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L’Organizzazione dei dati a livello di corpo idrico: il “Cruscotto di Piano 

Per rispondere alle esigenze di rendere più fruibile e chiaro sia il Piano sia l’ampio quadro conoscitivo su cui 

esso si basa, si è proceduto sin dal 2010 a costruire un sistema informativo dedicato, detto ‘cruscotto di Piano’, 

in grado di correlate le informazioni disponibili in una catena operativa, con la restituzione di quadri di sintesi 

aggregati o di dettaglio, a livello sia di corpo idrico sia di ogni altra componente di Piano (pressione, misura, 

area protetta, ecc.). 

Tale strumento consente di restituire l'organizzazione logica del quadro conoscitivo e la valutazione delle 

conseguenti azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi di piano. È altresì compresa l’analisi del gap cui 

può, eventualmente essere soggetto un corpo idrico e l’analisi di coerenza degli interventi e delle misure 

previste con i corpi idrici cui sono applicate.  

Il cruscotto di Piano ha costituito la base conoscitiva e la struttura metodologica dei due precedenti Piani di 

Gestione delle Acque, in particolare del piano 2016. 

Dell’importanza di tale struttura informatica è stato dato riscontro anche livello nazionale, dove attraverso 

uno specifico progetto sono iniziati i lavori per replicare il cruscotto e renderlo disponibile a tutte le Autorità 

italiane. 

L’attuale versione raccoglie l’eredità dell’esperienza fatta ma se ne differenzia, tuttavia, in maniera importante 

andando a costituire più uno strumento operativo di analisi e di elaborazione, anche da parte degli utenti. In 

tal senso è più prossimo ad una ‘web application’ che non ad uno strumento di reporting.  

Il cruscotto è stato prodotto utilizzando esclusivamente risorse software ‘free’, ed è stato strutturato in 

maniera modulare, in modo da poter far fronte a qualunque ulteriore esigenza di analisi dovesse presentarsi 

in futuro. Si ritiene, infatti, che uno strumento di questo tipo permetta e debba avere una elevata elasticità, 

sia in termini di stato dell’arte delle risorse su cui si appoggia, sia in termini di flessibilità operativa ed 

aggiornabilità. 

 

Il cruscotto di Piano è uno strumento aperto, liberamente accessibile dal sito dell’Autorità. 

 

Dal punto di vista tecnico è così strutturato 
- Database PostgreSQL (™) v.12 
- Framework Django (™) v.3.2 
- Interface Bootstrap (™) v.4.6 

Il cruscotto è dunque il sistema di visualizzazione ed analisi dei dati di cui al 'Piano di Gestione delle acque, 

ciclo 2021 - 2027' del 'Distretto idrografico dell'Appennino settentrionale'. Vi sono inoltre riportati tutti quei 

dati non strettamente contenuti nel Piano ma comunque facenti parte del quadro conoscitivo da cui il Piano 

trae origine. 

Con questo progetto si è voluto sia rendere disponibile una base conoscitiva estremamente vasta, sia fornire 

una modalità di accesso alle informazioni semplice ma comunque in grado di permettere analisi sofisticate. 

Il portale è organizzato in sezioni cui è possibile accedere attraverso bottoni oppure attraverso la barra di 

navigazione presente in alto alle pagine. Successivamente è poi possibile sia visualizzare l'intero set di dati 

disponibili sia applicare una serie di filtri per focalizzare la ricerca. 

All'interno di ciascuna pagina l'utente può trovare tutte le informazioni per comprendere in pieno il contenuto 

della pagina stessa. Ne è risultato un qualcosa di più vicino ad una relazione che non ad un sito web classico, 

ma ciò rispecchia anche la complessità e l'estensione della base dati trattate, per la quale una eccessiva 

semplificazione sarebbe stata riduttiva e fuorviante. 

Stante anche la vastità dei contenuti si riportano in queste note solo gli aspetti principali del sistema, 

rimandando per approfondimenti alle pagine del cruscotto stesso. 
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Ad oggi le sezioni presenti nel cruscotto di Piano sono le seguenti, sinteticamente descritte: 

- Dati di sintesi 

- Quadro ambientale 

- Modello DPSIR 

- Gap analysis 

- Registro aree protette 

1. Inquadramento generale e dati di sintesi 

In questa sezione sono riportate tabelle e dati di sintesi, al fine di caratterizzare, nel suo complesso, il Distretto 

idrografico dell'Appennino settentrionale ed i suoi corpi idrici. 

2. Quadro ambientale 

In questa parte sono pubblicati i dati qualità dei corpi idrici (lo 'stato' dei corpi idrici, nella terminologia 

'DPSIR'), nonché tutte quelle informazioni, di carattere ambientale, che ne costituiscono il contesto di 

riferimento. 

I dati sono organizzati separatamente per i corpi idrici superficiali (SWB) e sotterranei (GWB). 

Oltre agli stati di qualità sono accessibili da questa sezione i dati geografici dei corpi idrici, le interrelazioni tra 

corpi idrici superficiali e sotterranei e con le varie aree di protezione ambientale, i dati di bilancio idrico, di 

intrusione salina, ecc. 

Relativamente ai corpi idrici superficiali è presente una sezione ('Analisi monte/valle') in cui lo stato 

ambientale di un corpo idrico è descritto in relazione a ciò che lo influenza da monte ed a ciò che esso 

influenza verso valle. 

In forma tabellare sono riportati i seguenti dati: 

- Anagrafica dei corpi idrici 

- Stati di qualità e monitoraggio  

- Obiettivi di Piano 

- Dati geografici dei corpi idrici 

- Connessioni tra SWB e GWB 

- Posizione in riferimento alle normative regionali di settore 

- Connessioni con aree tutelate e posizione in riferimento al ‘Registro delle aree protette’. 

Come sopra accennato le tabelle possono essere filtrate per dettagliare e finalizzare le ricerche.  

Dalle tabelle si accede poi ai dati di dettaglio di ciascun corpo idrico, in cui sono disponibili, tra gli altri, i 

seguenti dati: 

- Rappresentazione cartografica (dinamica) 

- Generalità del corpo idrico 

- Dati di qualità ed obiettivi di Piano previsti per il corpo idrico 

- Raggruppamenti - Non tutti i corpi idrici superficiali sono integralmente monitorati dal punto di vista 

chimico ed ecologico. Per i corpi idrici monitorati, la definizione dello stato di qualità chimica ed 

ecologica discende direttamente dai risultati di detto monitoraggio. Per i corpi idrici superficiali non 

monitorati, gli stati di qualità ecologica e chimica sono, in generale, attribuiti facendo ereditare i 

corrispondenti stati di qualità da un corpo idrico effettivamente monitorato e di caratteristiche 

confrontabili con quello in esame. Detto corpo idrico monitorato è qui indicato come 'Capofila' o 

'Capogruppo' e l'insieme dei corpi idrici che condividono lo stesso capofila è detto 'Raggruppamento'. 

Alla regola precedente esistono eccezioni, per cui un corpo idrico può far parte di un raggruppamento 

ma i suoi stati di qualità possono, sulla base di specifiche valutazioni, essere diversi da quelli del 

capogruppo. 
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Sono valutati separatamente lo stato ecologico e lo stato chimico in quanto può verificarsi il caso che 

un corpo idrico sia monitorato dal punto di vista chimico ma non da quello ecologico (o viceversa). 

Quando un corpo idrico è monitorato è anche il proprio capofila. 

I raggruppamenti si hanno, di fatto, solo nella regione Toscana e relativamente ai soli fiumi (RW). 

Oltre allo stato di qualità, vengono ereditati dal capofila il dato relativo all'anno di valutazione, alla 

confidenza della valutazione e la sua eventuale motivazione. 

- Elenco dei corpi idrici sotterranei direttamente connessi con il corpo idrico superficiale considerato, 

e viceversa. 

- Posizione del corpo idrico all’interno del ‘Registro delle aree protette’. Il 'Registro delle aree protette' 

prevede le seguenti classi: 

o 1 - Aree designate per l’estrazione di acqua destinata al consumo umano  

o 2 - Aree designate per specie acquatiche significative dal punto di vista economico  

o 3 - Corpi idrici destinati agli usi ricreativi, inclusi quelli destinati alla balneazione  

o 4 - Aree sensibili designate ai sensi della 'Direttiva 91/271/CEE', comprese le zone vulnerabili 

ai nitrati designate ai sensi della 'Direttiva 91/676/CEE'  

o 5 - Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie. 

Le classi 1, 2 e 3 sono declinate come semplice elenco di corpi idrici. Il singolo corpo idrico è 

ricompreso in una classe quando è, almeno per una sua parte o porzione, designato all'uso previsto 

dalla classe. 

La classi 4 e 5 comprendono invece aree territoriali propriamente dette. In riferimento a queste classi, 

la tabella seguente riporta i corpi idrici in 'connessione diretta' con una più aree della classe. 

Per 'connessione diretta' si intende un rapporto fisicamente evidente tra sito di protezione o 

salvaguardia ambientale e corpo idrico, riconducibile alle classi: 

o 'Interazione diretta' (quando il sito è attraversato da un corpo idrico superficiale oppure il sito 

è arealmente contenuto in un corpo idrico sotterraneo) 

o 'Interazione di subalveo' 

o 'Intrusione salina' 

o 'Carsismo'  

Un sito di protezione ambientale può non essere connesso ad alcun corpo idrico così come può essere 

connesso a più corpi idrici. 

- Quality elements - Attraverso tre tabs, denominati 'Dettagli stato ecologico', 'Dettagli stato chimico' 

e 'Dettagli stato chimico - matrice biota', è possibile accedere ai dati di maggior dettaglio sugli aspetti 

chimici, fisici ed ambientali monitorati e presi in esame per definire lo stato di qualità di un corpo 

idrico superficiale. 

Il monitoraggio e la valutazione dei dati sono di competenza regionale. 

Per i corpi idrici che fanno parte di raggruppamenti è assunto che abbiano gli stessi dati di dettaglio 

del corpo idrico capofila del raggruppamento. 

Lo stato chimico di un corpo idrico deriva dalla determinazione delle sostanze ('tab 1/A D.Lgs 

152/2006') che le singole Regioni monitorano nella matrice acqua.  

ella scheda è riportato l’elenco delle sostanze, valutate sulla matrice acqua, che superano la 

corrispondente soglia di significatività, ovvero in grado di condizionare negativamente lo stato 

chimico del corpo idrico.  

L’elenco delle possibili sostanze monitorabili, utilizzato come elenco base per il presente progetto, 

deriva dalla 'tab 1/A D.Lgs 152/2006' integrata con l’'Allegato 8d: List of Priority Substances' della 

'WFD Reporting Guidance 2022'.  
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Le sostanze effettivamente monitorate nei singoli corpi idrici sono selezionate dalle singole Regioni 

anche sulla base dei risultati dell’analisi pressioni e impatti. Per l'elenco completo dei parametri 

monitorati sul corpo idrico si rimanda ai siti delle agenzie regionali. 

Il tab 'Dettagli stato chimico - matrice biota' riporta le sostanze ('tab 3/A D.Lgs 152/2006'), valutate 

sulla matrice biota, che superano la corrispondente soglia di significatività. Ad oggi, la ricerca delle 

sostanze sul biota è condotta in via sperimentale.  

La classificazione dello stato ecologico è effettuata sulla base della valutazione degli elementi di 

qualità biologica (EQB), degli elementi fisico-chimici, chimici (specific polluttant) ed idromorfologici. 

Tali componenti vengono chiamati 'QE (quality element)'.  

L’allegato '8h' della 'WFD Reporting Guidance 2022' riporta l’elenco dei quality element.  

Il risultato dello stato ecologico dipende dai risultati ottenuti dai singoli QE sulla base di quanto 

riportato nel 'DM 260/2010'. La selezione dei QE monitorati si basa, quindi, su quanto riportato nel 

citato 'DM 260/2010' e varia a seconda della categoria di corpo idrico (fiume, lago, acque di 

transizione, acque marino costiere). 

Nel caso in cui i dati regionali disponibili facessero riferimento a indici di sintesi, comprendenti più 

QE, il risultato dell’indice è stato attribuito a tutti i QE cui l’indice fa riferimento. E’ il caso ad esempio 

per i fiumi del 'LIM eco' per il quale si è fatta l’assunzione di attribuzione il valore dell’indice anche ai 

QE3-1-3, QE3-1-6-1 e QE3-1-6-2. 

 

 

La precedente immagine mostra un esempio di impostazione dei filtri, relativamente ai dati di qualità 

dei corpi idrici superficiali. Schemi analoghi, con filtri, ovviamente, diversi, sono disponibili per tutte 

le fattispecie di dato mostrato dal cruscotto. 
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Le due precedenti immagini sono un esempio di risultati tabellari disponibili nel cruscotto. In 

particolare, la prima fa riferimento agli stati di qualità dei corpi idrici superficiali, mentre la seconda 

riporta la loro posizione in relazione al Registro delle aree protette. 

Le immagini, sia queste sia le altre riportate in queste note, sono a titolo di esempio ed i dati possono 

non essere quelli definitivi. 
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Sono riportate a seguire alcune immagini tratte dalle schede di dettaglio di un corpo idrico 

superficiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente a questa scheda, relativa agli stati di qualità, si evidenzia come siano riportati gli stati assunti 

dal corpo idrico nei precedenti Piani di gestione, al fine di un confronto e di una valutazione, per quanto 

indicativa, delle tendenze evolutive. 



Allegato 1 - Organizzazione dei dati di Piano: “Cruscotto” 

12 

 

 

 

3. Modello DPSIR 

La 'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico' (Ocse) negli anni novanta dello scorso secolo 
studiò una metodologia per poter raffigurare e connettere tra di loro, in una rappresentazione logica e 
sequenziale, le varie componenti ambientali. Venne Introdotto il modello definito 'PSR' (Pressione, Stato, 
Risposta), che esprime una consequenzialità tra una pressione ambientale, lo stato dell’ambiente che ne 
deriva e la risposta che occorre mettere in atto per mitigare e/o prevenire gli impatti negativi sull’ambiente 
stesso. 
Il modello PSR è stato ripreso nel 1995 dalla 'Agenzia europea dell’ambiente' che lo ha ulteriormente affinato 
con l’introduzione dei fattori generatori delle pressioni (es. popolazione, industria, agricoltura, trasporti, 
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eventi naturali, ecc.) e degli impatti (economici e sulla salute), dando vita a un nuovo modello denominato 
'DPSIR' (Driving force, Pressure, State, Impact and Reponse). 

Il Piano di gestione delle acque ha adottato il modello DIPSIR per l'analisi delle varie componenti ambientali 
che ruotano intorno alla matrice acqua.  

La sezione ‘Modello DPSIR’ del cruscotto di Piano descrive in dettaglio tutti gli aspetti, le relazioni e le 
reciproche connessioni che si hanno nel Distretto. È possibile percorre ed analizzare in maniera dinamica tutto 
l’albero delle relazioni a partire da un qualunque punto di ingresso (è possibile, ad esempio, sapere 
immediatamente su quali pressioni ha efficacia una determinata misura, quali sono i corpi idrici soggetti ad 
una data pressione ed i relativi interventi previsti, e così via). 

Le componenti in cui è stato declinato il modello DPSIR all'interno del Piano di gestione delle acque del 
Distretto Appennino settentrionale, sono di seguito elencate e sono accessibili attraverso bottoni oppure 
dalla barra dei menu.  

3.1. Determinanti o forze determinanti (Drivers) 

Sono le attività e comportamenti umani derivanti da bisogni individuali, sociali, economici, stili di vita, 
processi economici, produttivi e di consumo da cui originano pressioni sull’ambiente. Fra i driver analizzati 
nel Piano di Gestione delle Acque ritroviamo sviluppo urbano, agricoltura, produzione energetica ecc. 

Sono esaminati e descritti in dettaglio nella sezione ‘Determinanti’ del ‘Modello DPSIR’. 

3.2. Utilizzi 

Gli 'utilizzi' sono l'espressione concreta, in termini di prelievo, trasformazione delle risorse, interventi 
ed attività sul territorio, dei bisogni individuati dai 'determinanti'. Agli utilizzi sono riconducibili le 
pressioni di natura antropica.  

Ciascun utilizzo è legato ad almeno un determinante che ne costituisce la sorgente iniziale.  

Ad ogni utilizzo corrisponde sempre un elenco non vuoto di pressioni esercitate sull'ambiente. Non 
necessariamente, però, tali pressioni risultano essere significative (per almeno un corpo idrico) nel 
Distretto idrografico di riferimento. Può accadere che un utilizzo sia presente nel Distretto idrografico 
ma tuttavia non origini alcuna pressione significativa su nessun corpo idrico. 

Gli utilizzi sono obiettivi delle misure di Piano, nel senso che ciascuna misura di Piano è pensata per 
andare a mitigare gli effetti indotti da uno o più utilizzi della risorsa idrica. 

Nelle tabelle del cruscotto è riportato l'elenco di tutti i possibili utilizzi di risorsa idrica, l'elenco degli 
utilizzi che hanno generato pressioni significative nel Distretto idrografico ed infine l'elenco di tutti 
gli utilizzi che sono stati assunti come obiettivo da parte di una o più misure.  

In termini generali, ogni utilizzo significativo dovrebbe essere anche un utilizzo obiettivo. Non 
necessariamente un utilizzo obiettivo deve essere un utilizzo significativo. 

3.3. Classi di pressione 

Le classi di pressioni sono raggruppamenti formali di pressioni, condotti a partire dall'elenco delle 
pressioni di cui al documento 'WFD Reporting Guidance 2022, Final Draft V4', integrato con le 
ulteriori tipologie di pressione introdotte dalle Regioni. Il raggruppamento nasce dalla esigenza di 
identificare e raccogliere insieme quelle pressioni che hanno caratteristiche e/o effetti comuni, senza 
tuttavia perdere il dettaglio dato dalla elencazione completa delle pressioni stesse. 

A titolo di esempio è riportato l’elenco delle classi di pressione significative. 
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3.4. Pressioni 

L’omonima sezione del ‘Modello DPSIR’ descrive le pressioni esercitate sull’ambiente in conseguenza 
delle determinanti, cioè delle attività e dei comportamenti umani. Fra le pressioni analizzate 
ritroviamo le fonti di inquinamento puntuale, le fonti di inquinamento diffuse, i prelievi, le alterazioni 
idromorfologiche ecc.  

Come sopra accennato, le pressioni sono state, inoltre, suddivise in classi omogenee per 
caratteristiche costitutive, ambientali e/o di effetti (ad esempio, esiste la classe delle pressioni 
diffuse, delle pressioni puntuali, delle alterazioni idrologiche, ecc.). 

Salvo indicazione diversa, è fatto riferimento alle sole pressioni antropiche 'significative', dove per 
significative devono intendersi quelle che possono produrre un 'inquinamento rilevante', tale da 
ipotizzare appunto un rischio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità. Non è escluso tuttavia 
che sui corpi idrici possano agire anche altre ed ulteriori pressioni ma a livelli tali da non ritenerle 
rilevanti ai fini degli obiettivi di Piano. 

Le singole pressioni hanno un ambito areale di azione, che può essere l'interbacino afferente al corpo 
idrico, l'intero bacino idrografico sotteso al copro idrico, ecc. 

Il quadro delle pressioni e degli impatti è il punto di partenza di ogni pianificazione e quindi, come 
tale, strategico per le finalità e gli obiettivi di Piano. La definizione e la valutazione delle pressioni è 
di competenza regionale ed è stata condotta utilizzando la metodologia di cui alle 'Linee guida per 
l’analisi delle pressioni ai sensi della Direttiva 2000/60/CE' (Manuale Ispra 177/2018). 

Le due immagini seguenti riportano un esempio dell’elenco delle pressioni significative e dei dati di 
dettaglio di una singola pressione (accessibile direttamente dall’elenco delle pressioni). Si evidenzia 
come, per ciascuna pressione, siano riportati tutti i dati ad essa riconducibili, quali, ad esempio: 

Elenco dei corpi idrici soggetti a detta pressione 

Elenco delle misure che hanno detta pressione quale proprio obiettivo (più correttamente, le misure 
che hanno quale proprio obiettivo la classe cui appartiene la pressione in oggetto) 

Gli utilizzi che originano la pressione 
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I quality elements potenzialmente influenzabili dalla pressione 

… 
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3.5. Corpi idrici 

In questa sezione sono riportati i dati dei corpi idrici, sia superficiali che sotterranei, relativamente 
agli aspetti 'pressioni', 'misure' ed 'interventi', del modello 'DPSIR'. Relativamente agli obiettivi di 
Piano ed agli aspetti qualitativi e geografici dei corpi idrici, questi sono invece accessibili dalle sezioni 
specifiche 'SWB' e 'GWB' del ‘Quadro ambientale’. 

I corpi idrici rappresentano le unità minime del sistema tipologico di bacino,  
gli elementi a cui vanno riferite le azioni e i piani di monitoraggio. 

In forma tabellare sono riportati i seguenti dati: 

• Elenco dei corpi idrici, con codice di riferimento univoco e denominazione 

• Indicazione del numero delle pressioni e degli interventi previsti per ciascun corpo idrico 

• Principali dati di classificazione (categoria, naturalità, regione, ecc.) 

• … 

Dalle tabelle è poi possibile accedere ai dati di dettaglio del singolo corpo idrico. In particolare, in questa 

sezione sono disponibili i seguenti dati: 

• Generalità del corpo idrico 

• Elenco delle sottozone (vedi dopo) in cui è ricompreso il corpo idrico 

• Elenco delle pressioni che risultano significative per il corpo idrico considerato e corrispondenti classi 

• Elenco degli interventi, sia diretti che areali, cui è soggetto il corpo idrico, comprensivo dello ‘stato di 

avanzamento’ e del ‘peso’ dell’intervento. 

Per 'intervento diretto' si intende un intervento per il quale è specificato in modo esplicito il corpo 

idrico / i corpi idrici cui l'intervento è applicato.  

Per 'intervento areale' si intende un intervento che si applica ad una o più 'sottozona', ovvero a tutti 

i corpi idrici di un determinato ambito geografico e/o amministrativo.  

Lo 'stato di avanzamento' dell'intervento è dato quale numero reale compreso nell'intervallo [0, 1] 

dove '0' Indica che l'intervento non è ancora avviato ed '1' indica che l'intervento è concluso.  

Il 'peso di un intervento' è una valutazione empirica della rilevanza attribuita all'intervento stesso 

all'interno della misura cui l'intervento appartiene. Il peso assume valori reali nell'intervallo (0, 1] 

dove '0' Indica che l'intervento non ha alcuna rilevanza nel raggiungimento degli obiettivi della misura 

(condizione deprecata) ed '1' indica che l'intervento è pienamente efficace ed indispensabile al 

raggiungimento degli obiettivi della misura. Il valore di default è 0.50 

• Elenco delle misure correlate al corpo idrico, sia attraverso interventi diretti che attraverso Interventi 

areali. 

• Analisi di coerenza tra interventi applicati e corpo idrico. 

In termini generali, un corpo idrico è soggetto a delle pressioni significative (eventualmente nessuna 

pressione), da cui delle classi di pressione significative, che sono funzione esclusiva della situazione 

effettiva del corpo idrico.  

D'altro canto, un intervento ha delle classi di pressione obiettivo che, di fatto, vengono fissate a priori 

quando viene valutata la necessità e/o l'opportunità di un determinato intervento.  

Nella logica di questo modello DPSIR le classi di pressione obiettivo di un intervento sono quelle della 

misura cui l'intervento appartiene (si ricorda che un intervento è associato ad una ed una sola 

misura). Dal confronto tra le classi di pressione obiettivo dell'intervento e quelle cui è effettivamente 

soggetto il corpo idrico discende la coerenza o meno tra intervento e corpo idrico cui l'intervento è 

applicato. 

Si ha sicuramente coerenza se non è vuota l'intersezione tra l'insieme delle classi di pressione 

obiettivo dell'intervento e l'insieme delle classi di pressione cui è soggetto il corpo idrico.  

https://pdgadj.appenninosettentrionale.it/QSThome/SWB/
https://pdgadj.appenninosettentrionale.it/QSThome/GWB/
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Si ha possibile non coerenza se l'intersezione di cui sopra è vuota (il corpo idrico non è soggetto a 

nessuna delle classi di pressione obiettivo dell'intervento).  

Si evidenzia come, a questo livello di analisi, la non coerenza di cui sopra sia possibile e non certa, in 

quanto l'intervento potrebbe essere stato previsto in via cautelativa e/o di mantenimento, ed in tal 

caso può essere che gli obiettivi dell'intervento siano pressioni non al momento manifeste sul corpo 

idrico. Un altro possibile esempio sono gli interventi a carattere normativo, i quali, tipicamente, si 

applicano a tutti i corpi idrici di un determinato areale, a prescindere dalla condizione specifica del 

singolo corpo idrico. 

La tabella associata al corpo idrico riporta l'elencazione di tutti gli interventi previsti per il corpo idrico 

in oggetto, con l'indicazione della coerenza tra intervento stesso e condizione del corpo idrico. 

L’immagine seguente riporta un esempio della scheda di dettaglio di un corpo idrico, relativa alla 

sezione DPSIR. 

 

 

3.6. Sottozone 

Per 'sottozona' si intende qui una entità territoriale costituita dalla unione dei territori di competenza di due 
o più corpi idrici, non necessariamente adiacenti. I corpi idrici di una sottozona sono omogenei rispetto agli 
interventi areali, nel senso che un intervento applicato ad una sottozona (intervento areale) è inteso applicato 
a tutti i corpi idrici di cui la sottozona è costituita.  

Le sottozone possono essere in numero illimitato e sovrapporsi tra loro. 

L’immagine seguente mostra come si presenta la scheda identificativa di una sottozona. 
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3.7. Interventi 

Sono riportati in questa sezione gli interventi di Piano previsti al fine del raggiungimento degli obiettivi e/o 
del mantenimento dello stato di qualità attuale dei corpi idrici.  

Gli interventi possono essere sia azioni fisiche sia strumenti normativi e/o di pianificazione.  

Possono altresì attuarsi direttamente su uno o più corpi idrici ('interventi diretti'), sia essere riferiti ad un 
particolare territorio ('interventi areali') nel qual caso sono applicati a tutti i corpi idrici ricompresi nel 
territorio considerato (sottozona).  

Per la definizione di un intervento all'interno del Piano di Gestione delle acque sono dati necessari (non 
omissibili): 

* l'informazione su chi è il soggetto cui l'intervento è applicato, ovvero l'indicazione dei corpi idrici/sottozone 
interessati dall'intervento. 

* l'informazione su che cosa fa l'intervento, ovvero l'indicazione di quali pressioni (più precisamente classi di 
pressioni) ci si attende siano mitigate e/o fronteggiate dall'intervento. 

Con riferimento al secondo dei precedenti punti, ciascun intervento è ricondotto ad appartenere ad una 
'misura', dalla quale eredita gli obiettivi in termini di classi di pressione. Ciascun intervento deve essere riferito 
ad una ed una sola misura. 

Dal lato corpi idrici, un intervento deve necessariamente essere riferito ad almeno un corpo idrico oppure ad 
almeno una sottozona. È altresì possibile riferire un intervento ad una combinazione qualunque di corpi idrici 
e sottozone. 

La verifica della coerenza tra le classi di pressione obiettivo di un intervento e le classi di pressioni significative 
gravanti sul corpo idrico cui l'intervento è applicato, è uno degli aspetti che devono essere tenuti in 
considerazione nella definizione delle azioni di Piano. 

Oltre ai precedenti punti necessari, la descrizione degli interventi prevede ulteriori informazioni, quali la 
localizzazione, il costo, eventuali informazioni sulle potenzialità ed altro. 

Nel contesto di queste note, con 'intervento strutturale' si fa riferimento ad un'azione fisica di realizzazione 
di opere e/o modifica del territorio. Con 'intervento non strutturale' si intendono invece tutte quelle azioni di 
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pianificazione, legislazione, indirizzo, agevolazione ecc. che mirano ad agire sul contesto con modalità non 
direttamente fisiche. 

Nella sezione ‘Interventi’ sono riportati, in forma tabellare, i seguenti dati: 

• Elenco complessivo degli interventi previsti dal Piano. Per ciascun intervento è indicata, inoltre, la 

'misura' cui l'intervento appartiene ed il numero complessivo di corpi idrici cui l'intervento è 

applicato. 

• Una sintesi dei dati attuativi (stato di avanzamento e peso) degli interventi 

Lo 'Stato di avanzamento' di un intervento è dato quale numero reale compreso nell'intervallo [0, 1] 

dove, in generale, il valore 0 indica che l'intervento non è ancora avviato ed il valore 1 indica che 

l'intervento è concluso.  

In via indicativa, per gli 'interventi non strutturali' si può associare il valore 0.50 all'adozione dello 

strumento, ed il valore 1 alla sua approvazione o comunque alla sua piena operatività. 

Per gli 'interventi strutturali', il valore 0.25 è associato alla conclusione della fase progettuale, il valore 

0.50 alla chiusura della fase di appalto o all'elargizione del finanziamento, ed il valore 1 alla piena 

operatività dell'intervento. 

Il 'Peso di un intervento' è una valutazione empirica della rilevanza attribuita all'intervento stesso 

all'interno della misura cui l'intervento appartiene. Il peso assume valori reali nell'intervallo (0, 1] 

dove 0 indica che l'intervento non ha alcuna rilevanza nel raggiungimento degli obiettivi della misura 

(condizione deprecata) ed 1 indica che l'intervento è coerente e imprescindibile al raggiungimento 

degli obiettivi della misura. Il valore 0.50 è il peso di default ed indica coerenza e significatività 

dell'intervento al raggiungimento degli obiettivi della misura. 

Dalle tabelle è poi possibile accedere ai dati di dettaglio del singolo intervento. In particolare, in questa 

sezione sono disponibili i seguenti dati: 

• Generalità dell’intervento 

• Classi di pressione obiettivo 

Ciascun intervento di Piano si applica ad uno o più corpi idrici ed è finalizzato ad agire su una o più 

classi di pressione. In relazione a tali classi di pressione l'intervento è inserito in una misura di Piano 

che ha dette classi tra le proprie 'classi di pressione obiettivo'. Le classi di pressione obiettivo di un 

intervento coincidono quindi con le 'Classi di pressione obiettivo' della misura cui l'intervento 

appartiene. 

• Elenco delle sottozone cui l'intervento è applicato. 

• Elenco dei corpi idrici interessati, sia direttamente sia attraverso una o più sottozone, dall'intervento. 

• Analisi di coerenza dell’intervento con i corpi idrici cui è applicato. 

L’immagine seguente riporta un esempio di scheda rappresentativa di un intervento. 
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3.8. Misure 

La 'Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque)' richiede che, all'interno di ogni Distretto Idrografico, venga 

definito un 'programma di misure (PoM)' sufficiente per affrontare le problematiche significative individuate 

a livello di corpo idrico e consentire il raggiungimento dei corrispondenti obiettivi di qualità.  

In termini generali, le 'misure individuali', o semplicemente 'misure' sono, sostanzialmente, le 'azioni' messe 

in atto per fronteggiare le pressioni agenti sui corpi idrici e raggiungere gli obiettivi individuati. Nel seguito il 

concetto di misura sarà visto in dettaglio, qui si evidenzia come le misure si prestino ad essere inquadrate 

sotto diversi punti di vista, in funzione di determinate loro caratteristiche. 

Una prima classificazione può essere fatta in termini di 'misure di base' e 'misure supplementari', per la cui 

definizione si rimanda agli altri capitoli di questa relazione. 

Un altro importante aspetto riguarda il coordinamento e/o la sinergia con altre pianificazioni, in particolare 

con la direttiva alluvioni. Le misure che si fregiano di tale proprietà sono dette misure 'WinWin' ed, a loro 

volta, sono così raggruppate: 

* Misure WinWin Fd 
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'Fd' sta per 'Floods Directive' e rientrano in questa categoria quelle misure che perseguono congiuntamente 

il raggiungimento degli obiettivi della 'Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque)' e della 'Direttiva 

2007/60/CE (Direttiva Alluvioni)'. 

* Misure WinWin Droughts 

Si intendono quelle misure che contribuiscono congiuntamente al raggiungimento degli obiettivi della 

'Direttiva 2000/60/CE' ed alla mitigazione degli effetti della siccità. 

* Misure WinWin Nwrm 

'Nwrm' sta per 'Natural water retention measures' e rientrano in questa classe le misure che perseguono 

congiuntamente il raggiungimento degli obiettivi della 'Direttiva 2000/60/CE' nonchè quello della ritenzione 

naturale delle acque. 

* Misure MSFD relevants 

La dizione caratterizza le misure rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi della 'Direttiva 2008/56/CE 

(Direttiva Quadro sulla strategia per l’ambiente marino)'. 

In termini operativi le 'misure individuali', sono collegate ad una o più 'misure chiave (KTM)' le quali sono 

individuate come necessarie ai fini del raggiungimento degli obiettivi ambientali. Ciascuna misura deve 

necessariamente essere collegata ad almeno una KTM. 

Le misure trovano applicazione attraverso gli 'interventi', ed in questo senso una misura è qui vista come un 

contenitore di interventi.  Si evidenzia come nel precedente ciclo di pianificazione ('Piano di gestione delle 

acque del Distretto idrografico Appennino settentrionale - ciclo 2015-2021') le misure potessero essere sia 

contenitori di interventi, sia interventi veri e propri. Nel passaggio all'attuale Piano di gestione, le misure di 

cui al precedente ciclo, quando non concluse, sono state riclassificate come interventi. 

Ciascuna misura deve necessariamente contenere almeno un intervento, diretto o areale che sia. 

Una misura ha inoltre degli obiettivi in termini di classi di pressione e di utilizzi. Una misura è cioè pensata e 

strutturata per andare ad incidere su una o più classi di pressione (gli interventi di cui la misura è composta 

sono finalizzati ad incidere su tali classi di pressione) e su uno o più utilizzi della risorsa. 

Le classi di pressione per le quali la misura è finalizzata sono dette 'Classi di pressione obiettivo' per la misura. 

Gli utilizzi di risorsa idrica per i quali la misura è finalizzata sono detti 'Utilizzi obiettivo' della misura. 

Ciascuna misura deve avere almeno una classe di pressione obiettivo ed almeno un utilizzo obiettivo. 

Significativo è inoltre lo 'Stato di avanzamento' di ciascuna misura. Esso è calcolato come la media pesata 

degli stati di avanzamento dei singoli interventi che compongono la misura stessa. 

Assume valori compresi nell'intervallo [0, 1] dove il valore 0 sta ad indicare che la misura non è stata ancora 

avviata, mentre il valore 1 indica che la misura è conclusa e pienamente operativa. 

Associato a tale valore c’è un indice di affidabilità del dato detto 'Confidenza', E’ un valore numerico, 

nell'intervallo (0, 1], che dà una indicazione della affidabilità del valore calcolato per lo stato di attuazione. 

Una confidenza prossima a 0 indica una possibile bassa attendibilità dello stato di attuazione della misura, 

una confidenza uguale ad 1 indica una piena attendibilità del dato. La confidenza è calcolata sulla base del 

numero di interventi di cui è noto lo stato di avanzamento, in confronto al numero totale di interventi che 

costituiscono la misura. 

3.9. KTM 

Le 'KTM' (Key Type Measures) sono raggruppamenti di misure finalizzate ad agire sullo stesso insieme di 

pressioni o, comunque, con uno scopo comune. L'elenco delle KTM è definito a livello di Unione Europea e 

ciascun Distretto idrografico lo recepisce, in tutto od in parte, in funzione delle proprie caratteristiche e 

condizioni, all'interno di un proprio documento programmatico definito come 'Programma di Misure' (PoM).  

Le KTM sono quindi contenitori di misure, indipendenti anche se non scollegati gli uni dagli altri, in quanto 

una stessa misura individuale, per la molteplicità dei suoi obiettivi e delle sue caratteristiche, può far parte di 

più di una KTM.  
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Le singole misure sono inoltre raggruppate in KTM ai fini della rendicontazione. Le KTM infatti sono 

individuate anche come misure per le quali è possibile fornire informazioni quantitative sul loro stato di 

attuazione, per mezzo di indicatori numerici.  

La lista complessiva europea delle KTM è composta di 26 voci, afferenti in parte a misure di base ed in parte 

a tipologie di misure supplementari. Non necessariamente tutte le KTM della lista complessiva devono essere 

adottate nel Distretto idrografico di riferimento. A ciascuna KTM adottata deve corrispondere almeno una 

misura. 

 

Quanto esposto in questo capitolo è quindi una sintesi di come è stato implementato il modello DPSIR nel 

Cruscotto di Piano. Non è stato mensionato lo ‘stato’ dei corpi idrici per il quale si rimanda alla sezione 

‘Quadro ambientale’, precedentemente descritta. 

 

4. Gap analysis 

Il concetto di 'Gap analysis', pur non essendo esplicitamente definito nella 'Direttiva Quadro Acque 2000/60', 
viene richiamato nelle raccomandazioni della Commissione Europea, la quale introduce la necessità di 
valutare la distanza dell'attuale stato dei corpi idrici dai corrispondenti obiettivi di qualità. 
In questo senso il 'gap' può essere definito come 'la distanza tra lo stato di qualità attuale del corpo idrico ed 
il suo stato obiettivo (stato di qualità buono o superiore)'. 
L'analisi del gap è  fatta a scala di singolo corpo idrico, con puntualizzazioni e modalità di calcolo del gap 
diverse per i corpi idrici superficiali (SWB) e per i corpi idrici sotterranei (GWB).  

In termini generali il gap è indicato come percentuale, con il valore 0 che corrisponde all'assenza di gap ed il 
valore 100 che indica il gap massimo. Per comodità di rappresentazione sono state individuate delle classi di 
gap, come riportato nella seguente tabella.  

 

 
 

Una volta individuato il gap del corpo idrico lo schema operativo prevede la sua ripartizione tra le pressioni 
che lo originano, ovvero l'individuazione di quali pressioni siano all'origine di tale gap ed in quale misura. 
L'ultimo step è infine la valutazione dell'efficacia delle misure adottate in termini di riduzione del gap stesso. 

 

4.1. SWB 

Per i corpi idrici superficiali, l'analisi del gap è stata condotta a partire dal documento 'Gap Analysis - 
Metodologia a supporto della pianificazione distrettuale e coerente con l’analisi economica prevista dalla 
Direttiva Quadro Acque' ('CReIAMO PA', 2021).  La metodologia descritta nel documento è stata, ove 
necessario, adeguata al particolare modello DPSIR adottato da questo Distretto. 
Come precedentemente accennato, il 'gap' di un corpo idrico può essere definito come la 'distanza tra lo 
stato di qualità attuale del corpo idrico e l’obiettivo buono, o superiore qualora richiesto'. 
Per i corpi idrici superficiali il gap è valutato separatamente per lo stato chimico ed ecologico, con la procedura 
di seguito descritta. 
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4.1.1. Gap ecologico 

4.1.1.1. Stima del gap 

Il gap circa lo stato ecologico di un corpo idrico è definito a partire dal corrispondente stato ecologico. 

* Se un corpo idrico ha stato ecologico buono o elevato non avrà alcun gap da colmare e la corrispondente 
classe di gap ecologico sarà 'A' (gap assente). 

* Se un corpo idrico ha stato ecologico sufficiente la classe di gap sarà 'B' (gap ecologico basso). 

* Se un corpo idrico ha stato ecologico scarso la classe di gap sarà 'C' (gap ecologico medio). 

* Se un corpo idrico ha stato ecologico cattivo la classe di gap sarà 'D' (gap ecologico massimo). 

La non conoscenza del dato di stato ecologico implica la non applicabilità di questa metodologia per il calcolo 
del gap. 

4.1.1.2. Individuazione delle pressioni significative alla base del gap 

Al fine di meglio contestualizzare l’individuazione delle pressioni significative alla base del gap si riporta di 
seguito un caso di esempio, relativo ad un corpo idrico fittizio. 

Lo stato di qualità di un corpo idrico, e quindi anche il suo eventuale gap, è, in generale, legato alle pressioni 
che, direttamente od indirettamente, agiscono su di esso. Le pressioni, tuttavia, non impattano tutte alla 
stessa maniera, ma alcune avranno più peso rispetto alle altre. E' poi possibile che lo stato di un corpo idrico 
sia in parte condizionato dalle pressioni e dalle condizioni che si hanno a monte dello stesso.  
La seguente tabella (di seguito 'Tabella 1') riporta le pressioni che sono state individuate come significative 
per il corpo idrico in oggetto. 

 

 

Le pressioni di cui alla precedente tabella possono, potenzialmente, determinare e/o influenzare gli ecological 
quality elements riportati nella seguente 'Tabella 2'. Di detti quality elements influenzabili, sono evidenziati 
in grigio quelli effettivamente rilevati sul corpo idrico in oggetto. 
Per ogni pressione significativa agente sul corpo idrico è infine evidenziato, in giallo, il peggior valore assunto 
dai corrispondenti quality elements rilevati sul corpo idrico. 
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… 

 

 

Le precedenti 'Tabella 1' e 'Tabella 2' danno un quadro delle pressioni che sono state individuate come 
significative per un corpo idrico ed, in prima battuta, degli effetti che tali pressioni possono indurre. Tuttavia, 
la situazione reale del corpo idrico può essere diversa da quella attesa ed, in particolare, possono essere 
presenti alterazioni a quality elements non ricompresi nella 'Tabella 2'. 
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La seguente 'Tabella 3' riporta i quality elements rilevati sul corpo idrico in oggetto, con evidenziato, in viola, 
quelli non riconducibili alle pressioni di cui alla 'Tabella 1' e 'Tabella 2', ovvero, non riconducibili a pressioni 
significative direttamente applicate al corpo idrico. E' altresì evidenziato in giallo, il peggior valore assunto da 
detti quality elements non attribuibili. 

 

  

 

Il fatto che un corpo idrico abbia un gap ecologico ma non sia soggetto a pressioni, oppure, presenti 
alterazioni dei quality elements non riconducibili alle pressioni significative individuate per il corpo idrico 
stesso, evidenzia la presenza di situazioni particolari, quali, ad esempio, particolari condizioni naturali oppure 
l'influenza di pressioni applicate sui corpi idrici a monte di quello in oggetto. 
In entrambi i casi, soltanto una parte del gap ecologico del corpo idrico (anche nulla) può essere imputata 
alle pressioni significative del corpo idrico in esame. Quanto sia tale parte viene indicato attraverso un 
coefficiente 'k', proporzionale alla quota di gap che può complessivamente essere attribuita alle pressioni 
significative agenti sul corpo idrico, determinato secondo la seguente logica: 

• Se il numero di pressioni significative agenti sul corpo idrico è 0, allora k = 0.00 (nessuna parte del 
gap è attribuibile a pressioni note). 

• Se il numero di quality elements potenzialmente influenzabili dalle pressioni significative agenti sul 
corpo idrico è 0, allora k = 0.00 

• Se il numero di pressioni significative agenti sul corpo idrico ed il numero di quality elements 
potenzialmente influenzabili da dette pressioni sono entrambi diversi da 0, si valuta il numero di 
quality elements non attribuibili a nessuna pressione agente sul corpo idrico ('N1', vedi precedente 
'Tabella 3'):  

• Se 'N1' è 0, ovvero tutti gli ecological quality elements rilevati sul corpo idrico sono attribuibili 
a pressioni significative agenti sul corpo idrico, allora k = 1.00 

• Se 'N1' è diverso da 0, ovvero almeno uno degli ecological quality elements rilevati sul corpo 
idrico non è attribuibile a nessuna delle pressioni significative agenti sul corpo idrico stesso, 
allora k sarà dato come funzione del peggior valore assunto dai quality elements non 
attribuibili (vedi 'Tabella 3'), secondo la seguente tabella:  
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Al fine della ripartizione del gap ecologico sulle pressioni significative che possono esserne all'origine, nel 
caso del corpo idrico in esame si ha quindi: 

 

 

 

Una volta definito il contributo complessivo al gap ecologico dato dalle pressioni significative, è necessario 
individuare quanta parte compete a ciascuna pressione significativa coinvolta.  
La parte di gap attribuibile alla singola pressione è, nel seguito, indicata come 'Peso' della pressione e può 
essere ottenuta con la seguente procedura.  

• Se il numero di ecological quality elements potenzialmente influenzabili dalla pressione (vedi 'Tabella 
2') è 0, ovvero la pressione non influisce su nessun elemento di qualità ecologica, alla pressione viene 
attribuito un peso nullo. 

Tale situazione può verificarsi quando, ad esempio, una pressione ha impatti solo su aspetti chimici 
e non ecologici, ecc. 

Il numero di ecological quality elements potenzialmente influenzabili dalla pressione è, nel seguito, 
indicato con 'numPotentialQE'.  

• Se il numero di ecological quality elements potenzialmente influenzabili dalla pressione è diverso da 
0, si valuta quanti di questi sono stati effettivamente rilevati sul corpo idrico ed il peggior valore da 
questi fatto registrare (vedi i records evidenziati in 'Tabella 2').  

Per comodità di esposizione, si indica  

'numFoundQE' il numero di ecological quality elements potenzialmente influenzabili dalla pressione 
ed effettivamente rilevati sul corpo idrico 

'minFoundQEvalue' il peggior valore assunto da detti quality elements influenzabili dalla pressione e 
riscontrati sul corpo idrico. 

• Se 'numFoundQE' è 0 (ovvero nessuno degli ecological quality elements potenzialmente 
influenzabili dalla pressione è effettivamente stato riscontrato sul corpo idrico), alla 
pressione viene attribuito un peso = 0.60 

• Se 'numFoundQE' è diverso da 0, (ovvero almeno uno degli ecological quality elements 
potenzialmente influenzabili dalla pressione è effettivamente stato riscontrato sul corpo 
idrico), si va a valutare il peggior valore da essi fatto registrare, il già definito 
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'minFoundQEvalue'. 
Il peso attribuito alla pressione si ricava quindi dalla seguente tabella:  

•  

 

 

Riprendendo le precedenti 'Tabella 1' e 'Tabella 2', i dati necessari al calcolo ed il peso delle singole pressioni 
si possono così sintetizzare ('tabella 4'). 

 

 

 

L'ultimo step è infine il calcolo effettivo di quanta parte del gap ecologico è attribuibile alla singola pressione 
agente sul corpo idrico. Si assume che sia  

  
dove i simboli hanno il seguente significato: 

GapPi  Porzione di gap ecologico attribuibile alla i-esima pressione significativa agente sul corpo 
idrico. 

K  E' il coefficiente più sopra definito, indicativo della quota di gap che può complessivamente 
essere attribuita alle pressioni significative agenti sul corpo idrico. 

Pesoi  Peso della i-esima pressione significativa agente sul corpo idrico. 

GapPEco Gap ecologico del corpo idrico. 

La seguente 'Tabella 5' riporta la ripartizione del gap ecologico del corpo idrico sulle pressioni significative 
che agiscono sul corpo idrico in esame. 

Si evidenzia che: 

* Il gap competente a ciascuna pressione è espresso in percentuale, avendo assunto pari a 100 il gap del 
corpo idrico, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia 'Assente', 'Basso', 'Alto' ecc. 
* La somma dei valori di gap competenti a tutte le pressioni significative del corpo idrico è pari al valore 
precedentemente indicato come 'Porzione di gap ecologico complessivamente attribuibile alle pressioni 
significative agenti sul corpo idrico (%)'. 
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In termini di classi di pressione, la porzione di gap ecologico riconducibile ad una determinata classe è data 
dalla somma dei contributi a carico di ciascuna pressione appartenente alla classe. 
Per il corpo idrico in esame il gap è quindi riconducibile alle classi di pressione di cui alla seguente 'Tabella 6'. 

 
 

Le precedenti 'Tabella 5' e 'Tabella 6' concludono l'analisi delle interazioni tra pressioni e quadro ecologico. 
Si evidenzia come l'intera analisi sia indipendente dal valore effettivo attribuito al gap del corpo idrico, ma 
dipenda soltanto dal quadro ecologico, dato dagli ecological quality elements rilevati sul corpo idrico, e 
dall'insieme delle pressioni.  

L'estensione dei risultati trovati al gap effettivo del corpo idrico è fatta assumendo che la significatività di una 
pressione (o di una classe di pressioni) sul gap del corpo idrico sia la stessa che la pressione, o classe, ha sul 
quadro ecologico del corpo idrico, come precedentemente valutata. 
Sulla base di tale assunto, le seguenti 'Tabella 7' e 'Tabella 8' riportano, in percentuale ed in valore assoluto, 
la ripartizione del gap ecologico sulle pressioni significative e sulle classi di pressione che agiscono sul corpo 
idrico in esame. 
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In termini di classi di pressione, la porzione di gap ecologico riconducibile ad una determinata classe è dato 
dalla somma dei contributi a carico di ciascuna pressione appartenente alla classe stessa. 

 

 
 

Le precedenti 'Tabella 7' e 'Tabella 8' concludono l'analisi delle interazioni tra pressioni e gap ecologico. 

 

NB: 

Successivamente alla stesura di queste note è stata introdotta una modifica alla modalità di ripartizione del 
gap ecologico sulle pressioni agenti sul corpo idrico. Modificando in parte le indicazioni di cui alle linee guida, 
per i corpi idrici per i quali non sono stati monitorati quality elements del gruppo ‘QE1’ il gap ecologico è stato 
interamente ripartito, in modo uniforme, su tutte le pressioni significative agenti sul corpo idrico. Al di là di 
questa eccezione, quanto sopra descritto rimane invariato. 

4.1.1.3. Valutazione della efficacia delle misure 

Le misure da cui ci si aspetta efficacia nel ridurre il gap del corpo idrico sono quelle cui appartengono gli 
interventi previsti sul corpo idrico in esame e che hanno, quale classi di pressione obiettivo, le classi di cui alla 
precedente 'tabella 8'. Tali misure sono nel seguito indicate come 'misure efficaci'.  

Il contributo di una misura efficace alla riduzione del gap è stimato nel seguente modo. 

Sia data una classe di pressioni che è causa, ad esempio, del 20% del gap ecologico del corpo idrico. 
Se tale classe è obiettivo di n misure efficaci, si assume che ciascuna misura si faccia carico, ovvero sia in grado 
di porre rimedio, ad una percentuale di gap pari a 20/n. 

Ciascuna misura, dal canto suo, può avere più classi di pressione obiettivo (sempre tra quelle che agiscono 
sul corpo idrico in esame) e, ripetendo il ragionamento fatto sopra, è possibile determinare il contributo di 
ciascuna misura per ogni classe di pressione attiva sul corpo idrico. 
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Sommando i contributi di ciascuna misura relativamente a tutte le classi di pressione cui è soggetto il corpo 
idrico, si ottiene infine il contributo complessivo della misura stessa alla riduzione del gap. 

Sulla base di tale calcolo, la seguente 'Tabella 9' riporta il contributo di tutte le misure, sia in percentuale che 
in valore assoluto, alla riduzione del gap ecologico sul corpo idrico in esame. Le misure efficaci risultano in 
colore. 

 

 
… 

 

 

La precedente 'Tabella 9' riporta, per il corpo idrico considerato, l'elenco delle misure efficaci alla riduzione 
del gap ecologico, con il relativo contributo. 

Si evidenzia che: 

* Non necessariamente il gap fronteggiato con le misure coincide con il gap totale cui è soggetto il corpo 
idrico. Tale circostanza può verificarsi quando non sono previste misure che abbiano effetti (abbiano quali 
obiettivi) su una o più classi di pressione responsabili del gap. 
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4.1.2. Gap chimico 

4.1.2.1. Stima del gap 

Il gap circa lo stato chimico di un corpo idrico superficiale è definito a partire dal corrispondente stato chimico, 
tenuto conto del numero di sostanze chimiche prioritarie che eccedono, in negativo, la propria soglia di 
significatività (sostanza prioritaria significativa). 

* Se un corpo idrico ha stato chimico buono non avrà alcun gap da colmare e la corrispondente classe di gap 
chimico sarà 'A' (gap assente). 

* Se un corpo idrico ha stato chimico non buono la classe di gap chimico sarà  

'B' (gap chimico basso) se soltanto una sostanza prioritaria risulta, per tale corpo idrico, significativa. 

'C' (gap chimico medio) se sul corpo idrico sono state rilevate due sostanze prioritarie significative. 

'D' (gap chimico massimo) se sul corpo idrico sono state rilevate tre o più sostanze prioritarie 
significative. 

La non conoscenza del dato di stato chimico implica la non applicabilità di questa metodologia per il calcolo 
del gap. 

Per i corpi idrici superficiali non monitorati, ovvero facenti parte di raggruppamenti (vedi stati di qualità dei 

SWB), il numero di sostanze prioritarie significative è assunto essere quello del corpo idrico capolista del 

gruppo cui appartiene il corpo idrico in esame. 

Le sostanze prioritarie prese in considerazione sono riferite alla matrice acqua. 

4.1.2.2. Individuazione delle pressioni significative alla base del gap 

In assenza di una esplicita correlazione tra le sostanze prioritarie e le singole pressioni che possono esserne 

all'origine, si assume che le alterazioni chimiche siano riconducibili alle classi di pressione 'PC0010 Point' e 

'PC0020 Diffuse'. All'interno di dette classi si considera una equipartizione del gap tra le singole pressioni 

significative riscontrate sul corpo idrico (vedi il già citato documento 'Gap Analysis - Metodologia a supporto 

della pianificazione distrettuale e coerente con l’analisi economica prevista dalla Direttiva Quadro Acque'). 

Il caso in cui il corpo idrico soffra di un gap chimico ma non sia soggetto alle classi di pressione sopra indicate 

evidenzia la presenza di situazioni particolari, quali, ad esempio, particolari condizioni naturali oppure 

l'influenza di pressioni applicate sui corpi idrici a monte di quello in oggetto e che si ripercuotono su questo. 

In termini di classi di pressione, la porzione di gap chimico riconducibile ad una determinata classe è data 

dalla somma dei contributi a carico di ciascuna pressione appartenente alla classe. 

Per il corpo idrico in esempio il gap chimico è quindi riconducibile alle classi di pressione di cui alla seguente 

'Tabella 5' (la numerazione è quella delle schede del ‘Cruscotto’). 
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4.1.2.3. Valutazione della efficacia delle misure 

In maniera del tutto simile a quanto visto per il gap ecologico, le misure da cui ci si aspetta efficacia nel ridurre 
il gap del corpo idrico sono quelle cui appartengono gli interventi previsti sul corpo idrico in esame e che 
soddisfano entrambi i seguenti criteri: 

* Hanno, quali classi di pressione obiettivo, le classi pressione significative per il corpo idrico. 

* Hanno, quali classi di pressione obiettivo, le classi responsabili del gap chimico (che, come precedentemente 
accennato, sono state individuate nelle classi 'PC0010 Point' e 'PC0020 Diffuse').  

Tali misure sono nel seguito indicate come 'misure efficaci'.  

Il contributo di una misura efficace alla riduzione del gap è stimato nel seguente modo. 
Sia data una classe di pressioni, ad esempio la 'PC0010', che è causa, sempre ad esempio, del 20% del gap 
chimico del corpo idrico. Se tale classe è obiettivo di n misure efficaci, si assume che ciascuna misura si faccia 
carico, ovvero sia in grado di porre rimedio, ad una percentuale di gap pari a 20/n. 
Ciascuna misura, dal canto suo, può avere più classi di pressione obiettivo e, ripetendo il ragionamento fatto 
sopra, è possibile determinare il contributo di ciascuna misura per ogni classe di pressione responsabile del 
gap chimico del corpo idrico. Sommando i contributi di ciascuna misura relativamente a tutte le classi di 
pressione responsabili del gap cui è soggetto il corpo idrico, si ottiene infine il contributo complessivo della 
misura stessa alla riduzione del gap. 

L’output finale è del tutto simile a quello già visto per il gap ecologico. La seguente 'Tabella 6' riporta il 
contributo di tutte le misure, sia in percentuale che in valore assoluto, alla riduzione del gap chimico sul corpo 
idrico in esame. Le misure efficaci risultano in colore. 

 

 
… 
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Le seguenti immagini sono un esempio delle tabelle che riepilogano il gap per tutti i corpi idrici selezionati (al 
momento della redazione di queste note gli obiettivi di Piano per i corpi idrici non erano ancora sti elaborati). 
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4.2. GWB 

Il metodo generale di gap analysis sviluppato dalle linee guida 'Metodologia a supporto della pianificazione 
distrettuale e coerente con l’analisi economica prevista dalla direttiva quadro acque' ed utilizzato per i corpi 
idrici superficiali non è stato predisposto per l’applicazione sui corpi idrici sotterranei. Tale scelta è stata fatta 
dagli estensori del metodo in relazione, innanzitutto, alla forte eterogeneità del quadro conoscitivo nelle 
diverse realtà territoriali, la quale non permetteva l'individuazione di una metodologia comune. 
Inoltre, le enormi differenze di contesto (tra acque sotterranee e superficiali) e di obiettivi (stato chimico e 
quantitativo per le acque sotterranee, stato chimico ed ecologico per le acque superficiali) avrebbero 
determinato un percorso significativamente differente, tale da determinare, alla fine, due metodi distinti.  
Le sopra citate linee guida comunque indicano un percorso metodologico, che rimanda espressamente alla 
metodologia applicata da questa Autorità di Distretto nel secondo ciclo di pianificazione.  
La gap analysis dei corpi idrici sotterranei è stata quindi condotta per lo stato quantitativo e per lo stato 
chimico con tale metodologia, di seguito sinteticamente descritta. 

 

4.2.1. Gap quantitativo 

4.2.1.1. Stima del gap 

La stima del gap per lo stato quantitativo parte dall’esame dei parametri che si ritiene lo determinino, 
assegnando ad ognuno di essi un opportuno peso, espresso in percentuale: 

* Alla condizione di bilancio idrico viene attribuito un peso pari allo 0% se il bilancio è in equilibrio, un peso 
pari al 25% se il bilancio è al limite dell'equilibrio ed un peso del 50% se il bilancio è negativo. 

Quando il dato di bilancio idrico non è disponibile si considerano solo le pressioni 'water abstraction', 
analizzando, laddove disponibili, i dati del monitoraggio piezometrico in un congruo lasso di tempo, ed 
attribuendo un peso da 0 a 25%. 

* Intrusioni, con un peso da 0 a 25%. 

* Rapporto acque sotterranee – superficiali, con un peso da 0 a 25% (a seconda della criticità del corpo idrico 
superficiale). 

4.2.1.2. Individuazione delle pressioni significative alla base del gap 

Si è assunto che il gap quantitativo sia distribuito percentualmente fra tutte le pressioni che lo determinano, 
secondo le indicazioni di cui alle 'Linee guida per l’analisi delle pressioni', di 'ISPRA'. 

Sulla base di quanto sopra, le seguenti 'Tabella 1' e 'Tabella 2' (la numerazione è quella delle schede del 
‘Cruscotto’) riportano, in percentuale ed in valore assoluto, la ripartizione del gap quantitativo sulle pressioni 
significative e sulle classi di pressione che agiscono sul corpo idrico in esame. 

 

 

 



Allegato 1 - Organizzazione dei dati di Piano: “Cruscotto” 

35 

 

 

 

4.2.1.3. Valutazione della efficacia delle misure 

La valutazione della efficacia delle misure è condotta in maniera totalmente analoga a quanto fatto per il gap 
dei corpi idrici superficiali, cui si rimanda per la descrizione del metodo. 

4.2.2. Gap chimico 

Per la gap analysis degli aspetti chimici dei ground water bodies vale quanto già detto per il corrispondente 

gap quantitativo. Le uniche differenze significative sono nei parametri utilizzati per la stima del gap, di seguito 

riportati. 

Inquinamento diffuso. 

Ha un peso variabile tra 0 e 50%. In particolare, la presenza di inquinamento diffuso da organoalogenati o 

nitrati determina un peso elevato.  

Inquinamento puntuale. 

Ha un peso variabile tra 0 e 25%. 

Il discriminante fra inquinamento diffuso e puntuale avviene attraverso la distribuzione spaziale delle stazioni 

di monitoraggio nelle quali si registrano parametri sopra soglia: se concentrate in zone particolari del corpo 

idrico si ha inquinamento puntuale. Il punteggio come nel caso del diffuso avviene attraverso l’esame della 

magnitudo delle pressioni. 

Intrusione salina. 

Ha un peso variabile tra 0 e 25%. Si assegna il punteggio massimo nei casi in cui l’areale dell’intrusione salina 

è praticamente esteso a tutto il corpo idrico (ad esempio pianure costiere limitate arealmente). 

Connessione con corpi idrici superficiali in stato scadente o pessimo.  

Ha un peso variabile tra 0 e 10%. Per la determinazione della rilevanza viene considerata anche la lunghezza 

del fiume rispetto al corpo idrico sotterraneo. 

Aree protette. 

Ha un peso variabile tra 0 e 20%. Significativa è la presenza di aree vulnerabili da nitrati. 

Trend. 

Ha un peso variabile tra -25 e 25%. La valutazione della tendenza è un elemento da considerare, anche se 

spesso condizionato da altri fattori (ad esempio il regime pluviometrico). 

Il trend viene considerato come fattore riduttivo del gap (peso negativo) laddove si abbia, nel singolo anno, 

un miglioramento. Il peso viene posto pari a –25% se il trend rilevato determina un passaggio di stato da 

scadente a buono, viene posto sino a -15% se si riscontra una diminuzione dei parametri chimici. 
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5. Registro aree protette 

Il 'Registro delle Aree protette' del 'Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale' costituisce la raccolta 

di aree alle quali è stata attribuita una particolare protezione a livello comunitario, allo scopo di proteggere i 

corpi idrici superficiali e sotterranei in esse contenuti o di conservare gli habitat e le specie presenti che 

dipendono direttamente dall'ambiente acquatico. Il riferimento normativo sono gli art. 6 e 7 e l' 'Allegato IV' 

della 'Direttiva 2000/60/CE', che richiedono agli Stati membri l’istituzione del suddetto Registro. 

La normativa nazionale (D.Lgs. 152/2006, art. 84, 85, 87 e 89) prevede inoltre l’individuazione di acque 

definite 'a specifica destinazione'. Si tratta, in particolare, di acque dolci idonee alla vita dei pesci e di acque 

destinate alla vita dei molluschi. Per tali acque, il livello di protezione deve essere mantenuto attraverso 

l'inclusione nel monitoraggio ex direttiva 2000/60/CE. 

Le acque dolci idonee alla vita dei pesci e quelle destinate alla vita dei molluschi sono inserite nelle 'Aree 

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

Per quanto riguarda le 'Aree designate per la protezione di habitat e specie', nel 'Registro aree protette' sono 

stati presi in esame i siti 'Natura 2000' e su questi è stata prodotta un'analisi finalizzata a definirne 

l'interferenza con la matrice acqua. 

5.1. 1 - Aree designate per l’estrazione di acqua destinata al consumo umano 

L’art. 7 della Direttiva 2000/60/CE richiede ad ogni Stato Membro di: 

• Individuare tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei presenti sul proprio territorio utilizzati per 

l’estrazione di acqua destinata al consumo umano che forniscono, in media, oltre 10 mc al giorno e 

servono più di 50 persone  

• Provvedere a che l'acqua, secondo il regime di trattamento consentito dalla normativa comunitaria, 

sia conforme alla Direttiva 98/83/CE  

• Provvedere alla necessaria protezione dei corpi idrici individuati, al fine di impedire il peggioramento 

della loro qualità e ridurre il livello di depurazione necessario alla produzione di acqua potabile, anche 

individuando, a tal fine, zone di protezione e salvaguardia. 

Per tali aree a protezione di acque destinate al consumo umano sono previsti dei vincoli finalizzati a:  

• Assicurare il regolare controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di 

verificarne la salubrità ed il soddisfacimento dei requisiti dati dalla Direttiva 98/83/CE, come recepita 

attraverso il D.Lgs.31/2001  

• Applicare le disposizioni previste dalla direttiva 98/83/CE per consentire, direttamente o 

indirettamente, il non deterioramento dell’attuale qualità delle acque destinate al consumo umano, 

evitare ripercussioni sulla salute pubblica, nonchè evitare l’aumento dell’inquinamento delle acque. 

Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici destinati a scopo potabile gli Stati 

Membri possono inserire parametri aggiuntivi per i controlli e definire zone di salvaguardia. 

Il cruscotto di Piano riporta l’elenco di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei attualmente designati 

per la produzione di acqua potabile. 

5.2. 2 - Aree designate per specie acquatiche significative dal punto di vista economico 

La Direttiva 2006/113/CE sostituisce la Direttiva 79/923/CEE senza modificarne le disposizioni generali 
riguardanti la qualità delle acque marine costiere che richiedono protezione e miglioramento per consentire 
la vita e lo sviluppo di molluschi (molluschi bivalvi e gasteropodi) e per contribuire alla buona qualità dei 
prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo. Tale direttiva è stata abrogata il 22 
dicembre 2013 rimandando, per il monitoraggio, a quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE. Considerato 
però che tale tipologia di acque richiede requisiti di tipo sanitario non previsti dal monitoraggio ex Direttiva 
2000/60/CE, in particolare per quanto riguarda gli standard microbiologici, a livello nazionale è stata 
apportata, con la Legge 116/2014, una modifica al D.Lgs. 152/2006, eliminando il termine di validità del 
monitoraggio al 22 dicembre 2013. Rimane pertanto vigente l’obbligo del monitoraggio condotto ai sensi 
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della tabella 1/C dell’Allegato 2 del D.Lgs. 152/06, attraverso il quale viene definita la conformità delle acque 
agli utilizzi specificati. 

Il profilo sanitario dei molluschi è caratterizzato da regolamenti comunitari che ne subordinano la produzione, 
raccolta e commercializzazione all'obbligo preventivo di classificazione dell'acqua in cui vivono e/o sono 
allevati. Le acque si considerano idonee alla vita dei molluschi quando i campioni analizzati rispettano i valori 
e le indicazioni di cui alla sopra citata tabella 1/C per quanto riguarda: 

- il 100% dei campioni prelevati relativamente ai parametri 'sostanze organo-alogenate' e 'metalli'  
- il 95% dei campioni prelevati relativamente ai parametri 'salinità' ed 'ossigeno disciolto'  
- il 75% dei campioni per gli altri parametri indicati nella tabella 1/C.  

La classificazione delle aree potenzialmente destinate all’allevamento e/o raccolta dei molluschi bivalvi e 
gasteropodi è stata fatta da tutte le regioni rivierasche del distretto, anche se non tutte le aree classificate 
idonee hanno effettivamente tale destinazione. 

Il cruscotto di Pianoti riporta l’elenco dei corpi idrici recepiti nel 'Registro delle Aree Protette' del Distretto le 
cui acque sono, in tutto od in parte, designate per specie acquatiche significative dal punto di vista economico. 

5.3. 3 - Corpi idrici destinati agli usi ricreativi, inclusi quelli destinati alla balneazione 

Il riferimento principale in materia è la Direttiva 2006/7/CE che detta disposizioni in materia di monitoraggio, 

classificazione della qualità delle acque, gestione della qualità ed informazione al pubblico. La direttiva, 

recepita con il D.Lgs. 116 del 30 maggio 2008, è finalizzata al raggiungimento di una buona qualità delle acque 

di balneazione.  

Le acque di balneazione sono definite dall'art 1 comma 3 del D.Lgs. 116/2008 come le 'acque superficiali o 

parte di esse nelle quali l'autorità competente prevede che venga praticata la balneazione e non ha imposto 

un divieto permanente di balneazione'. Sono quindi le acque dolci superficiali, sia correnti che di lago, e le 

acque marine, nelle quali la balneazione è espressamente autorizzata o non vietata. 

Con il DM 30 marzo 2010 sono stati definiti i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le 

modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del D.Lgs.116/2008.  

I programmi di monitoraggio sono stabiliti dalle Regioni, che ne fissano la durata e il calendario. 

La rilevazione, mensile, prevede i parametri: 

- 'Escherichia coli' ed 'Enterococchi intestinali', individuati come significativi ai fini della classificazione  

- 'Cianobatteri', 'macro-alghe', 'fitoplancton marino', monitorati in acque con potenziale tendenza alla 

loro proliferazione. 

La classificazione viene effettuata sulla base delle ultime quattro stagioni balneari e sono previste 4 classi di 

qualità: eccellente, buona, sufficiente e scarsa.  

Ai fini di una completa valutazione delle caratteristiche delle acque di balneazione e dei rischi di inquinamento 

derivanti da attività antropiche, il D.Lgs.116/2008 prevede, inoltre, che le Regioni istituiscano e aggiornino i 

'profili di balneazione', secondo i criteri descritti nell'allegato 3 del D.Lgs.116/ 2008 e nell'allegato E del DM 

30 marzo 2010. 

Con l’entrata in vigore del DM 30/03/2010, che ha recepito le Linee Guida del 2007, sono state definite 

ulteriori indagini da effettuare.   

Il cruscotto di Piano riporta l’elenco dei corpi idrici recepiti nel 'Registro delle Aree Protette' del Distretto quali 

corpi idrici destinati agli usi ricreativi, inclusi quelli destinati alla balneazione. 

 

5.4. 4 - Aree sensibili designate ai sensi della Direttiva 91/271/CEE, comprese le zone 

vulnerabili ai nitrati designate ai sensi della Direttiva 91/676/CEE 

Con la 'Direttiva 91/676/CEE (Direttiva nitrati)', la Comunità Europea si è posta l’obiettivo di prevenire e 

ridurre l'inquinamento delle acque causato, direttamente o indirettamente, da nitrati di origine agricola. 
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Gli obiettivi generali introdotti dalla Direttiva nitrati sono la riduzione e la prevenzione dell’inquinamento 

delle acque dovuto alla presenza di nitrati di origine agro-zootecnica. Tali obiettivi sono perseguiti tramite 

l'individuazione delle cosiddette 'Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)', sulle quali applicare specifici programmi 

d’azione, così come indicato nel D.Lgs. 152/2006 e nel DM 7 aprile 2006. 

Ai sensi della Direttiva nitrati, devono essere designate come ZVN tutte le aree drenanti verso corpi idrici le 

cui acque ricadono in una delle seguenti casistiche:  

- Acque dolci superficiali, in particolare quelle destinate od utilizzate per la produzione di acqua 

potabile, che contengono, o che potrebbero contenere, una concentrazione di nitrati superiore a 

quella stabilita dalla dir. 75/440/CEE.  

- Acque dolci sotterranee che contengono oltre 50 mg/l di nitrati o che potrebbero contenere più di 

50 mg/l di nitrati se non si intervenisse con opportuni programmi d'azione.  

- Laghi naturali di acqua dolce, estuari, acque costiere marine o altre acque dolci, che risultano 

eutrofiche o che potrebbero diventarlo se non si intervenisse con programmi d'azione.  

I sopra citati programmi di azione per le ZVN comprendono misure vincolanti riguardanti sia le modalità di 

applicazione degli effluenti di allevamento, sia l'uso del suolo. Il quantitativo di effluenti sparso sul terreno 

ogni anno, compreso quello distribuito dagli animali stessi, non deve superare i 170 kg di azoto per ettaro. Gli 

Stati membri possono altresì fissare quantitativi diversi in presenza di precise condizioni. 

La direttiva nitrati è attuata in Italia attraverso il 'D.Lgs. 152/2006' ed il 'DM 7 aprile 2006'.  

Alle Regioni è demandata la responsabilità attuativa e sono di competenza regionale, in particolare: 

- Il monitoraggio delle acque, compresa la valutazione del loro stato trofico  

- La designazione delle zone vulnerabili, il loro riesame e, ove necessario, la loro revisione, almeno ogni 

quattro anni  

- La definizione dei programmi di azione, il loro riesame ed eventuale revisione ed il controllo della loro 

efficacia, almeno ogni quattro anni. 

Il 'DM 7 aprile 2006' fornisce ulteriori prescrizioni concernenti le modalità di svolgimento dei controlli 

sull’attuazione delle misure della direttiva nitrati nelle zone vulnerabili. 

La 'Direttiva 91/271/CEE', così come modificata dalla 'Direttiva 98/15/CE', disciplina la raccolta, il trattamento 

e lo scarico delle acque reflue urbane ed il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate dal settore 

industriale, con l’obiettivo di proteggere l’ambiente dai possibili effetti dannosi dovuti all’immissione di reflui 

urbani ed industriali.  

La Dir. 91/271/CEE dispone di porre particolare attenzione, da un punto di vista ambientale, alle cosiddette 

'Aree sensibili', cioè a quei sistemi idrici già eutrofizzati o probabilmente esposti, in assenza di specifici 

interventi protettivi, a prossima eutrofizzazione. Tali interventi, in via generale, sono finalizzati 

all'eliminazione del fosforo e/o dell'azoto nelle acque di scarico. 

In sede di recepimento della Dir. 91/271/CEE, attraverso il D.Lgs. 152/1999, lo Stato italiano ha provveduto 

alla prima individuazione delle aree sensibili. 

Il D.Lgs. 152/1999 prevedeva poi che le Regioni potessero designare ulteriori aree sensibili, cosa che è 

avvenuta nell’ambito dei 'Piani di Tutela regionali'.  

Il D.Lgs. 152/2006 ha abrogato il D.Lgs. 152/1999 lasciando tuttavia inalterati, relativamente alla designazione 

delle aree sensibili, gli obblighi e le competenze già in capo alle Regioni. 

Il cruscotto di Piano riporta, per ciascuna delle 'Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)' e delle 'Aree sensibili' recepite 

nel 'Registro delle aree protette del Distretto idrografico dell'Appennino settentrionale', una scheda di 

dettaglio descrittiva delle generalità dell’area, delle eventuali connessioni con corpi idrici, sia superficiali che 

sotterranei e della tipologia di dette connessioni. E’ altresì riportata la rappresentazione cartografica 

(dinamica) dell’area e, quando disponibile, un repertorio fotografico. 
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A titolo di esempio è riportato un estratto cartografico, relativo all’area ‘Padule della Diaccia Botrona’ 

(IT09CSA92). 

 

 

 

5.5. 5 - Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie 

Con la 'Direttiva Habitat (Dir. 92/43/CEE)'' è stata istituita la Rete ecologica europea 'Natura 2000', un 

complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie, sia animali che vegetali, di interesse 

comunitario. La funzione della direttiva e della Rete Natura 2000 è quella di garantire la sopravvivenza a lungo 

termine della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna 

selvatiche nel territorio europeo. 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra citati la direttiva stabilisce misure volte ad assicurare il 

mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie 

individuate come di interesse comunitario.  

Il recepimento della direttiva habitat è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il 'Regolamento DPR 8 settembre 

1997 n. 357', modificato ed integrato dal 'DPR 120 del 12 marzo 2003'. 

L'altro riferimento in materia di conservazione della biodiversità è la 'Direttiva Uccelli', che si pone come 

obiettivo quello di preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli selvatici elencate al proprio 

Allegato 1, una varietà ed una superficie di habitat sufficiente. 

Il recepimento in Italia della Direttiva Uccelli è avvenuto attraverso la 'Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992' ed 

attraverso il 'Regolamento DPR 8 settembre 1997 n. 357' e sue successive modifiche e integrazioni. La direttiva 

è stata successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla 'Direttiva 2009/147/CE'. 

 

La Rete Natura 2000 è composta da 'Siti di Importanza Comunitaria (SIC)', successivamente da designare come 

'Zone Speciali di Conservazione (ZSC)' e comprende anche le 'Zone di Protezione Speciale (ZPS)' classificate a 

norma della Direttiva Uccelli. 

Per ampliare il quadro d'azione comunitario, tutelando anche habitat e specie animali e vegetali, di interesse 

locale, sono stati poi istituiti anche i 'Siti di Interesse Regionale (SIR)'. 
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Per i siti Rete Natura 2000 interagenti con i corpi idrici (nel cruscotto indicati anche come 'siti legati alla risorsa 

acqua' o 'water related'), la Direttiva 2000/60/CE pone l'obbligo di assicurare che gli strumenti adottati con 

la pianificazione distrettuale contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi posti dalle direttive Habitat 

92/43/CEE ed Uccelli 2009/147/CE, e dai corrispondenti strumenti di pianificazione (piani di gestione di sito 

o misure di conservazione), al fine del raggiungimento o mantenimento dello 'Stato di conservazione 

soddisfacente degli habitat e delle specie'.  

Nel caso in cui lo stato di conservazione di un sito dipenda direttamente dall'ambiente acquatico, può essere 

necessario definire, per i corpi idrici interessati, obiettivi aggiuntivi rispetto allo stato buono previsto dalla 

Direttiva 2000/60/CE. 

A tale scopo occorre, come peraltro indicato dalla Direttiva, delimitare l'ambito d'azione ai siti dipendenti, ai 

fini della loro conservazione, dall'ambiente acquatico e procedere ad una loro analisi, al fine di fornire 

indicazioni per il raggiungimento/mantenimento dello stato di conservazione e degli obiettivi di qualità 

ambientale per i corpi idrici connessi.  

Partendo dall’elenco completo di siti della Rete Natura 2000 e sulla base delle 'Linee guida per l’individuazione 

di obiettivi specifici per i corpi idrici ricadenti nelle aree designate ai sensi dell’articolo 117 comma 3 e del 

paragrafo 1 lettera v) dell’allegato 9 della Parte III del D.Lgs 152/06', sono state individuate, in collaborazione 

con le Regioni, le 'Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie' del 'Registro delle Aree Protette' 

di questo Distretto. 

Tale selezione si è basata sull’analisi delle specie e degli habitat segnalati nei vari siti. In particolare, gli habitat 

sono stati confrontati con la lista degli habitat indicati nella tabella 'Habitat legati all’ambiente acquatico 

(inseriti in Allegato I Direttiva Habitat) e relativi criteri WHG e Stato di Conservazione' delle linee guida. 

Relativamente all’elenco delle specie presenti nei vari siti, questo è stato confrontato con la lista di specie di 

cui alle tabelle 'Specie di fauna e flora legate all’ambiente acquatico (inserite in Allegato II Direttiva Habitat) 

e relativi criteri WHG e stato di Conservazione' e 'Specie di uccelli legati all’ambiente acquatico (inseriti in 

Allegato I Direttiva Uccelli e migratori abituali) e relativi criteri WHG e Stato di Conservazione'. Da questi due 

elenchi sono stati estratti i siti nei quali sono segnalati habitat e/o specie legati all’ambiente acquatico. L’analisi 

delle interazioni con habitat e specie legate all’acqua è stata inoltre integrata con specifici studi regionali e 

comprende anche alcuni SIR. 

Successivamente, per i siti selezionati, è stata valutata anche l’interazione con i corpi idrici superficiali e 

sotterranei.  

L’interazione con i corpi idrici superficiali è stata valutata attraverso una procedura automatica e verificata 

successivamente attraverso l’esame specifico delle relazioni di ciascun sito con i corpi idrici superficiali. Per 

quanto riguarda i corpi idrici sotterranei è stata valutata prima la sovrapposizione cartografica dei siti protetti 

con i GWB e successivamente si è proceduto a esaminare le seguenti condizioni: 

- Interazione dell'area protetta con i corpi idrici sotterranei precedentemente individuati, attraverso 

possibili connessioni di subalveo tra il reticolo superficiale che attraversa l'area protetta e detti GWB. 

- Intrusione salina, relativamente alle aree costiere. 

- Per le aree protette ubicate in zone carsiche, caratterizzate da habitat e specie tipiche di questi 

ambienti, è stata considerata significativa l’interazione con il corpo idrico sotterraneo carsico 

corrispondente. 

Da tutto quanto sopra, sono state definite le tabelle presenti nel cruscotto, che fanno quindi riferimento alle 

sole aree designate per la protezione di habitat e specie recepite nel 'Registro delle aree protette del Distretto 

idrografico dell'Appennino settentrionale'. 

Per ciascuna area così individuata il cruscotto di Piano riporta una scheda di dettaglio descrittiva dei seguenti 

aspetti: 

- Rappresentazione cartografica (dinamica) 

- Generalità 
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- Connessioni - Sono riportati i corpi idrici, sia superficiali che sotterranei, con i quali il sito di protezione 

in oggetto è in connessione diretta.  

- Per 'connessione diretta' si intende un rapporto fisicamente evidente tra sito e corpo idrico, 

riconducibile alle classi:  

o 'interazione diretta' (quando il sito è attraversato da un corpo idrico superficiale oppure il sito 

è arealmente contenuto in un corpo idrico sotterraneo) 

o 'interazione di subalveo' 

o 'intrusione salina' 

o 'carsismo'. 

Un sito di protezione ambientale può non essere connesso ad alcun corpo idrico così come può essere 

connesso a più corpi idrici.  

- Elenco degli habitat presenti nel sito di protezione ambientale 

- Elenco delle specie presenti nel sito di protezione ambientale 

- Elenco delle specie di uccelli presenti nel sito di protezione ambientale considerato 

- Eventuale repertorio fotografico. 

A titolo di esempio è riportata una scheda fotografica, relativa all’area ‘Isola di Pianosa - area terrestre e 

marina’ (IT5160013) e la pagina iniziale di una scheda identificativa di un’area protetta. 
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