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1. ELENCO DELLE MISURE INDIVIDUALI DEL PGA 2021-2027 - CARATTERISTICHE 

GENERALI 
 

Di seguito, nella tabella 1, vengono elencate le misure individuali del PGA 2021-2027 con l’indicazione delle 
KTM di riferimento e della tipologia della misura, se classificata come misura di base o misura supplementare. 
Il dettaglio degli interventi associati a ciascuna misura è consultabile nel “Cruscotto di Piano”. 

 

Tab. 1 – Elenco delle misure individuali del PGA 2021-2027 – caratteristiche generali 

 

Codice misura Nome misura KTM Tipologia  
(Base/Supplementare) 

M0001 Redazione e aggiornamento del Piano di Gestione Acque ai sensi 
della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque) 

KTM1, KTM2, KTM3, KTM4, 
KTM5, KTM6, KTM7, KTM8, 
KTM9, KTM10, KTM11, KTM12, 
KTM13, KTM14, KTM15, KTM16, 
KTM17, KTM18, KTM21, KTM22, 
KTM23, KTM24, KTM26 

Supplementare 

M0002 Attuazione delle norme previste dal 'Piano di Azione Nazionale' per 
l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari (in applicazione della Dir. 
2009/128/CE) 

KTM3 Base 

M0003 Attuazione direttiva 91/676/CEE per la tutela delle acque dai nitrati di 
origine agricola 

KTM2 Base 

M0004 Attuazione della disciplina delle bonifiche dei siti contaminati KTM4 Base 

M0005 Monitoraggi ambientali KTM14 Base 

M0006 Predisposizione del programma generale di gestione dei sedimenti KTM6 Base 

M0007 Disciplina delle derivazioni e deflusso ecologico KTM7 Base 

M0008 Interventi legati al 'Piano invasi' KTM7 Supplementare 

M0009 Coordinamento a livello distrettuale per l'identificazione delle misure in 
atto riguardo ai regolamenti REACH, CLP e PIC 

KTM14 Base 

M0010 Politiche di incentivo al presidio dei versanti ed alle attività di manuten-
zione e gestione del patrimonio forestale e boschivo 

KTM17 Supplementare 

M0011 Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici KTM24 Supplementare 

M0012 Attivazione e attuazione dei contratti di fiume, falda, foce e lago KTM26 Supplementare 

M0013 Ulteriori attività di tutela e salvaguardia relative ai corpi idrici sotterra-
nei 

KTM2, KTM3, KTM8 Supplementare 

M0014 Piani di sicurezza dell'acqua KTM13 Base 

M0015 Strategie di pianificazione di interventi per la raccolta della plastica nei 
fiumi 

KTM14, KTM26 Supplementare 

M0016 Indirizzi di Piano KTM5, KTM6, KTM7, KTM8, 
KTM14, KTM17, KTM18, KTM24 

Supplementare 
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M0017 Miglioramento efficacia impianti di depurazione, reti di raccolta, reti di 
smaltimento e gestione degli scarichi 

KTM1, KTM15, KTM16, KTM21 Base 

M0018 Riduzione dell'impatto idromorfologico, delle alterazioni idrologiche e 
tutela della continuità fluviale (Base) 

KTM6, KTM23 Base 

M0019 Uso sostenibile e tutela della risorsa idrica (Base) KTM8, KTM10, KTM11, KTM13, 
KTM14, KTM24 

Base 

M0020 Integrazione dei sistemi di monitoraggio KTM1, KTM14 Supplementare 

M0021 Aggiornamento e approfondimento del quadro conoscitivo, studi e ri-
cerche 

KTM14 Supplementare 

M0022 Attività volte al raggiungimento o mantenimento dello stato di conser-
vazione soddisfacente ed alla riduzione degli impatti sulle aree protette 
(Base) 

KTM1, KTM7, KTM14, KTM18 Base 

M0023 Aumento delle conoscenze e applicazione della normativa sulle so-
stanze prioritarie (Base) 

KTM14, KTM15 Base 

M0024 Ulteriori misure per la riduzione dell'impatto idromorfologico, delle al-
terazioni idrologiche e tutela della continuità fluviale (Supplementare) 

KTM5, KTM6, KTM14, KTM23 Supplementare 

M0025 Uso sostenibile e tutela della risorsa idrica (Supplementare) KTM8, KTM14 Supplementare 

M0026 Definizione di specifici accordi per l’individuazione di modalità di ge-
stione condivisa dei prelievi idrici nei corpi idrici interdistrettuali e di 
redazione del bilancio idrico dei medesimi 

KTM8, KTM24 Supplementare 

M0026 Definizione di specifici accordi per l’individuazione di modalità di ge-
stione condivisa dei prelievi idrici nei corpi idrici interdistrettuali e di 
redazione del bilancio idrico dei medesimi 

KTM8, KTM24 Supplementare 

M0027 Attività volte al raggiungimento o mantenimento dello stato di conser-
vazione soddisfacente ed alla riduzione degli impatti sulle aree protette 
(Supplementare) 

KTM6, KTM7, KTM14, KTM26 Supplementare 

M0028 Aumento delle conoscenze e applicazione della normativa sulle so-
stanze prioritarie (Supplementare) 

KTM14, KTM15, KTM16 Supplementare 

M0029 Riutilizzo a fini irrigui delle acque reflue urbane depurate KTM8 Supplementare 

M0030 Studio e attuazione di soluzioni basate sulla natura (NBS) KTM2, KTM3, KTM6, KTM14, 
KTM17, KTM22, KTM23, KTM24 

Supplementare 

M0031 Pratiche colturali sostenibili per il miglioramento della gestione dei nu-
trienti e dei fitosanitari 

KTM 2, KTM3 Supplementare 

M0032 Azioni per migliorare l'efficienza e rendere sostenibile l'uso delle ri-
sorse idriche in agricoltura 

KTM8 Supplementare 

M0033 Azioni di formazione e servizi di consulenza alle aziende agricole e 
forestali per il miglioramento della gestione e per la tutela quantitativa 
e qualitativa delle risorse idriche 

KTM12 Supplementare 

M0034 Misure per la conservazione del suolo e per la riduzione dell'erosione 
e dei rischi di danni per calamità naturali 

KTM17 Supplementare 

M0035 Sostegno ad azioni per aumentare la resilienza e favorire l'adatta-
mento ai cambiamenti climatici 

KTM24 Supplementare 

M0036 Attuazione degli impegni per l'applicazione del regime di condizionalità 
ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del 
terreno 

KTM2, KTM17 Supplementare 
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M0037 Piano di Tutela delle Acque della Regione Liguria KTM1, KTM2, KTM3, KTM4, 
KTM7, KTM8, KTM9, KTM10, 
KTM11, KTM12, KTM13, KTM14, 
KTM15, KTM16, KTM17, KTM21, 
KTM22, KTM23, KTM24, KTM26 

Supplementare 

M0038 Ulteriori interventi a sostegno degli aspetti ecologici (interventi a pos-
sibile alto impatto sull’ambiente in senso ampio e/o sugli usi specifici) 

KTM1, KTM2, KTM3, KTM5, 
KTM6, KTM16, KTM21, KTM22 

Supplementare 

M0039 Ulteriori interventi a sostegno degli aspetti ecologici KTM1, KTM2, KTM3, KTM5, 
KTM6, KTM16, KTM21, KTM22 

Supplementare 

M0040 Ulteriori interventi a sostegno degli aspetti ecologici (particolare attua-
zione degli Indirizzi di Piano) 

KTM1, KTM2, KTM3, KTM5, 
KTM6, KTM16, KTM21, KTM22 

Supplementare 
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2. MISURE INDIVIDUALI DEL PGA 2021-2027 - INTEGRAZIONE CON ALTRE 

PIANIFICAZIONI E TEMI RILEVANTI 
 

Di seguito, nella tabella 2, viene riportata l’integrazione delle misure con altre pianificazioni e temi rilevanti. 
In particolare, l’integrazione è analizzata rispetto alla Direttiva Alluvioni, al tema della siccità, alle misure di 
ritenzione naturale delle acque e alla rilevanza per la Strategia Marina. 

Per misure “WinWin Direttiva Alluvioni” si intendono 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)'. 

Per misure “WinWin Siccità” si intendono quelle misure che contribuiscono congiuntamente al 
raggiungimento degli obiettivi della 'Direttiva 2000/60/CE' ed alla mitigazione degli effetti della siccità. 

Per misure “WinWin NWRM” si considerano le misure che perseguono congiuntamente il raggiungimento 
degli obiettivi della 'Direttiva 2000/60/CE' nonché quello della ritenzione naturale delle acque. 

La colonna della tabella 2 “Rilevante per la Strategia marina” indica se la misura è rilevante per il 
raggiungimento degli obiettivi della 'Direttiva 2008/56/CE (Direttiva Quadro sulla strategia per l’ambiente 
marino)'. 

 

 

Tab. 2 – Misure individuali del PGA 2021-2027 – integrazione con altre pianificazioni e temi rilevanti 

 

Codice misura Nome misura WinWin       
Direttiva 
Alluvioni 

WinWin 
Siccità 

WinWin 
NWRM 

Rilevante  
per Strategia marina 

M0001 Redazione e aggiornamento del Piano di Gestione Acque ai sensi 
della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque) 

x x x x 

M0002 Attuazione delle norme previste dal 'Piano di Azione Nazionale' per 
l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari (in applicazione della Dir. 
2009/128/CE) 

   x 

M0003 Attuazione direttiva 91/676/CEE per la tutela delle acque dai nitrati 
di origine agricola 

   x 

M0004 Attuazione della disciplina delle bonifiche dei siti contaminati    x 

M0005 Monitoraggi ambientali  x  x 

M0006 Predisposizione del programma generale di gestione dei sedimenti x   x 

M0007 Disciplina delle derivazioni e deflusso ecologico  x  x 

M0008 Interventi legati al 'Piano invasi' x x   

M0009 Coordinamento a livello distrettuale per l'identificazione delle misure 
in atto riguardo ai regolamenti REACH, CLP e PIC 

   x 

M0010 Politiche di incentivo al presidio dei versanti ed alle attività di manu-
tenzione e gestione del patrimonio forestale e boschivo 

x x x  

M0011 Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici  x  x 
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M0012 Attivazione e attuazione dei contratti di fiume, falda, foce e lago x x x x 

M0013 Ulteriori attività di tutela e salvaguardia relative ai corpi idrici sotter-
ranei 

 x x  

M0014 Piani di sicurezza dell'acqua  x   

M0015 Strategie di pianificazione di interventi per la raccolta della plastica 
nei fiumi 

   x 

M0016 Indirizzi di Piano x x x x 

M0017 Miglioramento efficacia impianti di depurazione, reti di raccolta, reti 
di smaltimento e gestione degli scarichi 

 x  x 

M0018 Riduzione dell'impatto idromorfologico, delle alterazioni idrologiche 
e tutela della continuità fluviale (Base) 

x  x x 

M0019 Uso sostenibile e tutela della risorsa idrica (Base)  x  x 

M0020 Integrazione dei sistemi di monitoraggio    x 

M0021 Aggiornamento e approfondimento del quadro conoscitivo, studi e 
ricerche 

x x x x 

M0022 Attività volte al raggiungimento o mantenimento dello stato di con-
servazione soddisfacente ed alla riduzione degli impatti sulle aree 
protette (Base) 

   x 

M0023 Aumento delle conoscenze e applicazione della normativa sulle so-
stanze prioritarie (Base) 

   x 

M0024 Ulteriori misure per la riduzione dell'impatto idromorfologico, delle 
alterazioni idrologiche e tutela della continuità fluviale (Supplemen-
tare) 

x  x x 

M0025 Uso sostenibile e tutela della risorsa idrica (Supplementare)  x  x 

M0026 Definizione di specifici accordi per l’individuazione di modalità di ge-
stione condivisa dei prelievi idrici nei corpi idrici interdistrettuali e di 
redazione del bilancio idrico dei medesimi 

 x   

M0027 Attività volte al raggiungimento o mantenimento dello stato di con-
servazione soddisfacente ed alla riduzione degli impatti sulle aree 
protette (Supplementare) 

   x 

M0028 Aumento delle conoscenze e applicazione della normativa sulle so-
stanze prioritarie (Supplementare) 

   x 

M0029 Riutilizzo a fini irrigui delle acque reflue urbane depurate  x   

M0030 Studio e attuazione di soluzioni basate sulla natura (NBS) x x x x 

M0031 Pratiche colturali sostenibili per il miglioramento della gestione dei 
nutrienti e dei fitosanitari 

   x 

M0032 Azioni per migliorare l'efficienza e rendere sostenibile l'uso delle ri-
sorse idriche in agricoltura 

 x   

M0033 Azioni di formazione e servizi di consulenza alle aziende agricole e 
forestali per il miglioramento della gestione e per la tutela quantita-
tiva e qualitativa delle risorse idriche 

   x 



Piano di Gestione delle acque – Allegato 6 – “PoM” 

 

8 

M0034 Misure per la conservazione del suolo e per la riduzione dell'ero-
sione e dei rischi di danni per calamità naturali 

x    

M0035 Sostegno ad azioni per aumentare la resilienza e favorire l'adatta-
mento ai cambiamenti climatici 

x x  x 

M0036 Attuazione degli impegni per l'applicazione del regime di condizio-
nalità ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agrono-
miche del terreno 

   x 

M0037 Piano di Tutela delle Acque della Regione Liguria  x  x 

M0038 Ulteriori interventi a sostegno degli aspetti ecologici (interventi a 
possibile alto impatto sull’ambiente in senso ampio e/o sugli usi spe-
cifici) 

x  x x 

M0039 Ulteriori interventi a sostegno degli aspetti ecologici x  x x 

M0040 Ulteriori interventi a sostegno degli aspetti ecologici (particolare at-
tuazione degli Indirizzi di Piano) 

x x x x 
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3. COLLEGAMENTO TRA LE MISURE PROPOSTE PER IL PGA 2021/2027 E LE MISURE 

DEI PGA 2015/2021 DEI DISTRETTI DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE E DEL 

SERCHIO 
 

Nella tabella seguente si riporta il collegamento tra le misure del PGA 2021/2027 e quelle presenti nei PGA 
2015/2021 dei Distretti dell’Appennino Settentrionale e del Serchio che, dall’aggiornamento sullo stato di 
attuazione, risultano come misure in corso o non iniziate. Le misure che risultano concluse o eliminate sono 
indicate nei quadri riepilogativi dello stato di attuazione delle misure del II ciclo di pianificazione, riportati di 
seguito.
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Tab.3 – Collegamento tra le misure del PGA 2021-2027 e le misure dei PGA 2015-2021 dei Distretti dell’Appennino Settentrionale e del fiume Serchio 

 

Codice misura 
2021 

Titolo misura 2021 Riferimento misure PoM 2015-2021 Distretto Ap-
pennino Settentrionale 

Riferimento misure PoM 2015-2021 Distretto del 
fiume Serchio 

M0001 Redazione e aggiornamento del Piano di Gestione Acque ai sensi della Direttiva 
2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque) 

  

M0002 Attuazione delle norme previste dal 'Piano di Azione Nazionale' per l'utilizzo sostenibile 
dei prodotti fitosanitari (in applicazione della Dir. 2009/128/CE) 

  

M0003 Attuazione direttiva 91/676/CEE per la tutela delle acque dai nitrati di origine agricola ITC0900036, ITC0900039, ITC1000001  

M0004 Attuazione della disciplina delle bonifiche dei siti contaminati ITC0900040 PDGA_M51_Bonif_inq, PDGA_M26_Cave_min 

M0005 Monitoraggi ambientali   

M0006 Predisposizione del programma generale di gestione dei sedimenti ITC0700017  

M0007 Disciplina delle derivazioni e deflusso ecologico   

M0008 Interventi legati al Piano invasi ITC0900021, ITC0900037  

M0009 Coordinamento a livello distrettuale per la identificazione delle misure in atto riguardo ai 
regolamenti REACH, CLP, PIC 

 PDGA_M74_REACH_CLP_PIC 

M0010 Politiche di incentivo al presidio dei versanti ed alle attività di manutenzione e gestione 
del patrimonio forestale e boschivo 

 PDGA_M44_[MA1-2-3_Inc_Fbosco_wfd] 

M0011 Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici ITC0000001 PDGA_M11_Svasi, PDGA_M85_Idroel 

M0012 Attivazione e attuazione dei contratti di fiume, falda, foce e lago ITC0700018  

M0013 Ulteriori attività di tutela e salvaguardia relative ai corpi idrici sotterranei   

M0014 Piani di sicurezza dell’acqua   

M0015 Strategie di pianificazione di interventi per la raccolta della plastica nei fiumi   
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M0016 Indirizzi di Piano ITC0700027 PDGA_M25_Risorsa_idr_Mass, 
PDGA_M36_[MA1_MAS_TavTec_wfd], 
PDGA_M48_Deriv_Serc 

M0017 Miglioramento efficacia impianti di depurazione, reti di raccolta, reti di smaltimento e 
gestione degli scarichi 

ITC0700002, ITC0700004, ITC0700014, 
ITC0700019, ITC0700020, ITC0900002, 
ITC0900004, ITC0900005, ITC0900006, 
ITC0900007, ITC0900008, ITC0900010, 
ITC0900012, ITC0900013, ITC0900015, 
ITC0900016, ITC0900017, ITC0900018, 
ITC0900019, ITC0900026, ITC0900027 

PDGA_M52_Depuraz, PDGA_M35_Acq_dilav, 169, 
258, 122, 427, 428, 107, 402, 135, 147, 215, 121, 
368, 124, 126, 166, 211, 434, 340, 342, 110, F77-4 

M0018 Riduzione dell’impatto idromorfologico, delle alterazioni idrologiche e tutela della conti-
nuità fluviale (Base) 

ITC0900041, ITC0900043, ITC0900044, 

ITC0900045, ITC0900046, ITC0900047, 

ITC0900048, ITC0900051, ITC0900053, 

ITC0900054, ITC0900070, ITC0900100, 

ITC0900101, ITC0900102, ITC0900103, 

ITC0966023, ITC0966024 

PDGA_M39_[MA2_OZZ_AdIdra_b_wfd], 
PDGA_M40_[MA2_FRE_AdIdra_wfd], 
PDGA_M42_[MA1-2_SER_RiqArg_wfd], 
PDGA_M43_[MA1-2-3_Rin_FasFlu_wfd] 

M0019 Uso sostenibile e tutela della risorsa idrica (Base) ITC0700006, ITC0900014, ITC0900031, 
ITC0900032, ITC0900033, ITC0900034, ITC0900035 

PDGA_M2_Acq_pot, PDGA_M83_Prelievi, 
PDGA_M7_Preliev_Mass 

M0020 Integrazione dei sistemi di monitoraggio ITC0700003  

M0021 Aggiornamento e approfondimento del quadro conoscitivo, studi e ricerche ITC0700005, ITC0700015 PDGA_M81_Ground water 

M0022 Attività volte al raggiungimento o mantenimento dello stato di conservazione soddisfa-
cente ed alla riduzione degli impatti sulle aree protette (Base) 

ITC0900081, ITC0900082, ITC0900083, 
ITC0900084, ITC0900085, ITC0900086, 
ITC0900087, ITC0900088, ITC0900089, ITC0900090 

 

M0023 Aumento delle conoscenze e applicazione della normativa sulle sostanze prioritarie 
(Base) 

ITC0000003, ITC0700013  

M0024 Ulteriori misure per la riduzione dell’impatto idromorfologico, delle alterazioni idrologiche 
e tutela della continuità fluviale (Supplementare) 

ITC0966025, ITC0900050, ITC0900061 PDGA_M14_Cont_fluv, PDGA_M37_[MA1_Pia_Ri-
natu_wfd], PDGA_M46_[MA1-2-3_Ind_InfVerdi_wfd] 

M0025 Uso sostenibile e tutela della risorsa idrica (Supplementare) ITC0700007 PDGA_M12_Ex_cave_Mass 

M0026 Definizione di specifici accordi per l’individuazione di modalità di gestione condivisa dei 
prelievi idrici nei corpi idrici interdistrettuali e di redazione del bilancio idrico dei medesimi 
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M0027 Attività volte al raggiungimento o mantenimento dello stato di conservazione soddisfa-
cente ed alla riduzione degli impatti sulle aree protette (Supplementare) 

 PDGA_M47_[MA1-2-3_Dan_TavTec_wfd] 

M0028 Aumento delle conoscenze e applicazione della normativa sulle Sostanze prioritarie 
(Supplementare) 

 PDGA_M49_Mercurio 

M0029 Riutilizzo a fini irrigui delle acque reflue urbane depurate   

M0030 Studio e attuazione di soluzioni basate sulla natura (NBS)   

M0031 Pratiche colturali sostenibili per il miglioramento della gestione dei nutrienti e dei fitosa-
nitari 

ITC0700011, ITC0966014, ITC0966016, ITC0966017 PDGA_M65_Input_chim_[PSR_10.1.2], 
PDGA_M67_Produz_bio_[PSR_11.1], 
PDGA_M68_Produz_bio_[PSR_11.2] 

M0032 Investimenti per migliorare l’efficienza e rendere sostenibile l’uso delle risorse idriche ITC0966006, ITC0966007 PDGA_M58_Ris_idrica_[PSR_4.1.4], 
PDGA_M59_Ris_idrica_[PSR_4.3.1] 

M0033 Azioni di formazione e servizi di consulenza alle aziende agricole e forestali per il mi-
glioramento della gestione e per la tutela quantitativa e qualitativa delle risorse idriche 

ITC0700009, ITC0700010, ITC0966001, 
ITC0966002, ITC0966003, ITC0966004, ITC0966005  

PDGA_M53_Formaz_[PSR_1.1], 
PDGA_M54_Demo_[PSR_1.2], PDGA_M55_Vi-
site_[PSR_1.3], PDGA_M56_Consul_[PSR_2.1], 
PDGA_M57_Consul_[PSR_2.3] 

M0034 Misure per la conservazione del suolo e per la riduzione dell’erosione e dei rischi di 
danni per calamità naturali 

ITC0700008, ITC0700012, ITC0966011, 
ITC0966012, ITC0966013, ITC0966015 

PDGA_M62_Foreste_[PSR_8.3], PDGA_M63_Fore-
ste_[PSR_8.4], PDGA_M64_Suolo_[PSR_10.1.1], 
PDGA_M66_Pascoli_[PSR_10.1.3] 

M0035 Sostegno ad azioni per aumentare la resilienza e favorire l’adattamento ai cambiamenti 
climatici 

ITC0966008, ITC0966009, ITC0966019, 
ITC0900059, ITC0900092, ITC0900093, 
ITC0900094, ITC0900095, ITC0900096, 
ITC0900097, ITC0900098, ITC0900099 

PDGA_M60_Paes_biodiv_[PSR_4.4.1], 
PDGA_M61_Ris_idrica_[PSR_4.4.2], 
PDGA_M69_Clima_[PSR_16.5] 

M0036 Attuazione degli impegni per l’applicazione del regime di condizionalità “Ambiente, 
cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno” 

  

M0037 Piano di Tutela delle Acque della Regione Liguria   

M0038 Ulteriori interventi a sostegno degli aspetti ecologici (interventi a possibile alto impatto 
sull’ambiente in senso ampio e/o sugli usi specifici) 

  

M0039 Ulteriori interventi a sostegno degli aspetti ecologici   

M0040 Ulteriori interventi a sostegno degli aspetti ecologici (particolare attuazione degli Indirizzi 
di Piano) 
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4. STATO DI ATTUAZIONE E COSTI DELLE MISURE DEI PGA 2015/2021 DEI DISTRETTI 
DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE E DEL FIUME SERCHIO 

 

Di seguito si riporta lo stato di attuazione delle misure presenti nei Piani di Gestione delle Acque 2015/2021 
dell’Appennino Settentrionale e del Distretto del Serchio sulla base dei dati acquisiti al 2018 e dei successivi 
aggiornamenti acquisiti in fase di revisione del Piano. 

Nelle tabelle seguenti è riportato solo lo stato di attuazione delle misure relative al territorio di cui alla legge 
n. 221/2015 perché queste sono le misure oggetto di riesame e aggiornamento ai fini del nuovo ciclo di 
pianificazione. 

Le informazioni sono riportate in due tabelle distinte, una per le misure relative al Distretto dell’Appennino 
Settentrionale e una per quelle relative al Distretto del Serchio. 

Lo stato di attuazione delle misure viene descritto usando le seguenti diciture: 

• misura conclusa (C ); 

• misura in corso (OG); 

• misura con progettazione in corso (POG); 

• misura non avviata (NS); 

• misura eliminata perché non ritenuta più necessaria o trasformata in altra misura (E). 

I costi sostenuti per l’attuazione delle misure dei Piani di Gestione 2015/2021 dei Distretto dell’Appennino 
Settentrionale e del fiume Serchio risultano complessivamente pari a circa 565 milioni di euro. I principali 
strumenti di copertura dei costi sono stati la tariffa e i finanziamenti pubblici nazionali, regionali ed europei. 
L’importo finanziato con fondi europei nel periodo 2015-2021 risulta pari a circa 78 milioni di euro.
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Tabella 4 Quadro riepilogativo dello stato di attuazione delle misure del II ciclo di pianificazione del Distretto dell’Appennino Settentrionale 

 

Codice Oggetto misura (PoM 2015/2021) KTM Base/ 
Supplementare 

Stato di attuazione 

ITC0000001 
Costituzione di cabina di regia per la gestione di siccità e scarsità idrica tramite il coordinamento dei soggetti 
competenti, in raccordo tra autorità locali e amministrazione centrale 14 B (Other) [4] OM-ControlAbstraction 

 

OG 

 
ITC0000002 

Adozione di regolamenti/linee guida per la gestione delle concessioni idriche che tengano conto del potenziale 
impatto sulle condizioni ambientali dei corpi idrici interessati, sulla scorta dell’applicazione sperimentale degli 
“Indirizzi metodologici per l’aggiornamento del bilancio idrico e linee guida per la definizione di criteri gestionali 
della risorsa” (ved. Allegato 8). 14 B (Other) [4] OM-ControlAbstraction 

 

 

E 

ITC0000003 
Monitoraggio di indagine dei corpi idrici superficiali, in attuazione del D. Lgs. 13 ottobre 2015 n. 172 in 
relazione alle sostanze dell’elenco di controllo ed alle sostanze pericolose e prioritarie anche ubiquitarie. 16 S [16] RESEARCH 

 

OG 

ITC0000004 
Fauna ittica: partecipazione a gruppi di lavoro organizzati da MATTM per la disseminazione delle best 
practices e per l’implementazione dei metodi” 14 S [16] RESEARCH 

 

C 

 
ITC0000005 

Applicazione DLgs 172/2015. Partecipazione a tavolo di coordinamento a livello nazionale 
(MATTM/ISPRA/ARPA) 16 S [16] RESEARCH 

 

C 

ITC0000006 
Revisione della designazione dei corpi idrici fortemente modificati, della valutazione del raggiungimento del 
PEB e degli interventi del programma delle misure ad essi riferiti, in accordo con le linee guida nazionali 14 S [16] RESEARCH 

 

C 

ITC0000007 
Partecipazione a gruppi di lavoro MATTM/ AdB / regioni e Istituti scientifici per la validazione/attuazione della 
metodologia nazionale sul PEB dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali 14 S [16] RESEARCH 

 

C 

ITC0700002 
Implementazione della disciplina per gli scarichi (applicazione e attività di controllo). Controlli ARPAL su 
scarichi industriali urbani e altre pressioni 1 B (Dir.) [7] BM-UWWTD 

OG 

ITC0700003 
Implementazione della disciplina per gli scarichi (applicazione e attività di controllo). Controlli supplementari 
ARPAL su scarichi acque reflue urbane, industriali ed altre potenziali pressioni, monit. Indagine 1 B (Dir.) [7] BM-UWWTD 

 OG 

ITC0700004 
Implementazione della disciplina per gli scarichi (applicazione e attività di controllo). Piano d’azione metalli – 
acque sotterranee indirizzato ad escludere provenienza da pressioni antropiche controlli scarichi 1 B (Dir.) [7] BM-UWWTD 

 OG 

ITC0700005 Aumento delle conoscenze sulla contaminazione diffusa da solventi clorurati nelle acque sotterranee. 14 S [16] RESEARCH  OG 

ITC0700006 Potenziamento del controllo dei prelievi nelle aree di elevata criticità. 14 B (Other) [4] OM-ControlAbstraction  OG 

ITC0700007 Attività volte a definire soglie di significativà dell’indicatore WEI+ da utilizzare alla scala di sottobacino o locale. 14 S [16] RESEARCH OG 
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Codice Oggetto misura (PoM 2015/2021) KTM Base/ 
Supplementare 

Stato di attuazione 

ITC0700008 
Applicazione delle misure nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR 2014–2020) [specificare tipologia 
di sottomisura ai sensi del Reg. UE 808/2014]. 4B riferito alla Misura M10 “Pagamenti agro–ambientali” 2 S [5] EMISSION 

OG 

ITC0700009 

Applicazione delle misure nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR 2014–2020) [specificare tipologia 
di sottomisura ai sensi del Reg. UE 808/2014]. 4B riferito alla Misura M01 “Trasferimento di conoscenze e azioni 
di informazione” 14 S [16] RESEARCH 

 OG 

ITC0700010 

Applicazione delle misure nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR 2014–2020) [specificare tipologia 
di sottomisura ai sensi del Reg. UE 808/2014]. 4B della Misura M02 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di 
assistenza alla gestione delle aziende agricole” 2 S [5] EMISSION 

 OG 

ITC0700011 

Applicazione delle misure nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR 2014–2020) [specificare tipologia 
di sottomisura ai sensi del Reg. UE 808/2014]. 4B 
della Misura M11 “Agricoltura Biologica” 2 S [5] EMISSION 

 OG 

ITC0700012 

Applicazione delle misure nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR 2014–2020) [specificare tipologia 
di sottomisura ai sensi del Reg. UE 808/2014]. 4B della Misura M13 “Indennità a favore delle zone soggette a 
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” 2 S [5] EMISSION 

 OG 

ITC0700013 
Adeguamento dei piani di monitoraggio dei corpi idrici per le sostanze prioritarie ai sensi della direttiva 
2013/39/UE e per le finalità del loro inventario. 14 

B (Dir.) [5] BMEnv 
Impact 

 OG 

ITC0700014 Implementazione della disciplina per gli scarichi (applicazione e attività di controllo). Per mare e bacini RW 1 B (Other) [6] OMPointSourceDischarges  OG 

ITC0700015 
Aumento delle conoscenze sui valori di fondo naturale riguardo a determinate sostanze prioritarie e inquinanti 
specifici. 14 S [16] RESEARCH 

 OG 

ITC0700016 
Individuazione delle zone vulnerabili ai fitosanitari. Approfondimento delle cause dei superi ciclici di Endosulfan 
nella sola stazione SVC016 3 B (Dir.) [9] BM-Nitrates 

 C 

ITC0700017 Predisposizione del Programma generale di gestione dei sedimenti 14 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures  OG 

ITC0700018 Attivazione e attuazione dei contratti di fiume, lago e delta 14 S [4] NEGOTIATED  OG 

ITC0700019 Adeguamento degli agglomerati e degli impianti di depurazione ai requisiti della direttiva 271/91/CEE 1 B (Dir.) [7] BM-UWWTD OG 

ITC0700020 
Interventi di sistemazione delle reti esistenti (separazione delle reti, eliminazione delle acque parassite, ecc.) al 
fine di migliorare le prestazioni degli impianti di trattamento 1 B (Other) [6] OM-PointSourceDischarges 

 OG 

ITC0700021 
Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia in ambito urbano ed industriale e delle acque di sfioro 
delle reti fognarie miste 21 B (Other) [7] OM-PollutantsDiffuse 

E 

ITC0700022 
Normativa di attuazione dei PAI vigenti e da altre pianificazioni di settore finalizzate alla tutela della pubblica 
incolumità e al non aumento delle condizioni di rischio attuali 14 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

C 
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Codice Oggetto misura (PoM 2015/2021) KTM Base/ 
Supplementare 

Stato di attuazione 

ITC0700023 
Aggiornamento ed approfondimento del quadro conoscitivo attraverso studi idrologici, idraulici, ambientali (cod. 
ITR071MA003a) 14 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

C 

 
ITC0700024 

Aggiornamento ed approfondimento del quadro conoscitivo attraverso studi idrologici, idraulici, ambientali (cod. 
ITR071MA003b) 14 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

 C 

ITC0700025 
Individuazione di zone demaniali e/o di pertinenza fluviale da mantenere e recuperare, tramite la 
perimetrazione di fascia di riassetto fluviale 6 

B (Other) [8] OM-
HydromorphologicalPressures 

 

C 

ITC0700026 
Mantenimento dell’equilibrio sedimentologico dei bacini e linee guida per la definizione di programmi di gestione 
dei sedimenti attraverso studi morfodinamici 14 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

E 

ITC0700027 
Indirizzi per la progettazione degli interventi di sistemazione idraulica nell’ottica della riqualificazione fluviale e 
ambientale e del raccordo con il PdG (direttiva 2000/60/CE) 6 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

OG 

ITC0900001 
Interventi di incremento efficacia di depurazione. 
Accordo Integrativo per la tutela del lago di Burano e a protezione dell’acquifero della piana dell’Albegna. 1 B (Other) [6] OM-PointSourceDischarges 

 

E 

ITC0900002 
Interventi relativi a realizzazione nuovi invasi. Accordo Integrativo per la tutela del lago di Burano e a protezione 
dell’acquifero della piana dell’Albegna 7 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

 OG 

ITC0900003 
Indagini ambientali. Accordo Integrativo per la tutela del lago di Burano e a protezione dell’acquifero della piana 
dell’Albegna 14 S [16] RESEARCH 

 

 C 

ITC0900004 

Interventi di manutenzione e completamento della rete fognaria. 
Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso e Medio Valdarno e degli Acquiferi di Prato e 
Pistoia 1 B (Other) [6] OM-PointSourceDischarges 

 

 

OG 

ITC0900005 

Interventi di incremento efficacia di depurazione. 
Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso e Medio Valdarno e degli Acquiferi di Prato e 
Pistoia. 1 B (Other) [6] OM-PointSourceDischarges 

 

 

OG 

ITC0900006 
Interventi di incremento efficacia depurazione industriale. Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del 
Basso e Medio Valdarno e degli Acquiferi di Prato e Pistoia 1 B (Other) [6] OM-PointSourceDischarges 

 

OG 
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Codice Oggetto misura (PoM 2015/2021) KTM Base/ 
Supplementare 

Stato di attuazione 

 
ITC0900007 

Interventi di incremento efficacia di depurazione industriale. 
Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Serchio e degli acquiferi della Piana Lucchese di 
Capannori e Porcari e del Padule di Bientina 1 B (Other) [6] OM-PointSourceDischarges 

  

OG 

ITC0900008 
Interventi per il miglioramento dell’approvvigionamento acquedottistico. Accordo Integrativo per la tutela delle 
risorse idriche del Serchio e degli acquiferi della Piana Lucchese di Capannori e Porcari e del Padule di Bientina 7 B (Other) [2] OM-EfficientWaterUse 

POG 

ITC0900009 

Interventi di manutenzione e completamento della rete fognaria. 
Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Serchio e degli acquiferi della Piana Lucchese di 
Capannori e Porcari e del Padule di Bientina. 1 B (Other) [6] OM-PointSourceDischarges 

 

C 

ITC0900010 
Interventi di manutenzione e completamento della rete fognaria. 
Accordo di programma per la tutela delle risorse idriche del Basso e Medio Valdarno e del Padule di Fucecchio. 1 B (Other) [6] OM-PointSourceDischarges 

  

OG 

 
 
ITC0900012 

Interventi di incremento efficacia di depurazione industriale. Accordo di programma per la tutela delle risorse 
idriche del Basso e Medio Valdarno e del Padule di Fucecchio 1 B (Other) [6] OM-PointSourceDischarges 

 

OG 

ITC0900013 
Rinaturalizzazione e tutela del Padule di Fucecchio. Accordo di programma per la tutela delle risorse idriche del 
Basso e Medio Valdarno e del Padule di Fucecchio 6 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

  

NS 

ITC0900014 Norme di attuazione del Piano di Bilancio Idrico 7 B (Other) [4] OM-ControlAbstraction 

 

OG 

ITC0900015 
Interventi di manutenzione e completamento della rete fognaria. Piano Stralcio LR Toscana 28/2010 – revisione 
2015 1 B (Dir.) [7] BM-UWWTD 

 OG 

ITC0900016 
Piano d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato AIT – interventi aggl. <200 AE (art. 19 bis D.P.G.R.T. n. 46R del 
8/9/2008) – revisione 2015 1 B (Other) [6] OM-PointSourceDischarges 

 OG 

ITC0900017 
Piano d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato AIT – (art. 19 ter c. 1 lett. B D.P.G.R.T. n. 46R del 8/9/2008) –
revisione 2015 1 B (Other) [6] OM-PointSourceDischarges 

POG 

ITC0900018 
Piano d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato AIT – (art. 19 ter c. 1–bis D.P.G.R.T. n. 46R del 8/9/2008) – 
revisione 2015 1 B (Other) [6] OM-PointSourceDischarges 

 OG 

ITC0900019 Piano d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato AIT – Manutenzione depuratori – revisione 2015 1 B (Other) [6] OM-PointSourceDischarges  POG 

ITC0900020 
Realizzazione di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e riqualificazione degli 
ecosistemi e della biodiversità legati al Piano di interventi del PGRA delle UOM della Regione Toscana 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

E 

ITC0900021 Realizzazione di nuovi invasi. Piano di interventi Consorzio di Bonifica Toscana Centrale 7 S [11] CONSTRUCTION POG 
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Codice Oggetto misura (PoM 2015/2021) KTM Base/ 
Supplementare 

Stato di attuazione 

ITC0900022 
Interventi di manutenzione del reticolo idraulico che tengano conto del mantenimento e del ripristino delle 
condizioni naturali del corpo idrico. Piano di interventi Consorzio di Bonifica Toscana Centrale 6 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

E 

ITC0900023 
Interventi di manutenzione del reticolo idraulico che tengano conto del mantenimento e del ripristino delle 
condizioni naturali del corpo idrico. Piano di interventi Consorzio di Bonifica Toscana Costa 6 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

E 

 
ITC0900024 

Interventi di manutenzione del reticolo idraulico che tengano conto del mantenimento e del ripristino delle 
condizioni naturali del corpo idrico. Piano di interventi Consorzio di Bonifica Toscana Sud 6 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

E 

 

 
 
ITC0900025 

Interventi di manutenzione del reticolo idraulico che tengano conto del mantenimento e del ripristino delle 
condizioni naturali del corpo idrico. Piano di interventi Consorzio di Bonifica Alto Valdarno 6 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

E 

ITC0900026 

Interventi di incremento efficacia di depurazione. 
Accordo di Programma per l’applicazione della Direttiva Comunitaria 2000/60/CE nel Bacino del fiume Cecina in 
qualità di Bacino Pilota. 1 B (Other) [6] OM-PointSourceDischarges 

 

POG 

ITC0900027 

Interventi di manutenzione e completamento della rete fognaria e del sistema di gestione degli scarichi. 
Accordo di Programma per l’applicazione della Direttiva Comunitaria 2000/60/CE nel Bacino del fiume Cecina in 
qualità di Bacino Pilota. 1 B (Other) [6] OM-PointSourceDischarges 

 

OG 

ITC0900028 
Interventi di manutenzione e completamento della rete fognaria e del sistema di gestione degli scarichi. 
Attuazione Intesa Istituzionale del 19/07/2002 1 B (Other) [6] OM-PointSourceDischarges 

 

OG 

ITC0900029 Interventi per il miglioramento della gestione della risorsa idrica. Attuazione Intesa Istituzionale del 19/07/2002 7 S [11] CONSTRUCTION  C 

 
ITC0900030 

Realizzazione di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e riqualificazione degli 
ecosistemi e della bidiversità. Attuazione Intesa Istituzionale del 19/07/2002 6 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

C 

ITC0900031 

Azioni di miglioramento di gestione della risorsa idrica. Disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua 
prelevata ad uso diverso dal potabile. 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 aprile 2015, n. 50/R 8 B (Other) [4] OM-ControlAbstraction 

 

OG 

ITC0900032 

Azioni di miglioramento di gestione della risorsa idrica per irrigazione. 
Disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata ad uso diverso dal potabile. Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale 21 aprile 2015, n. 50/R 8 B (Other) [4] OM-ControlAbstraction 

 

OG 

ITC0900033 

Azioni di incentivazione al risparmio idrico nel settore industriale. 
Disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata ad uso diverso dal potabile. 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 aprile 2015, n. 50/R. 10 B (Other) [1] OM-CostRecovery 

 

OG 
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Codice Oggetto misura (PoM 2015/2021) KTM Base/ 
Supplementare 

Stato di attuazione 

ITC0900034 

Azioni di incentivazione al risparmio idrico nel settore agricolo. 
Disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata ad uso diverso dal potabile. 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 aprile 2015, n. 50/R. 11 B (Other) [1] OM-CostRecovery 

 

OG 

ITC0900035 

Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di 
acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni. 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 aprile 2015, n. 51/R. 14 S [16] RESEARCH 

 

OG 

 
ITC0900036 

Limitazioni quantitative e gestionali relative a utilizzazione degli effluenti zootecnici. 
Interventi di Regolamento 46/R, Decreto Presidente della Giunta Regionale 8 settembre 2008 2 B (Other) [7] OM-PollutantsDiffuse 

 

OG 

ITC0900037 Programma Straordinario degli interventi strategici Risorsa Idrica 7 S [11] CONSTRUCTION OG 

ITC0900038 

Interventi per la gestione della risorsa idrica. 
Azioni di risposta della Regione Toscana alla Richiesta della Commissione Europea sull’attuazione della Direttiva 
91/676/CEE 2 B (Other) [7] OM-PollutantsDiffuse 

 

E 

ITC0900039 
Interventi di approfondimento conoscitivo. Azioni di risposta della Regione Toscana alla Richiesta della 
Commissione Europea sull’attuazione della Direttiva 91/676/CEE 14 S [16] RESEARCH 

 

OG 

ITC0900040 Interventi di risanamento dei siti inquinati. Piano regionale delle Bonifiche. Regione Toscana 4 B (Other) [6] OM-PointSourceDischarges 

 

OG 

ITC0900041 Sistema di laminazione e riqualificazione del Torrente Pesa (infrastrutture verdi) 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

OG 

ITC0900042 Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del torrente Mensola (infrastrutture verdi) 23 
B (Other) [8] OM-
HydromorphologicalPressures 

 

C 

ITC0900043 Opere sul corso del Torrente Virginio (infrastrutture verdi) 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures POG 

 
ITC0900044 Sistema di laminazione a monte di Greve in Chianti 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

 POG 

 
ITC0900045 Sistema di laminazione di Greti sul fiume Greve 23 

B (Other) [8] OM-
HydromorphologicalPressures 

 

POG 

ITC0900046 Sistema di laminazione Passo dei Pecorai sul fiume Greve 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures POG 

ITC0900047 Sistema di laminazione Ferrone sul fiume Greve 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures  
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Codice Oggetto misura (PoM 2015/2021) KTM Base/ 
Supplementare 

Stato di attuazione 

 POG 

ITC0900048 Sistema di laminazione torrente Ema 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

 POG 

ITC0900049 
Aree di laminazione nel bacino della Chiana presenti nel PSRI complementari o in alternativa agli interventi 
strutturali 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

  

E 

ITC0900050 
Aree di laminazione nel bacino Greve-Ema presenti nel PSRI complementari o in alternativa agli interventi 
strutturali 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

POG 

 

 
ITC0900051 

Aree di laminazione nel bacino Ombrone presenti nel PSRI complementari o in alternativa agli interventi 
strutturali (zona monte) 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

OG 

ITC0900052 
Aree di laminazione nel bacino del Fiume Era presenti nel PSRI complementari o in alternativa agli interventi 
strutturali 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

E 

ITC0900053 Recupero e salvaguardia ambientale delle aree di pertinenza del Padule di Fucecchio 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures NS 

ITC0900054 Recupero e salvaguardia ambientale delle aree di pertinenza del Padule di Bientina 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures NS 

 
ITC0900055 Aree di laminazione nei bacini Greve Ema non presenti nel PSRI 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

E 

 
ITC0900056 

Aree di laminazione nel bacino dell’Ombrone presenti nel PSRI complementari o in alternativa agli interventi 
strutturali (zona valle) 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

E 

ITC0900057 Area di riqualificazione ambientale e naturalistica Stagni di Gaine 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

E 

ITC0900058 Invaso Castello di Montalto sul torrente Ambra 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

E 

 
ITC0900059 Invaso di Praticello 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

POG 

ITC0900060 Studi e progettazione degli interventi per la riduzione del rischio idraulico del Torrente Alma 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures C 
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Codice Oggetto misura (PoM 2015/2021) KTM Base/ 
Supplementare 

Stato di attuazione 

 
ITC0900061 Torrente Osa: Ampliamento sezione di deflusso del T. Osa 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

NS 

ITC0900062 Interventi di regimazione idraulica e difese spondali del Torrente Elsa 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

E 

ITC0900063 Interventi di regimazione idraulica e difese spondali del Torrente Sgrilla 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

E 

ITC0900064 Interventi di regimazione idraulica e difese spondali del Torrente Stellata, Gattaia e fosso delle Valli 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

E 

ITC0900065 Progettazione degli interventi di riduzione del rischio idraulico di Venturina Terme 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

E 

ITC0900066 Sistemazione idraulica dei corsi d’acqua Parmignola, Carrione 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

E 

ITC0900067 Ripristino reticolo idraulico minore dell’abitato Ronchi Poveromo 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

E 

ITC0900068 Sistemazione idraulica dei corsi d’acqua Canalmagro e Ricortola 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures E 

ITC0900069 Lavori di sistemazione del Canale Paduletto e affluente dx 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

E 

ITC0900070 

Manutenzione ordinaria su reticolo di gestione, su opere idrauliche (2°,3°,4°, 5° categoria) e di bonifica. Le 
attività sono dettagliate nel Documento Annuale Difesa del Suolo e nel Piano delle attività di bonifica di cui alla 
LR 91/1998 e LR 79/2012 6 

B (Other) [8] OM-
HydromorphologicalPressures 

 

OG 

 
ITC0900071 “Infrastrutture verdi” (D.L. 133 del 12/09/2014 Sblocca Italia) – bacino Toscana Costa 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

E 

ITC0900072 

Misure per l’individuazione e la realizzazione da parte dei soggetti competenti di interventi di miglioramento della 
qualità delle acque e di eliminazione delle cause di alterazione degli ecosistemi, fatte salve le necessità derivanti 
dalla tutela del rischio idraulico, delle condizioni idromorfologiche del SIC 14 S [13] REHABILITATION 

E 
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Codice Oggetto misura (PoM 2015/2021) KTM Base/ 
Supplementare 

Stato di attuazione 

ITC0900073 
Misure per il miglioramento della qualità delle acque e di eliminazione delle cause di alterazione degli ecosistemi 
fluviali sulla base del monitoraggio dello stato di qualità biologico e chimico/fisico nei SIC 14 S [13] REHABILITATION 

E 

ITC0900074 Misure per il completamento delle opere di depurazione degli scarichi affluenti nelle aree umide dei SIC 1 B (Other) [6] OM-PointSourceDischarges E 

ITC0900075 
Misure per la progettazione e la realizzazione di nuove zone umide anche esterne al sito per migliorare la qualità 
delle acque e regolare la quantità dei sedimenti che giungono nel SIC 14 S [16] RESEARCH 

E 

ITC0900076 
Misure per il ripristino della continuità fluviale, la rinaturalizzazione e la riqualificazione di specifici tratti di corsi 
d’acqua nei SIC. 7 S [13] REHABILITATION 

E 

ITC0900077 

Misure per il rimboschimento delle fasce fluviali dei SIC prive di vegetazione riparia, con specie autoctone, e 
preferibilmente di ecotipi locali, previa verifica di eventuali ostacoli all’attività di ordinaria manutenzione di 
mitigazione del rischio idraulico 18 S [13] REHABILITATION 

E 

ITC0900078 
Misure per la manutenzione della rete idraulica e delle opere idrauliche finalizzate al miglioramento dei livelli 
qualitativi/quantitativi delle acque negli ecosistemi palustri e lacustri e alla conservazione dell’integrità del SIC. 6 S [13] REHABILITATION 

E 

ITC0900079 

Promozione di azioni di mantenimento o di realizzazione di fasce di vegetazione con effetto tampone lungo i 
corsi d’acqua e attorno alle aree umide delle aree SIC senza causare ostacoli all’attività di ordinaria 
manutenzione finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico 14 S [13] REHABILITATION 

E 

ITC0900080 
Misure per il censimento delle fonti di inquinamento delle acque sotterranee e valutazione degli effetti sulla 
fauna ipogea nei SIC 14 B (Other) [9] OM-PollutantsToGroundwater 

E 

ITC0900081 

Misure per la tutela della vegetazione naturale entro una fascia di rispetto lungo i corsi d’acqua e intorno agli 
ambienti umidi dei SIC senza ostacolare l’attività di ordinaria manutenzione finalizzata alla mitigazione del 
rischio idraulico 17 S [13] REHABILITATION 

 

OG 

ITC0900082 
Misure che prevedono l’obbligo di gestione del livello idrico al fine di evitare improvvise e consistenti variazioni 
artificiali del livello dell’acqua nei SIC con presenza di zone umide artificiali 7 S [8] ABSTRACTION 

OG 

ITC0900083 
Misure per impedire interventi di artificializzazione e modifica dell’assetto morfologico all’interno delle Aree di 
Pertinenza Fluviale 14 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

OG 

ITC0900084 
Misure per l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione di interventi a scopo di difesa 
idraulica 6 S [13] REHABILITATION 

OG 

ITC0900085 

Misure per impedire la costruzione di opere (dighe, sbarramenti o altro) e realizzazione di interventi 
(rettificazioni, deviazioni o altro) che possano costituire impedimento al passaggio della fauna ittica, o causare 
fluttuazioni del livello delle acque tali da compromettere la stabilità degli ecosistemi. 5 S [13] REHABILITATION 

OG 

ITC0900086 
Misure per limitare le captazioni idriche al servizio delle popolazioni residenti nei comuni del Parco, garantendo 
comunque il mantenimento dei caratteri biologici dei corpi idrici e rilasci minimi pari al deflusso minimo vitale 7 B (Other) [4] OM-ControlAbstraction 

OG 
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Codice Oggetto misura (PoM 2015/2021) KTM Base/ 
Supplementare 

Stato di attuazione 

ITC0900087 
Misure per impedire la realizzazione degli interventi che vanno ad aumentare il fenomeno dell’intrusione del 
cuneo salino nei SIC 14 S [12] DESALINATION 

OG 

ITC0900088 

Misure per la regolamentazione delle epoche e delle metodologie degli interventi di controllo e gestione della 
vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea di canali, corsi d’acqua, zone umide e garzaie, in modo che 
sia evitato taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il 
periodo riproduttivo dell’avifauna, e secondo prassi più attente all’equilibrio dell’ecosistema, alle esigenze delle 
specie, anche nel rispetto dei contenuti della Del. C.R. 155/97 e compatibilmente con le necessità di sicurezza 
idraulica 14 S [16] RESEARCH 

OG 

ITC0900089 

Misure per il taglio selettivo della vegetazione arbustiva ed arborea negli alvei e nelle loro fasce di rispetto 
ricadenti nei SIC ammesso con alternanza delle sponde utilizzate a quelle non oggetto di intervento, dal 11 
agosto al 19 febbraio, con asportazione massima del 30% degli esemplari, ogni 10 anni. 17 S [13] REHABILITATION 

OG 

ITC0900090 
Misure per l’individuazione di fasce di mobilità fluviale (Fasce di Mobilità Funzionale) all’interno delle quali attuare 
interventi alternativi alle opere di difesa spondale. 14 S [16] RESEARCH 

OG 

ITC0900091 Protocollo d’intesa per lo studio conoscitivo dell’acquifero di Prato 14 B (Other) [4] OM-ControlAbstraction 

 

C 

ITC0900092 
Adeguamento e successiva manutenzione della rete sensoristica per monitoraggio in tempo reale (Pluviometria, 
Idrometria, Mareografia, Termografia, Anemometria, Termografia) – bacino Toscana Costa 14 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

OG 

ITC0900093 
Adeguamento e successiva manutenzione della rete sensoristica per monitoraggio in tempo reale (Pluviometria, 
Idrometria, Mareografia, Termografia, Anemometria, Termografia) – bacino Toscana Nord 14 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

OG 

ITC0900094 
Adeguamento e successiva manutenzione della rete sensoristica per monitoraggio in tempo reale (Pluviometria, 
Idrometria, Mareografia, Termografia, Anemometria, Termografia) – bacino Ombrone grossetano 14 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

OG 

ITC0900095 
Adeguamento e successiva manutenzione della rete sensoristica per monitoraggio in tempo reale (Pluviometria, 
Idrometria, Mareografia, Termografia, Anemometria, Termografia) – bacino Arno 14 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

OG 

ITC0900096 

Aggiornamento dei modelli previsionali idrologico–idraulici per la previsione delle piene in uso presso il Centro 
Funzionale Decentrato della Regione Toscana – 
bacino Toscana Costa 14 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

OG 

ITC0900097 
Aggiornamento dei modelli previsionali idrologico–idraulici per la previsione delle piene in uso presso il Centro 
Funzionale Decentrato della Regione Toscana – bacino Toscana Nord. 14 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

OG 

ITC0900098 
Aggiornamento dei modelli previsionali idrologico–idraulici per la previsione delle piene in uso presso il Centro 
Funzionale Decentrato della Regione Toscana – bacino Ombrone grossetano 14 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

OG 

ITC0900099 
Aggiornamento dei modelli previsionali idrologico–idraulici per la previsione delle piene in uso presso il Centro 
Funzionale Decentrato della Regione Toscana – bacino Arno. 14 

B (Other) [8] OM-
HydromorphologicalPressures 

OG 
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Codice Oggetto misura (PoM 2015/2021) KTM Base/ 
Supplementare 

Stato di attuazione 

ITC0900100 Approvazione, applicazione ed eventuale aggiornamento della disciplina di PGRA – bacino Toscana Costa 14 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

 

 OG 

ITC0900101 Approvazione, applicazione ed eventuale aggiornamento della disciplina di PGRA – bacino Toscana Nord 14 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

 OG 

ITC0900102 Approvazione, applicazione ed eventuale aggiornamento della disciplina di PGRA – bacino Ombrone grossetano 14 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

 

OG 

ITC0900103 Approvazione, applicazione ed eventuale aggiornamento della disciplina di PGRA – bacino Arno 14 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

 

OG 

 
ITC0900104 "Infrastrutture verdi" (D.L. 133 del 12/09/2014 Sblocca Italia) – bacino Toscana Nord 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

E 

ITC0900105 "Infrastrutture verdi" (D.L. 133 del 12/09/2014 Sblocca Italia) – bacino Ombrone grossetano 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures E 

ITC0900106 
Sviluppo e approfondimento da parte di AdB Arno di metodologie di progettazione di misure di protezione con 
particolare riguardo alle infrastrutture verdi 23 B (Other) [8] OM-HydromorphologicalPressures 

 

C 

ITC0966001 

M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art.14). Sottomisura 1.1 Sostegno ad azioni di 
formazione professionale e acquisizione di competenze. Operazione 1.1 Corsi di formazione, corsi e–learning, 
coaching, workshop 14 S [16] RESEARCH 

 OG 

ITC0966002 
M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art.14). Sottomisura 1.2 Sostegno ad attività 
dimostrative e azioni di informazione. Operazione 1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative 14 S [16] RESEARCH 

 OG 

ITC0966003 

M01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art.14). Sottomisura 1.3 Sostegno a scambi 
interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali. 
Operazione 1.3 Visite aziendali 14 S [16] RESEARCH 

 OG 

 
ITC0966004 

M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15). 
Sottomisura 2.1 Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza. Operazione 
2.1 Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza 14 S [16] RESEARCH 

 OG 
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Codice Oggetto misura (PoM 2015/2021) KTM Base/ 
Supplementare 

Stato di attuazione 

 
ITC0966005 

M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art 15). 
Sottomisura 2.3 Sostegno alla formazione dei consulenti. 14 S [16] RESEARCH 

 OG 

ITC0966006 

M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali (art.17). Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole. 
Operazione 4.1.4 gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende agricole 8 S [9] DEMAND 

 OG 

ITC0966007 

M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali (art.17). Sottomisura 4.3 Sostegno a investimenti 
nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della 
silvicoltura. Operazione 4.3.1 Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della 
risorsa idrica 8 S [11] CONSTRUCTION 

 OG 

ITC0966008 

M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali (art.17). Sottomisura 4.4 Sostegno a investimenti non 
produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro–climatico–ambientali. 4.4.1 Conservazione e ripristino 
degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità 2 S [13] REHABILITATION 

OG 

ITC0966009 

M04 – Investimenti in immobilizzazioni materiali (art.17). Sottomisura 4.4 Sostegno a investimenti non produttivi 
connessi all’adempimento degli obiettivi agro–climatico–ambientali. 4.4.2 Investimenti non produttivi per il 
miglioramento della gestione e la tutela delle risorse idriche 2 S [10] EFFICIENCY 

 OG 

ITC0966011 

M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 
21 a 26). Sottomisura 8.3 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali 
ed eventi catastrofici 17 S [13] REHABILITATION 

 OG 

 
ITC0966012 

M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 
21 a 26). Sottomisura 8.4 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici 17 S [13] REHABILITATION 

 OG 

ITC0966013 
M10 – Pagamenti agro–climatico–ambientali (art.28). Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro–climatico–
ambientali. Operazione 10.1.1 Conservazione del suolo e della sostanza organica 2 S [13] REHABILITATION 

 OG 

ITC0966014 
M10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28). Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-
ambietali. Operazione 10.1.2 Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici 2 S [10] EFFICIENCY 

 OG 

ITC0966015 
M10 – Pagamenti agro–climatico–ambientali (art.28). Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro–climatico–
ambientali. Operazione 10.1.3 Miglioramento di pascoli e prati–pascolo con finalità ambientali 2 S [13] REHABILITATION 

 OG 

ITC0966016 
M11 – Agricoltura biologica (art.29). Sottomisura 11.1 Introduzione dell’agricoltura biologica. Operazione 11.1 
Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica 3 S [13] REHABILITATION 

 OG 

ITC0966017 
M11 – Agricoltura biologica (art.29). Sottomisura 11.2 Mantenimento dell’agricoltura biologica. Operazione 11.2 
Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica 3 S [6] PRACTICE 

 OG 

ITC0966019 
M16 – Cooperazione (art.35). Sottomisura 16.5 Sostegno ad azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti 
climatici e l’adattamento ad essi; sostegno ad approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso 24 S [16] RESEARCH 

 OG 
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Codice Oggetto misura (PoM 2015/2021) KTM Base/ 
Supplementare 

Stato di attuazione 

ITC0966020 
Interventi pilota di ricarica controllata della falda della pianura del Cornia al fine di risolvere o ridurre situazioni di 
crisi idrica 23 S [14] RECHARGE 

 

 C 

ITC0966021 Eliminazione rischio idraulico strade e ponti mediante ripristino letto torrente Asso – completamento 6 S [11] CONSTRUCTION  E 

ITC0966022 Progetto opere di messa in sicurezza in sx idraulica del T. Arbia con arginature e protezioni di sponda 6 S [11] CONSTRUCTION  E 

ITC0966023 Cassa d’espansione tra il Mollarella e il Sovata 6 S [11] CONSTRUCTION  NS 

ITC0966024 Cassa di laminazione delle piene tra il torrente Sovata e il Rigo di Colonna 6 S [11] CONSTRUCTION  NS 

ITC0966025 Torrente Osa: Ampliamento sezione di deflusso del T. Osa 6 S [11] CONSTRUCTION NS 

ITC0966026 Interventi di regimazione idraulica e difese spondali del Torrente Stellata, Gattaia e fosso delle Valli 6 S [11] CONSTRUCTION E 

ITC0966027 Interventi di regimazione idraulica e difese spondali del Torrente Elsa 6 S [11] CONSTRUCTION E 

ITC0966028 Interventi di regimazione idraulica e difese spondali del Torrente Sgrilla 6 S [11] CONSTRUCTION E 

ITC1000001 
Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola – Regione Umbria – ZVN Trasimeno 
(Arno) 14 B (Dir.) [9] BM-Nitrates 

OG 

ITC1000002 
Limitazioni quantitative e gestionali circa l’utilizzazione degli effluenti zootecnici di cui al DM 7 aprile 2006 che 
da attuazione all’art. 112 del D.Lgs 152/2006 2 B (Dir.) [9] BM-Nitrates 

E 

ITC1000003 
Limitazioni quantitative e gestionali circa l’utilizzazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei 
frantoi oleari 2 B (Dir.) [9] BM-Nitrates 

E 
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Tabella 5 Quadro riepilogativo dello stato di attuazione delle misure del II ciclo di pianificazione del Distretto del fiume Serchio 

Codice Oggetto misura (PoM 2015/2021) KTM Base/Supplementare Stato di attuazione 

PDGA_M1_Aree_prot 
Tutela dei corsi d’acqua ricadenti in aree di elevato interesse ambientale e naturalistico 
(SCHEDA 1) 26 Supplementare 

 

C 

PDGA_M11_Svasi 
Istituzione ... di un tavolo tecnico sperimentale, ... per la gestione degli svasi in coda di piena 
per il sistema idroelettrico 7 Supplementare 

 NS 

PDGA_M12_Ex_cave_Mass 
Istituzione di un tavolo tecnico sperimentale, per l'eliminazione/riduzione delle acque saline 
depositate nelle ex buche di sabbia silicea presenti nel bacino del lago di Massaciuccoli 13 Supplementare 

 

OG 

PDGA_M14_Cont_fluv 

Realizzazione di rampe di risalita dei pesci agli sbarramenti fluviali più importanti, al fine di 
garantire il ripristino della continuità longitudinale del corso d’acqua e quindi la riapertura dei 
corridoi ecologici, con le seguenti priorità: Fiume Serchio 5 Supplementare 

 OG 

PDGA_M18_Banca_dati 
Realizzazione di banca dati ... che raccolga i dati ... dei monitoraggi ai sensi del d.lgs. 
152/2006 e s.m.i., dei controlli sugli scarichi dei depuratori pubblici, ... (SCHEDA 18) 14 Supplementare 

E 

PDGA_M19_Usi_irr_Mass 
Monitoraggio dei fabbisogni e degli utilizzi irrigui nel bacino del Lago di Massaciuccoli 
(SCHEDA 19) 14 Supplementare 

 

 C 

PDGA_M2_Acq_pot 

Definizione, da parte della Regione Toscana, sentita l'Autorità di Ambito competente, di 
apposita disciplina di salvaguardia del corpo idrico “Serchio Lucchese” al fine di tutelare i punti 
di captazione delle acque destinate all'uso potabile situati nelle aree di pertinenza di tali corpi 
idrici (art. 94, D. Lgs. 152/2006). [Misura di base] 13 Base 

NS 

PDGA_M2_Acq_pot 

Definizione, da parte della Regione Toscana, sentita l'Autorità di Ambito competente, di 
apposita disciplina di salvaguardia del corpo idrico “Serchio Lucchese” al fine di tutelare i punti 
di captazione delle acque destinate all'uso potabile situati nelle aree di pertinenza di tali corpi 
idrici (art. 94, D. Lgs. 152/2006). [Misura di base] 26 Base 

 NS 

PDGA_M20_Cultivar_Mass Monitoraggio delle coltivazioni nel bacino del Lago di Massaciuccoli (SCHEDA 20) 14 Supplementare C 

PDGA_M21_Idrol_piana_LU Modello idrogeologico dell'acquifero della piana di Lucca 14 Supplementare  C 

PDGA_M24_Monitor_invasi Monitoraggio dei livelli idraulici negli invasi del reticolo idraulico strategico (SCHEDA 24) 14 Supplementare  C 

PDGA_M25_Risorsa_idr_Mass 
Individuazione delle modalità operative volte ad incentivare un uso sostenibile della risorsa 
idrica nel bacino del lago di Massaciuccoli. (SCHEDA 25) 11 Supplementare 

 NS 

PDGA_M25_Risorsa_idr_Mass 
Individuazione delle modalità operative volte ad incentivare un uso sostenibile della risorsa 
idrica nel bacino del lago di Massaciuccoli. (SCHEDA 25) 14 Supplementare 

 

OG 

PDGA_M26_Cave_min 
Predisposizione di studi di caratterizzazione su cave, miniere, discariche e siti contaminati sui 
seguenti corpi idrici superficiali e sotterranei 14 Supplementare 

NS 
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Codice Oggetto misura (PoM 2015/2021) KTM Base/Supplementare Stato di attuazione 

PDGA_M30_Carta_hab 

Verifica della necessità di realizzare una carta della natura che definisca la localizzazione e 
l’estensione degli habitat e delle specie igrofili di interesse conservazionistico nelle zone umide 
segnalate nel bacino del Serchio 26 Supplementare 

 

 

 C 

PDGA_M32_Sorgenti Disciplina delle derivazioni da acque sorgive (SCHEDA NORMA 32)    E 

PDGA_M33_Scarichi_ind 

Adeguamento degli scarichi industriali alla normativa vigente previa monitoraggio puntuale dei 
parametri presenti nello scarico autorizzato (cfr. documento analisi economica e scheda norma 
11) per i seguenti corpi idrici [Misura di base]: Torrente Ania, Torrente Celetra, Torrente 
Pizzorna 15 Base 

 

E 

PDGA_M35_Acq_dilav 
Misura per il trattamento delle acque dilavanti attraverso la realizzazione di sistemi di 
trattamento, filtri ecc. per i seguenti corpi idrici [Misura di base] 21 Base 

 OG 

PDGA_M36_[MA1_MAS_TavTec_wfd] 
Istituzione di un tavolo tecnico-politico per la gestione delle aree di bonifica intorno al lago di 
Massaciuccoli in un'ottica di mitigazione del rischio di alluvione e di protezione ambientale 23 Supplementare 

 

OG 

PDGA_M37_[MA1_Pia_Rinatu_wfd] Rinaturalizzazione di un'area e riorganizzazione delle opere di bonifica in loc. La Piaggetta 6 Supplementare POG 

PDGA_M38_[MA1_Vec_AllRin_wfd] 
Intervento sperimentale di riallagamento controllato e rinaturalizzazione nell'ambito della 
bonifica di Vecchiano 6 Supplementare 

 

C 

PDGA_M39_[MA2_OZZ_AdIdra_b_wfd] 
Interventi finalizzati al miglioramento della capacità di laminazione interna al sistema idraulico 
della piana di Lucca del canale Ozzeri 6 Supplementare 

 

NS 

PDGA_M4_DMV 
Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il Deflusso Minimo Vitale e 
salvaguardare l'ambiente fluviale (SCHEDA 4) 7 Supplementare 

 

E 

PDGA_M40_[MA2_FRE_AdIdra_wfd] 
Interventi coordinati di adeguamento idraulico e di recupero e riqualificazione idromorfologica 
del Torrente Freddana nel tratto a monte di Ponte Rosso 6 Supplementare 

 

NS 

PDGA_M41_[MA3_LIM_AdIdrF_wfd] Interventi di recupero e rinaturalizzazione di fasce di pertinenza fluviale 6 Supplementare  E 

PDGA_M42_[MA1-2_SER_RiqArg_wfd] 
Riqualificazione fluviale connessa agli adeguamenti geometrici e strutturali degli argini di 
Serchio e delle oo.ii. di II categoria idraulica (tratto lucchese e pisano) 6 Supplementare 

 NS 

PDGA_M43_[MA1-2-
3_Rin_FasFlu_wfd] 

Interventi coordinati di adeguamento idraulico e idraulico-forestale sull'asta del Torrente Lima e 
sui principali affluenti del sottobacino 6 Supplementare 

 OG 

PDGA_M44_[MA1-2-
3_Inc_Fbosco_wfd] 

Politiche di incentivo al presidio dei versanti e alle attività di manutenzione e gestione del 
patrimonio forestale e boschivo ('filiera del bosco') 17 Supplementare 

 

NS 
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PDGA_M45_[MA1-2-
3_QC5_Idromo_wfd] 

Sviluppo del quadro conoscitivo mediante valutazioni di carattere idromorfologico come 
strumento di supporto alle decisioni strategiche di pianificazione, alla gestione dei sedimenti e 
della vegetazione in alveo 14 Supplementare 

 

 

E 

PDGA_M46_[MA1-2-
3_Ind_InfVerdi_wfd] Attuazione di indirizzi per la realizzazione di misure di protezione integrata 6 Supplementare 

 

OG 

PDGA_M47_[MA1-2-
3_Dan_TavTec_wfd] 

Istituzione di un tavolo tecnico per la classificazione del danno potenziale di aree protette e a 
vincolo paesaggistico 26 Supplementare 

 

NS 

PDGA_M47_[MA1-2-
3_Dan_TavTec_wfd] 

Istituzione di un tavolo tecnico per la classificazione del danno potenziale di aree protette e a 
vincolo paesaggistico 27 Supplementare 

 

NS 

PDGA_M48_Deriv_Serc Indirizzi per la gestione della grande derivazione dal fiume Serchio (SCHEDA NORMA n. 48)   OG 

PDGA_M49_Mercurio 
Verifica da parte della Regione Toscana, sentita ARPAT, della presenza ubiquitaria del 
mercurio. 14 Supplementare 

OG 

PDGA_M50_Incongr 
Verifica dell'aggiornamento Pressione Impatti da parte della Regione Toscana per 
incongruenze 14 Supplementare 

 

 C 

PDGA_M51_Bonif_inq 
Caratterizzazione, oppure bonifica nel caso già caratterizzati, dei siti attivi individuati nel 
Sistema Informativo Siti interessati da procedimento di BONifica (SISBON) [Misura di base] 4 Base 

OG 

PDGA_M51_Bonif_inq 
Caratterizzazione, oppure bonifica nel caso già caratterizzati, dei siti attivi individuati nel 
Sistema Informativo Siti interessati da procedimento di Bonifica (SISBON) [Misura di base] 14 Base 

OG 

PDGA_M52_Depuraz 
Realizzazione o adeguamento degli impianti di trattamento delle acque reflue per impianti di 
acquacoltura ubicati sui corpi idrici [Misura di base] 16 Base 

 NS 

PDGA_M53_Formaz_[PSR_1.1] Misura PSR 1.1 Corsi di formazione, corsi e-learning, coaching, workshop 12 Supplementare  OG 

PDGA_M54_Demo_[PSR_1.2] Misura PSR 1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative 12 Supplementare  OG 

PDGA_M55_Visite_[PSR_1.3] Misura PSR 1.3 Visite aziendali 12 Supplementare  OG 

PDGA_M56_Consul_[PSR_2.1] Operazione PSR 2.1 Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza    OG 

PDGA_M57_Consul_[PSR_2.3] Misura PSR 2.3 Sostegno alla formazione dei consulenti 12 Supplementare  OG 

PDGA_M58_Ris_idrica_[PSR_4.1.4] Misura PSR 4.1.4 Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui da parte delle aziende agricole. 9 Supplementare  OG 

PDGA_M59_Ris_idrica_[PSR_4.3.1] 
Misura PSR 4.3.1 Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione 
della risorsa idrica. 9 Supplementare 

 OG 
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PDGA_M6_[MA1-2-
3_Ind_Vegetaz_wfd] 

Definizione di un “Codice di Buona Prassi” per la gestione della vegetazione riparia lungo i 
corsi d'acqua. (SCHEDA INDIRIZZO VINCOLANTE 6 6 Supplementare 

E 

PDGA_M60_Paes_biodiv_[PSR_4.4.1] 
Misura PSR 4.4.1 Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, 
salvaguardia e valorizzazione della biodiversità 6 Supplementare 

 OG 

PDGA_M61_Ris_idrica_[PSR_4.4.2] 
Misura PSR 4.4.2 Investimenti non produttivi per il miglioramento della gestione e la tutela 
delle risorse idriche; 6 Supplementare 

 OG 

PDGA_M61_Ris_idrica_[PSR_4.4.2] 
Misura PSR 4.4.2 Investimenti non produttivi per il miglioramento della gestione e la tutela 
delle risorse idriche. 17 Supplementare 

 OG 

PDGA_M62_Foreste_[PSR_8.3] 
Misura PSR 8.3 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici. 6 Supplementare 

 OG 

PDGA_M63_Foreste_[PSR_8.4] 
Misura PSR 8.4 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali 
ed eventi catastrofici. 6 Supplementare 

 OG 

PDGA_M64_Suolo_[PSR_10.1.1] Misura PSR 10.1.1 Conservazione del suolo e della sostanza organica 2 Supplementare  OG 

PDGA_M64_Suolo_[PSR_10.1.1] Misura PSR 10.1.1 Conservazione del suolo e della sostanza organica 3 Supplementare  OG 

PDGA_M64_Suolo_[PSR_10.1.1] Misura PSR 10.1.1 Conservazione del suolo e della sostanza organica 11 Supplementare  OG 

PDGA_M64_Suolo_[PSR_10.1.1] Misura PSR 10.1.1 Conservazione del suolo e della sostanza organica 17 Supplementare  OG 

PDGA_M65_Input_chim_[PSR_10.1.2] Misura PSR 10.1.2 Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici 2 Supplementare  OG 

PDGA_M65_Input_chim_[PSR_10.1.2] Misura PSR 10.1.2 Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici 3 Supplementare  OG 

PDGA_M65_Input_chim_[PSR_10.1.2] Misura PSR 10.1.2 Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici 9 Supplementare  OG 

PDGA_M66_Pascoli_[PSR_10.1.3] Misura PSR 10.1.3 Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali 2 Supplementare  OG 

PDGA_M66_Pascoli_[PSR_10.1.3] Misura PSR 10.1.3 Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali 17 Supplementare OG 

PDGA_M67_Produz_bio_[PSR_11.1] Misura PSR 11.1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica 3 Supplementare  OG 

PDGA_M68_Produz_bio_[PSR_11.2] Misura PSR 11.2 Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica 3 Supplementare  OG 

PDGA_M69_Clima_[PSR_16.5] 

Misura PSR 16.5 Sostegno ad azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ad essi; sostegno ad approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in 
corso 24 Supplementare 

 OG 

PDGA_M7_Preliev_Mass 
Limitazioni temporanee alle derivazioni da acque superficiali e sotterranee del bacino del lago 
di Massaciuccoli (SCHEDA 7) 8 Supplementare 

 

OG 

PDGA_M70_Fitosan 

Attuazione, da parte degli uffici competenti della Regione Toscana, delle disposizioni nazionali 
(Piano di Azione Nazionale Fitofarmaci) e regionali in merito al contenimento dell'inquinamento 
delle acque da prodotti fitosanitari (D.G.R. 555/2014) [Misura di base] 3 Base 

 

 



Piano di Gestione delle acque – Allegato 6 – “PoM” 

 

31 

Codice Oggetto misura (PoM 2015/2021) KTM Base/Supplementare Stato di attuazione 

C 

PDGA_M71_SEcol 
Analisi e possibile revisione della valutazione dello stato ecologico sulla base dei metodi 
aggiornati per la classificazione [Misura di base] 14 Base 

 

C 

PDGA_M72_SEcol 
Analisi e possibile revisione della valutazione dello stato ecologico sulla base dei metodi 
aggiornati per la classificazione, con specifico riferimento alla fauna ittica [Misura di base] 14 Base 

 

E 

PDGA_M73_Fauna_itt 
Fauna ittica: partecipazione a gruppi di lavoro organizzati da MATTM per la disseminazione 
delle best practices e per l’implementazione dei metodi 14 Supplementare 

 

 C 

PDGA_M74_REACH_CLP_PIC 

Attività di coordinamento a livello distrettuale per l'identificazione delle misure in atto (a livello 
nazionale e regionale) riguardo ai regolamenti REACH, CLP, PIC e per la valutazione della 
loro efficacia per la protezione delle risorse idriche [Misura di base] 14 Base 

OG 

PDGA_M75_Monitor 
Rafforzamento degli impegni di monitoraggio (tramite introduzione di nuovi metodi analitici e 
formazione del personale per il monitoraggio nel biota) [Misura di base] 14 Base 

 

E 

PDGA_M76_Monitor 
Monitoraggio stato chimico. Partecipazione a tavolo di coordinamento a livello nazionale 
(MAATM/ISPRA/ARPA) 14 Supplementare 

E 

PDGA_M77_CIFM 

Revisione della designazione dei corpi idrici fortemente modificati, della valutazione del 
raggiungimento del PEB e degli interventi del programma delle misure ad essi riferiti, in 
accordo con le linee guida nazionali [Misura di base] 14 Base 

 

 C 

PDGA_M78_PEB 

Partecipazione a gruppi di lavoro MATTM/AdB/Regioni e Istituti Scientifici, per la 
validazione/attuazione della metodologia nazionale sul PEB dei corpi idrici fortemente 
modificati e artificiali 14 Supplementare 

 

 

 C 

PDGA_M79_Grownd water 
Adeguamento dei metodi di valutazione dello stato chimico e quantitativo dei GW alle 
indicazioni riportate nelle linee guida nazionali in pubblicazione   

 

 C 

PDGA_M80_Ground water 

Attuazione di un programma per l'applicazione di una metodologia omogenea a scala di 
Distretto per la valutazione dei trend (qualitativi e quantitativi) ai fini della classificazione dello 
stato dei corpi idrici sotterranei [Misura di base] 14 Base 

 

E 

PDGA_M81_Ground water 

Attuazione di programma per l'applicazione di una metodologia omogenea per la valutazione 
dell’impatto dei valori di fondo ai fini della classificazione dello stato dei corpi idrici sotterranei 
[Misura di base] 14 Base 

 OG 
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PDGA_M82_Idroel 
Regolamento sperimentale per la concessione di derivazioni idriche per uso idroelettrico 
(Scheda Norma 82) 14 Supplementare 

 C 

PDGA_M82_Idroel 
Regolamento sperimentale per la concessione di derivazioni idriche per uso idroelettrico 
(Scheda Norma 82) 6 Supplementare 

 C 

PDGA_M82_Idroel 
Regolamento sperimentale per la concessione di derivazioni idriche per uso idroelettrico 
(Scheda Norma 82) 7 Supplementare 

 C 

PDGA_M83_Prelievi 

Applicazione degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle 
restituzioni di acqua pubblica in applicazione del D.P.G.R. 21 aprile 2015 n. 51/R [Misura di 
base] 9 Base 

OG 

PDGA_M84_Irriguo 

Recepimento, da parte della Regione Toscana, delle Linee guida per la regolamentazione 
delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo emanate con DM 31 luglio 2015 
[Misura di base] 9 Base 

 C 

PDGA_M85_Idroel 
Tavolo tecnico finalizzato al monitoraggio e alla gestione degli invasi del sistema strategico per 
il contrasto di eventi estremi siccitosi (cfr. Scheda Norma n. 4, lettera A), punti 8 e 12) 24 Supplementare 

 OG 

PDGA_M86_attuaz Modalità attuative del Piano di Gestione delle Acque (SCHEDA NORMA 86)    E 

PDGA_M9_[MA1-2-3_Del_Inerti_wfd] 
Delocalizzazione degli impianti di lavorazione dei materiali inerti ubicati lungo l'asta del fiume 
Serchio e del suo affluente principale (torrente Lima) (SCHEDA NORMA 9) 6 Supplementare 

 

 E 

107 DEP_sup.2000AE - Potenziamento impianto di Fornoli in loc. Fornoli (Bagni di Lucca) 1 Base NS 

108 
Dismissione Dep. Limano attraverso realizzazione condotta di collegamento con altro impianto 
esistente 1 Base 

C 

110 Completamento fognatura nera Loc. Molino (Chifenti) - (Bagni di Lucca) 15 Base POG 

111 Estensione fognaria per non incorrere nella infrazione CE - Dir 91/271/CE 15 Base E 

112 
Realizzazione tratto di fognatura via Umberto fino all'incrocio via delle Monache per 
eliminazione scarico sotto il Circolo dei Forestieri (Bagni di Lucca) 15 Base 

C 

121 Collettamento dello scarico di Pip Chitarrino al nuovo depuratore in progetto in loc. Chitarrino    NS 

122 

Costruzione nuovo impianto di depurazione di Barga (Loc. Chitarrino) per la raccolta dei reflui 
delle località di Barga, Castelvecchio Pascoli, Mologno, Fornaci Di Barga, Filecchio, San Pietro 
In Campo, San Bernardino 1 Base 

 

OG 

124 
Collettamento dello scarico di Fornaci di Barga al nuovo depuratore in progetto in loc. 
Chitarrino 15 Base 

 

OG 

125 
Estensione tubazione di fognatura zona Via Nazario Sauro Via Corrao, Via Pascoli tra l'Aurelia 
e la Ferrovia (Salvaguardia balneazione) 15 Base 

C 
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126 
Collettamento dello scarico di San Bernardino al nuovo depuratore in progetto in loc. Chitarrino 
in Loc. Barga 15 Base 

 

NS 

135 Potenziamento Impianto Diecimo 1 Base  OG 

147 Potenziamento dell'impianto di Valpromaro (aumento del volume delle vasche) 1 Base NS 

148 Potenziamento Depuratore del Secco 1 Base C 

166 
Realizzazione condotte fognarie e sollevamento per convogliamento reflui ad impianto del 
capoluogo Camporgiano 15 Base 

 POG 

169 Rinnovo Integrale Impianto di Depurazione Careggine 1 Base  POG 

211 Dismissione del depuratore Ospedale attraverso il collettamento al dep.Murella 1 Base  POG 

215 Delocalizzazione impianto di Calavorno 1 Base  OG 

222 Ampliamento depuratore di Doganaccia 1 Base C 

247 Collettamento scarico Ceserana-La Villa al depuratore del Capoluogo 15 Base E 

258 Ristrutturazione sistema di depurazione Loc. Magliano 1 Base POG 

340 

Completamento della fognatura nera lotto 1 (frazioni di Montramito e Piano del Quercione) e 
lotto 2 (frazioni di Montigiano, Pieve a Elici, Massarosa, Quiesa e Bozzano), Realizzazione 
telecontrollo sulla rete fognaria (Lotto IV) - Parte I (Massarosa) 15 Base 

 

OG 

341 

Completamento della fognatura nera lotto 1 (frazioni di Montramito e Piano del Quercione) e 
lotto 2 (frazioni di Montigiano, Pieve a Elici, Massarosa, Quiesa e Bozzano), Realizzazione 
telecontrollo sulla rete fognaria (Lotto IV) - Parte II (Massarosa) 15 Base 

E 

342 Completamento interventi Accordo di Programma 2003 (Massarosa) 15 Base NS 

367 
Estensione rete fognaria e costruzione di nuovi impianti di depurazione in loc. Focchia, 
Barbamento, Gello, Loppeglia, Monsagrati 1 Base 

 

C 

367 
Estensione rete fognaria e costruzione di nuovi impianti di depurazione in loc. Focchia, 
Barbamento, Gello, Loppeglia, Monsagrati 15 Base 

 

C 

368 
Nuova rete fognaria nel capoluogo e nelle frazioni di Pegaio Basso, Piazzanello, Villabuona, 
Convalle, Molinetto e Trebbio, con collettamento al nuovo depuratore di Piegaio 15 Base 

 

OG 

387 Ampliamento dep. Pieve Fosciana 1 Base E 

388 
Collegamento impianto di sollevamento e realizzazione di fognatura per il convogliamento dei 
reflui al depuratore della Murella (Pieve Fosciana) 15 Base 

E 
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402 Adeguamento depuratore di San Marcello (San Marcello Pistoiese) 1 Base NS 

427 Raddoppio depuratore Viareggio 1 Base POG 

428 
Realizzazione del progetto di trattamento acque di pioggia eccedenti la portata di punta nera; 
Depuratore Viareggio 1 Base 

POG 

432 
Completamento della fognatura nera Marco Polo-Via Fratti (Salvaguardia balneazione) 
(Viareggio) 15 Base 

C 

433 Completamento fognature Quartiere Varignano (Viareggio) 15 Base C 

434 
Collettamento dello scarico di Mologno al nuovo depuratore in progetto in loc. Chitarrino in Loc. 
Mologno, San Pietro In Campo (Barga) 15 Base 

OG 

D32-1 Realizzazione impianto di Nozzano (Lucca) 1 Base E 

D32-2 Realizzazione impianto di Nozzano (Lucca) 1 Base E 

F40 Adeguamento rete esistente con costruzione nuovi collettori e sollevamenti (Lucca) 15 Base E 

F41-1 Via di S.Alessio Lotto 1A (Lucca) 15 Base C 

F41-2 Via dei S.Alessio Lotto 1B (Lucca) 15 Base C 

F76-1 Collegamento via del Giardino impianto Pontetetto (Lucca) 15 Base E 

F76-2 Collegamento via del Giardino impianto Pontetetto (Lucca) 15 Base E 

F76-3 Collegamento via del Giardino impianto Pontetetto (Lucca) 15 Base C 

F77-1 Collegamento Nozzano Pontetetto (Lucca) 15 Base E 

F77-2 Collegamento Nozzano Pontetetto (Lucca) 15 Base E 

F77-3 Collegamento Nozzano Pontetetto (Lucca) 15 Base E 

F77-4 Collegamento Nozzano Pontetetto (Lucca) 15 Base OG 

 


