglioramenti) o di aumento delle pressioni (nel caso di 
peggioramenti).  

Per ciascun indicatore sono state individuate le seguenti informazioni:  

 Obiettivo: indica il possibile utilizzo dell'indicatore per l'analisi dei risultati di uno o più obiettivi specifici 

del PGDAC;  

 Tipologia di indicatore: di contesto, di sostenibilità, di processo;  

 Indicatore: definizione dell'indicatore;  

 Azioni del Piano di Gestione: in questo campo sono indicate le misure del PoM pertinenti al 

raggiungimento dell’obiettivo, suddivise in misure di base di tipo a) e b) e misure supplementari 

 

Si rimanda alla tabelle successive l'analisi più approfondita effettuata secondo i descrittori indicati 
ai punti precedenti.  
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Elenco degli indicatori individuati per il piano di monitoraggio del PGDAC ai fini VAS 

CODICE INDICATORI PGDAC 
INDICATORI DI 

CONTESTO 
INDICATORI DI 

SOSTENIBILITA' 
INDICATORI DI 

PROCESSO 

1 
Abitanti equivalenti serviti da idoneo sistema di raccolta e 

trattamento delle acque reflue  
  x x 

2 
Abitanti equivalenti serviti da impianto di trattamento terziario 
delle acque reflue 

  x x 
3 

Conformità dei sistemi di depurazione e di collettamento delle 
acque reflue urbane 

  x x 
4 Carichi sversati da impianti di depurazione   x   
5 Perdite delle reti idropotabili e irrigue   x   

6 Riutizzo acque reflue   x   

7 Raccolta e utilizzo acque meteoriche   x   

8 Raccolta e utilizzo acque di seconda pioggia   x   

9 

Totale prelievi acque superficiali rispetto alle disponibilità del 
distretto idrografico 

  x   

Prelievi ad uso industriale   x   

Prelievi ad uso irriguo   x   

Prelievi ad uso idropotabile   x   

10 Derivazioni per produzione di energia idroelettrica   x   

11 
Variazioni della produzione di energia idroelettrica attribuibile 
all'applicazione del Piano di gestione 

  x   

12 Adeguamento al DBS   x   

13 Definizione del DMV nei corpi idrici superficiali del Distretto     x 
14 Corpi idrici superficiali con portate inferiori al DMV   x   

15 

Totale prelievi acque sotterranee rispetto alle disponibilità del 

distretto idrografico 
  x   

Prelievi ad uso industriale   x   

Prelievi ad uso irriguo   x   

Prelievi ad uso idropotabile   x   

16 Definizione del PMC nei corpi idrici sotterranei del Distretto     x 
17 Corpi idrici sotterranei con prelievi superiori al PMC   x   

18 Aree protette nazionali e regionali   x   

19 
Aree protette nazionali e regionali dotate di Piani per la 
salvaguardia della risorsa idrica 

  x x 

20 Aree comprese nella rete Natura 2000 (SIC, ZPS, Ramsar)   x   

21 Aree SIC e ZPS dotate di Piani di gestione   x   
22 

Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo 

umano 
  x x 
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CODICE INDICATORI PGDAC 
INDICATORI DI 

CONTESTO 
INDICATORI DI 

SOSTENIBILITA' 
INDICATORI DI 

PROCESSO 

23 
Aree designate per la protezione di specie acquatiche 

significative dal punto di vista economico 
  x   

24 
Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate 

come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE 
  x x 

25 

Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate 

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

x x x 

26 Stato ecologico dei corsi d'acqua x     

27 
Stato ecologico potenziale dei corsi d'acqua artificiali e 

fortemente modificati x     

28 Stato idromorfologico dei corsi d'acqua x     

29 IFF x     

30 Stato ecologico dei laghi x     

31 Stato ecologico potenziale degli invasi x     

32 Stato ecologico delle acque costiere x     

33 Stato ecologico delle acque di transizione x     

34 Stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei x     

35 Stato chimico dei corpi idrici sotterranei x     

36 Aree soggette a ingressione salina x     

37 Corpi idrici / Bacini soggetti a pressioni agricole e zootecniche   x   

38 
Carichi sversati complessivamente nel distretto (nitrati, 

fitofarmaci, organoalogenati) 
  x   

39 Livello dei nitrati nei corpi idrici sotterranei x x   

40 Livello dei fitofarmaci nei corpi idrici sotterranei x x   

41 Attuazione di programmi di azione in aree vulnerabili   x x 
42 Superficie agricola utilizzata (SAU) x x   

43 
Superficie agricola utilizzata (SAU) destinata a colture 
idroesigenti x x   

44 Interventi PSR   x x 
45 Superficie terreni impermeabilizzati x x   

46 Aree naturali e seminaturali x x   

47 Aree a rischio di desertificazione elevata x x   

48 Spesa trasferita per anno rispetto alle principali voci di spesa 
del Piano di Gestione del Distretto Appenino Centrale 

    x 
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Indicatori PGDAC classificati in relazione agli obiettivi della Direttiva Quadro Acque 
 

OBIETTIVI DIR. 2000/60 
(art.1 | art.4) 

OBIETTIVO DI PIANO INDICATORI PGDAC 
AZIONI DEL PIANO 

DI GESTIONE 

    

Uso sostenibile della 

risorsa idrica 
Conservazione, manutenzione, 
implementazione e conformità 

degli 
impianti di smaltimento e di 

depurazione 

Abitanti equivalenti serviti da idoneo sistema di raccolta e trattamento delle 

acque reflue  

Misure 1A: Acque reflue urbane  

Misure 1B: Controllo dei prelievi d'acqua e 
degli scarichi      
Misure supplementari: Indirizzi ed azioni per la 

tutela qualitativa 
 

Abitanti equivalenti serviti da impianto di trattamento terziario delle acque 

reflue 

 

Conformità dei sistemi di depurazione e di collettamento delle acque reflue 
urbane 

 
Carichi sversati da impianti di depurazione 

 

Risparmio della risorsa idrica 

Perdite delle reti idropotabili e irrigue 
Misure 1A: Acque potabili; Acque reflue urbane  
Misure 1B: Recupero dei costi dei servizi idrici; 
Utilizzo sostenibile della risorsa       

Misure supplementari: Indirizzi ed azioni per 
la tutela quantitativa 

 
Riutizzo acque reflue 

 
Raccolta e utilizzo acque meteoriche 

 
Raccolta e utilizzo acque di seconda pioggia 

 

Ricondurre i prelievi di acque 
sotterranee e superficiali a valori 

compatibili con la risorsa 

disponibile. 

Totale prelievi acque superficiali rispetto alle disponibilità del distretto 
idrografico 

Misure 1A: Acque potabili; Habitat  
Misure 1B: Utilizzo sostenibile della risorsa; 
Controllo dei prelievi d'acqua e degli scarichi; 

Tutela delle condizioni idromorfologiche       
Misure supplementari: Indirizzi ed azioni per 
la tutela quantitativa; Indirizzi per le procedure 

di rilascio delle concessioni di derivazione idrica 
superficiale e sotterranea 
 

 
 

 Prelievi ad uso industriale 

 Prelievi ad uso irriguo 

 Prelievi ad uso idropotabile 

 
Derivazioni per produzione di energia idroelettrica 

 

Variazioni della produzione di energia idroelettrica attribuibile all'applicazione 
del Piano di gestione 

 
Adeguamento al DBS 

 
Definizione del DMV nei corpi idrici superficiali del Distretto 

 
Corpi idrici superficiali con portate inferiori al DMV 

 

Totale prelievi acque sotterranee rispetto alle disponibilità del distretto 

idrografico 

 Prelievi ad uso industriale 

 Prelievi ad uso irriguo 

 Prelievi ad uso idropotabile 
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Definizione del PMC nei corpi idrici sotterranei del Distretto 

 
Corpi idrici sotterranei con prelievi superiori al PMC 

    

OBIETTIVI DIR. 2000/60 

(art.1 | art.4) 
OBIETTIVO DI PIANO INDICATORI PGDAC 

AZIONI DEL PIANO 

DI GESTIONE 

    

Registro delle aree 
protette 

Conservare, proteggere e 

incentivare le 
specie e gli habitat che fanno 

parte della 

rete di aree protette e di aree 
Natura 
2000 

Aree protette nazionali e regionali 
Misure 1A: Uccelli selvatici; Habitat  
Misure 1B: Utilizzo sostenibile della risorsa;    
Misure supplementari: Azioni di raccordo con 

la pianificazione paesaggistica, con le strategie 
di sviluppo socio-economico e con la Direttiva n. 
2007/60/CE 

 
Aree protette nazionali e regionali dotate di Piani per la salvaguardia della 
risorsa idrica 

 
Aree comprese nella rete Natura 2000 (SIC, ZPS, Ramsar) 

 
Aree SIC e ZPS dotate di Piani di gestione 

 
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 

Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano 
Misure 1A: Uccelli selvatici; Habitat; Acque 
potabili  

Misure 1B: Utilizzo sostenibile della risorsa; 
Protezionedelle acque potabili     
Misure supplementari: Azioni di raccordo con 

la pianificazione paesaggistica, con le strategie 
di sviluppo socio-economico e con la Direttiva n. 
2007/60/CE 

 
Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di 
vista economico 

 
Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque 
di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE 

 

Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone 
vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree 
sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE 

    
Tutela e miglioramento 

dello stato ecologico 
delle 

acque superficiali e delle 
acque sotterranee 

Raggiungimento o mantenimento 

dello 
stato complessivo "buono" e il 

mantenimento dello stato 

"eccellente" 
per tutti i corpi idrici entro il 2015 

(DIR. 

2000/60) 

Stato ecologico dei corsi d'acqua 
Misure 1A: Acque potabili;   
Misure 1B: Utilizzo sostenibile della risorsa; 
Controllo dei prelievi d'acqua e degli scarichi; 

Tutela delle condizioni idromorfologiche       
Misure supplementari: Indirizzi ed azioni per 
la tutela qualitativa; Indirizzi ed azioni per la 

tutela quantitativa; Indirizzi per le procedure di 
rilascio delle concessioni di derivazione idrica 
superficiale e sotterranea 

Stato ecologico potenziale dei corsi d'acqua artificiali e fortemente modificati 

 
Stato idromorfologico dei corsi d'acqua 

 
IFF 

 
Stato ecologico dei laghi 

 
Stato ecologico potenziale degli invasi 

 
Stato ecologico delle acque costiere 

 
Stato ecologico delle acque di transizione 

 
Stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei 

 
Stato chimico dei corpi idrici sotterranei 

 
Aree soggette a ingressione salina 
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Limitare l'inquinamento delle 

risorse 
idriche prodotto dall'attività 

agricola e 

zootecnica 

Corpi idrici / Bacini soggetti a pressioni agricole e zootecniche 
Misure 1A: Acque reflue urbane;  Nitrati                                 
Misure 1B: Controllo delle fonti diffuse di 

inquinamento; Riduzione sostanze prioritarie 
Misure supplementari: Indirizzi ed azioni per la 
tutela qualitativa 

 
Carichi sversati complessivamente nel distretto (nitrati, fitofarmaci, 
organoalogenati) 

 
Livello dei nitrati nei corpi idrici sotterranei 

 
Livello dei fitofarmaci nei corpi idrici sotterranei 

 
Attuazione di programmi di azione in aree vulnerabili 

    

OBIETTIVI DIR. 2000/60 
(art.1 | art.4) 

OBIETTIVO DI PIANO INDICATORI PGDAC 
AZIONI DEL PIANO 

DI GESTIONE 

    
Mitigare gli effetti di 

inondazioni e siccità 

Contrastare il degrado dei suoli 

Superficie agricola utilizzata (SAU) 
Misure 1B: Tutela delle condizioni 

idromorfologiche 
Misure supplementari: Indirizzi ed azioni per 
la gestione del territorio; Azioni di raccordo con 

la pianificazione paesaggistica, con le strategie 
di sviluppo socio-economico e con la Direttiva n. 
2007/60/CE  

 
Superficie agricola utilizzata (SAU) destinata a colture idroesigenti 

 
Interventi PSR 

 
Superficie terreni impermeabilizzati 

 
Aree naturali e seminaturali 

 
Aree a rischio di desertificazione elevata 

    

Indicatori di spesa Attuazione del piano Spesa trasferita per anno rispetto alle principali voci di spesa del Piano di 
Gestione del Distretto Appenino Centrale   
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1.3 Reporting del monitoraggio del PGDAC ai fini VAS: tempi e costi. 

 

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

eventualmente integrati o modificati in accordo con analoghi sistemi di monitoraggio ai fini 

VAS previsti per i PRTA, il PGDAC prevede, in aggiunta ai reporting della Direttiva, la 

redazione e pubblicazione di un documento specifico ai fini della VAS che verrà aggiornato 

su base annuale in relazione alle dinamiche dei vari indicatori.  

Vengono di seguito individuati i principali milestone del programma di monitoraggio 

riferiti alle scadenze della DQA:  

 2011 – primo report, che definisce lo scenario di partenza antecedente all’ attuazione 

del programma delle misure del PGDAC; 

 2013 – secondo report, in concomitanza della attualizzazione del rapporto di cui 

all’art. 5 della DQA, propedeutico ad un nuovo ciclo di pianificazione;  

 2015 – terzo report, in concomitanza della verifica di raggiungimento degli obiettivi 

del Programma delle Misure.  

 

Cronoprogramma dei report di monitoraggio e di valutazione del PGDAC 

2010 2011 2013 2015 

progetto 
definitivo del 
sistema di 
monitoraggio 

I report: 
baseline 

II report: analisi effetti 
ambientali ed eventuale 
revisione strategie 
PGDAC 

 verifica raggiungimento 
obiettivi DQA  

 report a conclusione delle 

attività VAS 

 revisione e aggiornamento  

del PGDAC e del RA 

 

2012-2014 

pubblicazione in aggiornamento degli indicatori che hanno 
evidenziato scostamenti significativi dai valori dei report 

precedenti 

 


