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Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale  

2021 – 2027 - III ciclo (G.U. n.2 del 4 gennaio 2022). 
 

Programma di riesame e aggiornamento dei bilanci idrici 2023 
 

 
Il Programma di riesame e aggiornamento dei bilanci idrici è redatto ai sensi dell’art. 8 degli Indirizzi 
del Piano di Gestione delle Acque 2021/27.  
Gli Indirizzi prevedono la redazione annuale del Programma, da definire di concerto con le Regioni e 
quindi pubblicare sul sito dell’Autorità come primo passo delle attività di aggiornamento del Piano. 
 
Il programma prevede attività di redazione dei bilanci idrici ex novo, su corpi idrici/bacini ad oggi 
privi di tali strumenti, e aggiornamento di bilanci già contenuti negli strumenti di pianificazione 
vigenti delle ex Autorità di bacino. 
 
A seguire quindi la tabella riassuntiva contenente il Programma di riesame e aggiornamento dei 
bilanci idrici 2023, che riguarda sia i corpi idrici superficiali che sotterranei e si riferisce ad attività 
già in corso e ad altre che prenderanno avvio nel corso dell’anno, finanziate su fondi FSC 2014/2020, 
o prodotte internamente. 
 
 

n Corpo idrico Regione descrizione metodologia Autore tempi Stato 
avanzamento 

Corpi idrici superficiali 

1 Corpi idrici 
superficiali dei 
bacini toscani 
e umbri 

Toscana 
Umbria 

Bilancio delle 
acque superficiali  

Modello 
distribuito 
MOBIDIC 

Accordo di 
collaborazione 
UNIFI/AdD 
(fondi FSC 
2014/2020) 

2021 -
2023 

In corso 

2 Corpi idrici 
superficiali dei 
bacini liguri 

Liguria Bilancio delle 
acque superficiali 

Modello 
distribuito 

RL/ARPAL/CIM
A 

2023 Completato 
(da 
ufficializzare) 

Corpi idrici sotterranei 

3 C.I. 
sotterraneo 
della Versilia e 
Riviera 
Apuana 

Toscana Bilancio delle 
acque sotterranee 
e valutazione 
delle disponibilità 
idriche 

Bilancio 
tradizionale 

Autorità 2023 Completato 
(da 
ufficializzare) 

4 C.I. 
sotterraneo 
del Roia 

Liguria Bilancio delle 
acque sotterranee 
e valutazione 
delle disponibilità 
idriche 

Modello di 
flusso alle 
differenze 
finite 
attraverso il 
codice 

RTI 
Geoexplorer 
Srl, 
TEA Sistemi, 
Resolvo Srl   

2023-
2025 

Gara 
espletata, 
aggiudicato 
l’appalto 
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Modflow; 
modellazione 
intrusione 
salina 

5 C.I. 
sotterraneo 
del Magra Vara 

Liguria Bilancio delle 
acque sotterranee 
e valutazione 
delle disponibilità 
idriche 

Modello di 
flusso alle 
differenze 
finite 
attraverso il 
codice 
Modflow; 
modellazione 
intrusione 
salina 

RTI 
Geoexplorer 
Srl, 
TEA Sistemi, 
Resolvo Srl   

2023-
2025 

Gara 
espletata, 
aggiudicato 
l’appalto 

6 C.I. 
sotterraneo 
della pianura 
di Grosseto 

Toscana Bilancio delle 
acque sotterranee 
e valutazione 
delle disponibilità 
idriche 

Modello di 
flusso alle 
differenze 
finite 
attraverso il 
codice 
Modflow; 
modellazione 
intrusione 
salina 

RTI 
Geoexplorer 
Srl, 
TEA Sistemi, 
Resolvo Srl   

2023-
2025 

Gara 
espletata, 
aggiudicato 
l’appalto 

7 C.I. 
sotterraneo 
della pianura 
del F. Albegna 

Toscana Bilancio delle 
acque sotterranee 
e valutazione 
delle disponibilità 
idriche 

Modello di 
flusso alle 
differenze 
finite 
attraverso il 
codice 
Modflow; 
modellazione 
intrusione 
salina 

RTI 
Geoexplorer 
Srl, 
TEA Sistemi, 
Resolvo Srl  
 

2023-
2025 

Gara 
espletata, 
aggiudicato 
l’appalto 

8 C.I. 
sotterraneo 
del F. Centa 
zona A e B 

Liguria Bilancio delle 
acque sotterranee 
e valutazione 
delle disponibilità 
idriche 

Modello di 
flusso alle 
differenze 
finite 
attraverso il 
codice 
Modflow; 
modellazione 
intrusione 
salina 

RTI 
Geoexplorer 
Srl, 
TEA Sistemi, 
Resolvo Srl  
 

2023-
2025 

Gara 
espletata, 
aggiudicato 
l’appalto 

9 C.I. della 
Pianura di 
Lucca 

Toscana Aggiornamento 
del bilancio 
idrogeologico 
attraverso la 
messa a sistema 

Modello di 
flusso  

AdD 2023 - 
2024 

da iniziare 
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degli studi 
esistenti 

10 C.I. della 
pianura del 
Cornia  
  

Toscana Aggiornamento 
del bilancio 
idrogeologico 
attraverso la 
messa a sistema 
degli studi 
esistenti ed in 
particolare del 
modello di flusso 
fatto all’interno di 
Rewat 

Aggiornament
o e messa a 
sistema degli 
studi esistenti 

Regione/AIT/C
b5/ Distretto 

2023 - 
2024 

Nella seduta 
della COP del 
30/11 Regione 
Toscana si è 
impegnata a 
reperire gli 
studi ed in 
particolare la 
modellazione 
del c.i. della 
Pianura del 
Cornia; a 
seguito di ciò 
sarà possibile 
fare un 
programma 
per 
l’aggiornamen
to del bilancio 
idrico 

 

Nello specifico, nel corso del 2023 è previsto l’aggiornamento/redazione dei bilanci idrici per il tutto 
il sistema delle acque superficiali, con attività in corso per quanto riguarda il territorio toscano e 
sostanzialmente concluse per il sistema ligure (a cura della regione Liguria). 
 
Per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei sono stati individuati quelli per cui è prioritariamente 
necessario produrre o aggiornare il bilancio, anche in funzione del quadro degli utilizzi oltre che dello 
stato quantitativo del corpo idrico. 
Con questa finalità sono stati individuati i corpi idrici sui quali concentrare le attività 2023.  
Si tratta di tre corpi idrici in Liguria (Roia, Magra, Centa) e due in Toscana (Grosseto e Albegna), il cui 
bilancio è stato affidato mediante gara e risorse FSC. Per altri due corpi idrici toscani (Versilia e Lucca) 
sono previste attività di aggiornamento/revisione dai bilanci a cura dell’AdD. 
 
A seguire, per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei, le cartografie di riferimento. 
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