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1. PREMESSA 

L’attività di pianificazione di gestione in materia di acque si inquadra nell’ambito della direttiva quadro 

2000/60/CE. È proprio in ragione di quanto in essa previsto che, anche nel nostro Paese, nel 2006, è 

stato codificato, in modo esplicito, il principio secondo cui la gestione delle acque deve essere svolta 

alla scala del bacino idrografico (distretto idrografico), deve far capo ad un soggetto unico competente 

(Autorità di bacino) ed attuarsi attraverso un nuovo strumento di pianificazione rappresentato, 

appunto, dal Piano di gestione delle Acque (PGA). 

L’art. 117 del d.lgs. 152/2006 prevede, al riguardo, che “per ciascun distretto idrografico è adottato un 

Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui 

all’articolo 65. Il Piano di gestione costituisce, pertanto, piano stralcio del Piano di bacino e viene 

adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest’ultimo dall’art. 66. Le Autorità di bacino, 

ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti 

istituzionali competenti nello specifico settore”. 

Nel distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale il primo Piano di gestione delle acque (PGA) è 

stato adottato, ai sensi dell’art. 1, c. 3-bis, del decreto-legge 208/2008, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, con la deliberazione n. 206 del 24 febbraio 2010 del Comitato 

Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno, integrato da componenti designati dalle regioni, il 

cui territorio ricade nel distretto idrografico de quo, non già rappresentate nel medesimo Comitato. 

L'approvazione definitiva è avvenuta con D.P.C.M. 21 novembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2014. 

L'art. 13 della direttiva 2000/60/CE al comma 7 prevede che i piani di gestione dei bacini idrografici 

siano “riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, 

successivamente, ogni sei anni”. Analogamente l'art. 11 comma 8 prevede il riesame e l'eventuale 

aggiornamento dei programmi di misure entro lo stesso termine previsto per l'aggiornamento dei piani. 

Al fine di procedere a tali aggiornamenti, l'art. 5 della direttiva stabilisce che anche le analisi delle 

caratteristiche del distretto e dell'utilizzo idrico nonché l'esame dell'impatto delle attività umane sullo 

stato delle acque siano riesaminati ed eventualmente aggiornati “entro 13 anni dall'entrata in vigore 

della direttiva e, successivamente, ogni sei anni”. 

Il primo aggiornamento del PGA dell’Appennino Settentrionale è stato, quindi, approvato, ai sensi 

dell’art. 4 c. 3 del d.lgs. 219/2010, con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 234 del 3 marzo 2016 

e, successivamente, con D.P.C.M. 27 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 

gennaio 2017. 

Nel 2018 ha preso avvio il terzo ciclo di pianificazione articolato, ai sensi della direttiva, nei seguenti 

passaggi: 

dicembre 2018 

• Pubblicazione del calendario e programma di lavoro per la presentazione del Piano, inclusa la 

dichiarazione e le misure consultive (art. 14, comma, 1 lettera a) della direttiva), di cui la 

Conferenza Istituzionale Permanente ha preso atto con deliberazione n. 8 del 27 dicembre 

2018.  
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• Aggiornamento del Programma di Misure. 

• Reporting sul programma di monitoraggio supplementare e sul programma preliminare di 

misure per le nuove 12 sostanze prioritarie di cui alla direttiva 2008/105/CE sugli standard di 

qualità ambientale. 

dicembre 2019 

• Riesame ed eventuale aggiornamento delle caratteristiche del distretto idrografico, 

dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee 

e dell'analisi economica dell'utilizzo idrico (art. 5, comma 2, della direttiva); 

• Aggiornamento della Valutazione Globale Provvisoria (VGP) dei problemi di gestione delle 

acque rilevanti a livello di distretto (art. 14, comma, 1 lettera b) della direttiva) di cui la 

Conferenza Istituzionale Permanente ha preso atto con deliberazione n. 19 del 20 dicembre 

2019. 

dicembre 2020 

• Progetto di Piano – secondo aggiornamento (art. 14, comma 1, lettera c) della direttiva), 

adottato con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 22 del 29 dicembre 

2020. 

dicembre 2021 

• Adozione ex art. 66 del d.lgs. 152/2006 Piano di Gestione – secondo aggiornamento - (art. 13, 

comma 7, della direttiva) per il periodo 2021-2027 e del correlato Programma di misure (art. 

11 comma 8 della direttiva). 

Rispetto ai cicli precedenti, il secondo aggiornamento del PGA (in seguito citato anche come “terzo 

PGA”) riguarda un nuovo territorio, più modesto come estensione rispetto a quello su cui si sono 

articolati i primi due cicli ma che ricomprende, al suo interno, anche l’ex distretto autonomo del bacino 

del fiume Serchio.  

La nuova delimitazione distrettuale, ridisegnata ai sensi della legge n. 221/2015, comprende ora i bacini 

liguri regionali, il bacino del Magra, il bacino del Serchio, il bacino dell’Arno e tutti i bacini regionali 

toscani dal Carrione all’Albegna, con esclusione del bacino del Fiora (che è confluito nel distretto 

Idrografico dell’Appennino Centrale) e di tutti i bacini del versante Adriatico (che sono passati al 

distretto Padano). Nella sostanza un territorio distrettuale con una superficie ridotta rispetto a quella 

previgente ma che ricomprende due ex distretti con autonome pianificazioni. Quindi, anche se il nuovo 

impianto organizzativo che scaturisce dall’attuazione della riforma distrettuale (legge n. 221/2015, 

D.M. n. 294 del 25 ottobre 2016 e D.P.C.M. 4 aprile 2018) razionalizza e semplifica le competenze del 

settore, con l’esercizio da parte di un solo ente – l’Autorità di bacino distrettuale – delle funzioni di 

predisposizione del Piano di bacino distrettuale e dei relativi stralci – il Piano di Gestione delle Acque e 

il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni - a livello di distretto idrografico e su un territorio fisicamente 

più omogeneo, tale nuovo assetto ha comportato, tuttavia, la necessità di una rivisitazione della 

struttura e dei contenuti del Piano, ricomprendendo ed omogeneizzando le informazioni e le 

disposizioni già contenute nel Piano di Gestione delle Acque dell’ex Distretto del Serchio. 
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In questo ciclo si potrà sicuramente anche beneficiare del perfezionamento della riforma distrettuale, 

con la piena operatività delle Autorità di bacino distrettuali e dei loro organi. La riforma ha visto, proprio 

nel corso del 2021, l’adozione da parte della Conferenza Istituzionale Permanente del primo bilancio di 

previsione dell’Autorità, con il definitivo passaggio dal regime di contabilità speciale a quello ordinario. 

Nel percorso di consolidamento della governance distrettuale si è passati, infatti, dal ruolo di mero 

coordinamento, assegnato ex lege alle Autorità di bacino nazionali nel 2010, ruolo che di fatto ha 

caratterizzato i primi due cicli pianificatori, rappresentando per molti aspetti un elemento di criticità 

più volte rimarcato in sede europea, alla definitiva costituzione delle Autorità distrettuali, avvenuta per 

step successivi, che oggi può appunto dirsi finalmente conclusa. 

Le Autorità di distretto sono state infatti istituite per legge con l’art. 51 del cd. Collegato Ambientale 

(legge n. 221/2015) che ha sostituito integralmente gli articoli 63 e 64 in materia di Autorità di bacino 

e distretti idrografici, fissando una nuova disciplina della materia de qua. 

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 

2016, emanato ai sensi dell’art. 63 comma 3 del d.lgs. 152/2006, di concerto con il Ministro 

dell’Economia e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ed entrato in 

vigore il 17 febbraio 2017 (G.U. n. 27 del 2.02.2017), sono stati fissati indirizzi e criteri per l’attribuzione 

e il trasferimento del personale, delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e delle risorse finanziarie 

alle nuove Autorità. Dall’entrata in vigore del D.M. sono state soppresse tutte le Autorità di bacino di 

cui alla precedente legge 183/1989. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 

2018, recante “Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e 

finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale 

dell’Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino 

distrettuale dell’Appennino Settentrionale, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 

del 13 giugno 2018, l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale ha preso formale 

avvio operativo con il perfezionamento dei trasferimenti al nuovo ente. In parallelo sono stati, inoltre, 

emanati ulteriori atti che hanno contribuito a rafforzare la governance distrettuale, in quanto con D.M. 

n. 52 del 26/02/2018 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero dell'Economia sono stati 

approvati gli Statuti delle Autorità e con successivi D.M. sono state nominate le Conferenze Operative, 

organo tecnico delle nuove Autorità.  

Ultimo ma non ultimo si rappresenta, infine, che il 28 ottobre 2021 si sono svolte le Conferenze 

Istituzionali Permanenti delle cinque Autorità di distretto per deliberare il primo bilancio di previsione, 

come voluto dalla riforma del 2015, che segna il definitivo passaggio al regime di contabilità ordinaria 

delle Autorità e, quindi, alla loro piena autonomia gestionale, patrimoniale e contabile. Il nuovo 

bilancio rappresenta, quindi, uno strumento necessario per costruire la nuova Autorità distrettuale 

anche in termini di organizzazione, personale e digitalizzazione, aspetti necessari per far fronte alle 

nuove sfide pianificatorie che la transizione ecologica impone e che fanno di enti come le Autorità 

distrettuali “attori di prima linea” nella lotta al dissesto e alla gestione delle acque in un’ottica di 

cambiamenti climatici. 

Questo terzo Piano, inoltre, prende avvio dai Piani 2016, con i quali le Autorità italiane hanno compiuto 

notevoli progressi nell’attuazione della politica comunitaria in materia di acque, come nei paragrafi a 

seguire dettagliatamente riportato. 
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2. IL PGA 2021 NEL CONTESTO INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE  

Le risorse idriche e gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 

L’attuazione della Direttiva Quadro Acque a livello europeo e, dunque, la pianificazione di gestione 

2021, si inserisce nel più ampio quadro politico dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite degli Obiettivi per 

lo Sviluppo Sostenibile “Sustainable Development Goals” (SDGs). 

L’attuazione dell’Agenda 2030 è coordinata, a livello nazionale, dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. L’obiettivo generale relativo alle risorse idriche è l’SDG 6 sebbene il tema “acqua” sia 

trasversale a molti altri obiettivi e target. L’attuazione, entro il 2030, dell’ambizioso obiettivo 6 

“garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igenico-sanitarie ” 

riafferma il concetto di gestione sostenibile della risorsa idrica, il quale si declina in una serie di sotto-

obiettivi che traducono i principi fondanti della gestione “sostenibile” quali il mantenimento ed il 

miglioramento della qualità dell’acqua, l’efficientamento degli usi per garantire l’offerta di risorsa idrica 

in idonee quantità per i differenti settori, la protezione degli ecosistemi dipendenti dall’acqua 

attraverso lo strumento della gestione integrata della risorsa, la promozione della circolarità ovvero del 

riuso delle acque reflue. Tutto ruota intorno alla centralità del contributo che un’adeguata quantità di 

risorsa idrica di buona qualità per tutti e per tutte le attività economiche potrà dare allo sviluppo 

sostenibile ed inclusivo, nel rispetto della forzante dell’impatto antropico e dei cambiamenti climatici 

in atto che interesseranno il pianeta di qui al 2030. Centralità che si traduce in trasversalità negli 

obiettivi di sviluppo sostenibile ove i concetti di efficienza di uso della risorsa, di disponibilità di acqua 

di buona qualità e quantità, quindi di buona gestione, così come dettagliati dall’obiettivo 6, sono 

trasversali e comuni ai diversi obiettivi e sotto obiettivi che mirano a garantire la sostenibilità delle 

produzioni agricole, la resilienza e la produttività delle città, a proteggere la biodiversità ed a garantire 

la protezione degli ecosistemi, a conferma che non ci può essere sviluppo sostenibile in assenza di una 

efficace e sostenibile gestione della risorsa idrica poiché “every drop counts”. 

L’obiettivo n. 6 è articolato in specifici target da raggiungere a livello nazionale e per i quali l’Italia dovrà 

inviare dati popolando specifici indicatori di reporting. Difatti, l’Italia si è dotata di una “Strategia 

nazionale per lo sviluppo sostenibile - SNSvS”, presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 ed 

approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017. Essa definisce le linee direttrici delle politiche economiche, 

sociali e ambientali finalizzate a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030. 

A tal riguardo, si evidenziano di seguito gli obiettivi generali di maggior rilievo ai quali la pianificazione 

di gestione dovrà tendere, sia in attuazione della dir. 2000/60/CE sia nel più ampio quadro delle 

politiche internazionali: 

− Mantenere la vitalità dei mari e prevenire gli impatti sull’ambiente marino e costiero; 

− Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in 

considerazione i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali; 

− Attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli di pianificazione; 

− Massimizzare l’efficienza idrica e adeguare i prelievi alla scarsità d'acqua. 

Gli obiettivi ambientali della dir 2000/60/CE divengono, in questo contesto, parte integrante di una 

serie di obiettivi di più ampio respiro, contenuti e delineati nel più vasto acquis ambientale ed 
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indissolubilmente legati al concetto di crescita economica sostenibile. La pianificazione di gestione 

acquisisce, pertanto, nuova valenza, in quanto, oltre ad essere di per sé elemento chiave per il 

raggiungimento degli obiettivi della direttiva, diviene strumento attuativo che concorre alla gestione 

sostenibile delle risorse idriche ed al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. 

Green Deal, PNRR, Piano di Transizione Ecologica 

L’Accordo di Parigi, sottoscritto dalla maggioranza degli Stati nel dicembre 2015, ha posto l’obiettivo di 

contenere il riscaldamento globale di 1,5° C entro fine secolo rispetto ai livelli preindustriali. La Cop26 

— l'annuale Conferenza dell’Onu sull’emergenza climatica, convocata a Glasgow — si è conclusa il 13 

novembre 2021 con il raggiungimento, all'unanimità, di un accordo, il Glasgow Climate Pact. Il Patto 

contiene le linee guida perché il pianeta rispetti l’obiettivo, fissato a Parigi, di limitare il riscaldamento 

globale di 1,5° C entro il 2100 rispetto ai livelli preindustriali e, pur risultando al di sotto delle 

aspettative, per la prima volta vede un impegno globale ad “intensificare gli sforzi verso la riduzione (e 

non più eliminazione come nella bozza) del carbone senza sistemi di cattura (CO2) e la fine dei sussidi 

ai combustibili fossili inefficienti”. 

Coerentemente con gli indirizzi di Parigi, l’Unione europea ha lanciato, nel 2019, il “Green Deal”, un 

patto per fare dell’Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, dando impulso ad 

una crescita compatibile con un ambiente sano ed una popolazione che possa aspirare, senza 

discriminazioni, a condizioni di vita più che soddisfacenti. 

La Comunicazione della Commissione “The European Green Deal” – COM (2019) 640 final – ha 

delineato, quindi, il nuovo programma politico della CE in materia. Per l’attuazione del programma sono 

stati previsti specifici strumenti finanziari, successivamente rafforzati a seguito della crisi pandemica, 

crisi che, sebbene abbia comportato un temporaneo miglioramento di alcuni indicatori ambientali nel 

periodo del lockdown, ha allontanato complessivamente i Paesi membri dal raggiungimento degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile ,dimostrando la necessità di riconsiderare le interconnessioni esistenti 

tra la salute dell’uomo, quella degli animali e dell’ambiente. 

Il Green Deal, oltre ad enunciare ambiziosi obiettivi in materia di sviluppo sostenibile e lotta al 

cambiamento climatico, definisce una serie di azioni e strategie attuative che dettagliano alcuni dei 

principali interventi volti a rafforzare l'ecosostenibilità dell'economia dell'Unione europea.  

Per quanto attiene al contesto generale, nel quale si inserisce la trasversalità del tema della gestione 

delle risorse idriche, il nuovo programma stabilisce un obiettivo centrale, quale il raggiungimento della 

neutralità climatica al 2050 in tutta l’UE, e stabilisce, altresì, di minimizzare, per la stessa data, 

inquinamenti e contaminazioni di aria, acqua e suolo che, ancora oggi, reclamano molte vite, oltreché 

contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico, di spreco delle risorse idriche nonché l’erosione della 

biodiversità terrestre e marina con decise politiche di adattamento, per disegnare la rotta verso 

un’economia circolare a rifiuti zero e un’agricoltura sana e sostenibile. 

All’interno di tale cornice, la gestione delle risorse idriche risulta trasversale rispetto alle seguenti 

iniziative pilastro del Green Deal: 

(i) adattamento ai cambiamenti climatici e neutralità del clima; 

(ii) strategia per la biodiversità 2030; 

https://www.corriere.it/esteri/21_novembre_13/cop26-accordo-al-ribasso-197-paesi-maratona-convincere-l-india-c99fd0d8-44c9-11ec-b1e5-ba5a56353c9e.shtml?refresh_ce
https://www.corriere.it/esteri/21_novembre_13/cop26-accordo-al-ribasso-197-paesi-maratona-convincere-l-india-c99fd0d8-44c9-11ec-b1e5-ba5a56353c9e.shtml?refresh_ce
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(iii) strategia Farm to Fork (dai campi alla tavola); 

(iv) strategia inquinamento zero. 

La strategia per la Biodiversità, presentata a maggio 2020, stabilisce che il 30% del territorio e del mare 

nell’UE siano protetti e che un terzo sia posto sotto stretta protezione, ivi inclusi gli ecosistemi fluviali 

e lacustri. La strategia stabilisce che occorre concentrare gli sforzi sulle misure di rinaturalizzazione 

fluviale, volte al ripristino della naturale funzionalità dei fiumi e degli ecosistemi di acqua dolce per 

almeno 25.000 km di corpi idrici nell’UE, rimuovendo barriere obsolete e riportando alla originaria 

naturalità le pianure fluviali e le aree umide, con adeguati deflussi ecologici. Oltre a ciò, si dovrà tendere 

a non deteriorare gli habitat e le specie protette, riducendo l’utilizzo di pesticidi e l’inquinamento 

causato da fertilizzanti oltreché promuovendo azioni in grado di innescare processi di cambiamento 

quali le “nature-based solutions”. 

Per quanto attiene all’impatto delle pressioni agricole sulle risorse idriche, si evidenziano i seguenti 

obiettivi: 

− coltivazione biologica per almeno il 25% dell'intera superficie agricola dell'UE entro il 2030; 

− riduzione di almeno il 50% delle perdite di nutrienti senza alcun deterioramento della fertilità 

del suolo, con una riduzione di almeno il 20% nell'uso di fertilizzanti entro il 2030; 

− riduzione dell'uso dei pesticidi chimici del 50% entro il 2030; 

− riduzione del 50% del volume totale delle vendite dell'UE di antimicrobici per animali 

d'allevamento e pesci entro il 2030. 

Oltre a ciò, la strategia Farm to Fork prevede il rafforzamento di altre linee di intervento, tra cui il 

sostegno alla transizione attraverso servizi di consulenza, condivisione e sviluppo di dati e conoscenze 

delle competenze chiave degli operatori del settore nonché attraverso la ricerca, l'innovazione, la 

tecnologia e gli investimenti. Tali obiettivi generali saranno attuati anche attraverso le disposizioni del 

nuovo Regolamento PAC per il periodo 2023 – 2027, approvato a novembre 2021. In particolare, il 

Regolamento prevede una condizionalità rafforzata sul rispetto dell’articolo 11 (e) di cui alla Direttiva 

Quadro Acque ed offre molte opportunità per il finanziamento delle misure volte a ridurre 

l’inquinamento da pressione agricola, anche attraverso gli eco-schemi.  

Inoltre, il Green Deal illustra i principali contenuti della Strategia “Zero Inquinamento” il cui piano 

d’azione è stato approvato nel maggio 2021. L’obiettivo è quello di ridurre a zero l’impatto degli 

inquinanti sugli ecosistemi acqua, aria e suolo, per un ambiente privo di sostanze tossiche. Tale piano 

annovera, tra gli inquinanti di rilievo, le sostanze chimiche, i farmaci, i nutrienti, le plastiche, sostanze 

che impattano fortemente sui corpi idrici superficiali e sotterranei e la cui riduzione/eliminazione alla 

fonte spesso costituisce l’unica misura efficace per il raggiungimento del buono stato chimico delle 

acque e del suolo. 

 

Le azioni chiave della strategia in materia di sostanze chimiche sono: 

• Vietare le sostanze chimiche più nocive nei prodotti di consumo, consentendone l’uso solo se 

essenziale; 

• Tenere conto dell’effetto cocktail delle sostanze chimiche nella valutazione dei rischi connessi; 
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• Eliminare gradualmente le sostanze per- e polifluoro alchiliche (PFAS) nell’UE, a meno che il 

loro uso non sia essenziale; 

• Stimolare gli investimenti e la capacità di innovazione per la produzione e l’uso di sostanze 

chimiche sicure e sostenibili fin dalla progettazione e per tutto il loro ciclo di vita; 

• Promuovere la resilienza dell’UE in termini di approvvigionamento e la sostenibilità delle 

sostanze chimiche essenziali; 

• Istituire un processo più semplice basato sul principio “una sostanza – una valutazione” per la 

valutazione dei rischi e dei pericoli connessi alle sostanze chimiche; 

• Svolgere un ruolo di primo piano a livello mondiale promuovendo e favorendo standard elevati 

e non esportando sostanze chimiche vietate nell’UE; 

• Presentare una proposta legislativa ai fini dell’aggiornamento della lista delle sostanze 

prioritarie di cui alla Direttiva sugli Standard di qualità ambientali (2013/39/UE) e la Direttiva 

Acque Sotterranee (2006/118/CE). 

Infine, il raggiungimento dell’obiettivo di neutralità climatica non potrà prescindere da alcune 

considerazioni che riguardano la mitigazione e l’adattamento agli impatti della crisi climatica in atto, 

che sta creando scenari difficili da prevedere e considerare in termini di effetti sulle risorse idriche ed 

efficacia delle misure programmate ed in corso di attuazione. 

Il 14 luglio 2021 la Commissione Europea ha presentato il pacchetto “Fit for 55”, contenente proposte 

legislative formulate per permettere il conseguimento degli obiettivi intermedi dell’European Green 

Deal e gli obiettivi di neutralità climatica, definiti dal Regolamento UE 2021/111912, raggiungendo, al 

2030, una riduzione del 55% delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990. Il pacchetto presenta 

12 strumenti legislativi atti a conseguire gli obiettivi stabiliti dalla normativa europea sul clima e ad 

imprimere l’accelerazione necessaria alla riduzione delle emissioni di gas serra nei prossimi decenni, 

che trovano applicazione in diversi settori, dal settore energetico e climatico all’uso del suolo, dai 

trasporti alla fiscalità. 

Alla crisi dovuta alla pandemia l’Unione europea ha reagito con il piano di riforme e investimenti 

straordinari del Next Generation EU, mirato non soltanto al supporto della ripresa di un sistema sociale 

in grave difficoltà ma anche alla sua trasformazione verso una maggiore sostenibilità ambientale e 

sociale. 

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è un programma di investimenti italiano nell'ambito 

del Next Generation EU. Il PNRR dell'Italia è stato trasmesso alla Commissione europea Il 22 giugno 

2021 e il 13 luglio 2021 è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, 

che ha recepito la proposta della Commissione europea. Alla Decisione è allegato un corposo allegato 

con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi e 

relativa cadenza temporale, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base 

semestrale. 

Il PNRR garantisce un volume di investimenti pari a 222,1 miliardi di euro (191,5 miliardi di euro 

finanziati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e 30,6 miliardi attraverso il Fondo 

complementare), vincolati ad un serrato cronoprogramma che si chiuderà nel 2026. In particolare, la 

Missione 2 del PNRR riguarda i temi dell’agricoltura sostenibile, dell’economia circolare, della 

transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell’efficienza energetica degli edifici, delle risorse 

idriche e dell’inquinamento, aspetti tutti strettamente correlati al PGA. 
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Su risorse idriche e inquinamento il PNRR ha messo a disposizione 4,38 miliardi di euro da impiegare, 

entro il 2026, nella manutenzione e potenziamento delle infrastrutture per la gestione e tutela delle 

risorse idriche, rimandando l’individuazione di tali interventi ai competenti Ministeri. 

La principale misura di investimento, attuata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili (MIMS), prevede interventi per incrementare la sicurezza dell’approvvigionamento idrico 

potenziando, efficientando e completando le opere di derivazione, stoccaggio e fornitura primaria, 

incrementando la loro resilienza ai cambiamenti climatici e limitando gli impatti degli eventi siccitosi. 

Un altro consistente investimento riguarda le opere volte alla riduzione delle perdite nelle reti 

idropotabili, in cui si registra ancora una dispersione media del 42%. L’obiettivo della misura è di ridurre, 

entro il 2026, tali perdite del 15% su 15.000 km di reti anche attraverso la completa digitalizzazione, 

essenziale per un monitoraggio accurato e per il riammodernamento di un’infrastruttura che, per il 

35%, ha un’età compresa fra i 30 e 50 anni. Le Autorità di bacino sono state chiamate dal MIMS per 

valutare gli interventi di cui sopra anche in un’ottica di distretto. Nel Programma di Misure di Piano 

(PoM) sono riportati gli interventi finanziati attraverso il PNRR. 

Perdite e inefficienze si registrano anche nelle infrastrutture idriche per l’irrigazione. Da qui il progetto 

contenuto nel PNRR di disporre, attraverso il Ministero delle politiche agricole e forestali, una 

ricognizione degli interventi finanziabili attraverso il monitoraggio dei volumi irrigui utilizzati e il loro 

raccordo con i volumi irrigui regionali. L’obiettivo è quello di avere, entro il 2026, il 12% delle aree 

agricole con sistemi irrigui in ordine (rispetto all’8% attuale) in modo da aumentare la resilienza dei 

sistemi agricoli per far fronte alle probabili intensificazioni delle siccità, conseguenti al cambiamento 

climatico. All’interno del Distretto tale linea ha visto un livello di finanziamenti modesto, imputabile ad 

uno sviluppo delle reti irrigue altrettanto modesto. Anche in questo caso gli interventi finanziati sono 

stati riportati nel PoM. 

La misura di investimento, relativa all’ammodernamento delle fognature e degli impianti di 

depurazione, ancora oggetto di numerose procedure di infrazione comunitaria, è attuata dal Ministero 

della transizione ecologica (MiTE). 

Il nodo di una razionale gestione integrata delle acque viene affrontato dal PNRR anche con due 

riforme, la prima volta al rafforzamento ed alla più spedita attuazione del Piano nazionale degli 

interventi nel settore idrico, come strumento centralizzato per la programmazione e il finanziamento 

pubblico degli interventi infrastrutturali in materia, la seconda intende invece ridurre il divario idrico 

esistente fra le diverse aree del Paese, rafforzando il processo di industrializzazione del settore. 

Il MiTE, al fine di fornire informazioni di base e un inquadramento generale sulla strategia per la 

transizione ecologica e dare un quadro concettuale che accompagni gli interventi del PNRR, portando 

avanti gli stessi interventi anche successivamente al 2026, ha previsto uno specifico piano, il Piano per 

la transizione ecologica (PTE), la cui proposta è stata presentata alle Camere il 2 agosto 2021.  

Nel PTE si legge che “la transizione ecologica si baserà nei prossimi decenni su soluzioni già mature e 
molte altre ancora da mettere a punto. La ricerca e lo sviluppo tecnologico giocheranno un ruolo 
decisivo per accelerare le transizioni, oltrepassando i limiti attuali. È importante che i programmi 
nazionali ed europei si concentrino sulla generazione di nuove conoscenze e lo sviluppo di nuove 
tecnologie e soluzioni di innovazione non incrementale. È dunque necessario dedicare più risorse per 
ricerca scientifica nel campo della transizione ecologica, rafforzare le sinergie fra gli attori e 
finanziamenti pubblici già disponibili, avere un numero congruo di ricercatori e infrastrutture accessibili 
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e diffuse sul territorio, creando interconnessioni stabili tra il mondo della ricerca, dell’università, delle 
start-up e delle imprese (ecosistemi dell’innovazione) e favorendo il trasferimento tecnologico 
finalizzato a ridurre gli impatti ambientali del sistema produttivo. Risulta importante anche orientare il 
Piano di transizione ecologica con una attività di prospezione delle tendenze future (foresight) in modo 
da pianificare azioni di breve termine a partire da visioni e prospettive di medio-lungo termine. Il 
foresight non intende prevedere il futuro, ma lo esplora tracciando i possibili percorsi di transizione 
necessari a trovare soluzioni alle problematiche del nostro tempo e dare contemporaneamente forma 
al futuro che vogliamo per le nostre società”. 

Da questo punto di vista le stesse sperimentazioni e progettualità avviate dall’Autorità di bacino nel 

territorio distrettuale in questi anni rappresentano un’applicazione concreta di quanto sopra 

evidenziato.  

L’Autorità di bacino dell’Appennino Settentrionale è stata infatti selezionata nel corso del 2021 sia tra i 

casi studio pubblicati dalla Commissione europea nell’ambito delle best practice a livello europeo nella 

gestione del rischio alluvioni e in generale per la previsione degli effetti dei cambiamenti climatici (rif. 

Report “Current Practices in Flood Risk Management in the European Union”) sia nel rapporto 

dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (rif. Rapporto n. 1/2021). L’ Agenzia ha raccolto 100 casi europei 

di soluzioni basate sulla natura, tra cui quella avviato con il Progetto Phusicos nel bacino del Serchio, 

per evidenziare come la pianificazione delle NBS debba basarsi su studi lungimiranti e sugli impatti 

previsti del cambiamento climatico in una visione integrata e sostenibile.  

Il PTE ha molti temi e finalità comuni con il PGA. La biodiversità è centrale nel Piano di transizione 
ecologica, che prevede, in linea con la strategia europea, un consistente potenziamento delle aree 
protette e l’adozione di “soluzioni basate sulla natura” per il ripristino degli ecosistemi. Anche nella 
parte relativa al rischio idrogeologico, il PTE ribadisce concetti significativi per questi aspetti, 
promuovendo ad esempio azioni specifiche in un’ottica di rinaturalizzazione dei terreni nonché 
l’impiego diffuso di “soluzioni basate sulla natura”, evidenziando che per essi serviranno finanziamenti 
ulteriori ben oltre il 2030. Il PTE ribadisce che un ambito cruciale di azione riguarda la difesa della 
natura, che vede l’Italia come uno dei “santuari” della diversità biologica ed ecosistemica. Per la sua 
posizione nel cuore dell’area mediterranea, il nostro Paese vanta infatti 85 tipologie diverse di 
ecosistemi, fra terrestri ed acquatici, di cui ben 29 a rischio elevato. La ricca biodiversità del nostro 
Paese è messa a repentaglio non solo dai cambiamenti climatici e dal consumo di suolo ma anche dal 
sovrasfruttamento delle risorse. Una situazione che si manifesta in primo luogo attraverso l’eccessiva 
artificializzazione e frammentazione degli habitat naturali, causata dalle numerose infrastrutture che 
insistono sul territorio (pianure antropizzate, valli e alvei dei fiumi “rettificati” con frequenti interruzioni 
del loro corso), che determinano pesanti impatti su flora e fauna. La crisi della biodiversità si ripercuote 
a sua volta sulla capacità di mitigazione e adattamento del nostro territorio verso gli impatti climatici 
in termini di minore assorbimento di carbonio da parte dei sistemi naturali (suolo, foreste, zone umide) 
e di maggiore vulnerabilità alle anomalie climatiche ed eventi estremi.  

Per questo, in accordo con la Strategia europea di difesa della biodiversità 2030, anche l’Italia si è dotata 
di un piano le cui azioni chiave riguardano il rafforzamento delle aree protette (da portare dall’attuale 
10,5% al 30% della superficie, e dal 3 al 10% di protezione rigorosa entro il 2030) e più in generale 
interventi di rinaturalizzazione e soluzioni “nature based” soprattutto su ambiti fluviali, zone umide, 
ambiti costieri e città.  
I fiumi, in particolare, verranno interessati da interventi di rinaturalizzazione per garantire la loro 
funzione essenziale di corridoi ecologici e quindi al fine di ricostituire accettabili connettività ecologiche 
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anche attraverso interventi capillari di ripristino dello scorrimento libero da barriere artificiali dei corsi 
d’acqua. 

Anche sotto questo aspetto il nuovo PGA ed in particolare gli Indirizzi di Piano risultano pienamente in 
linea con gli obiettivi del PTE.  

L’UE si prefigge, inoltre, l’obiettivo di imporre agli Stati membri di innalzare il livello di attuazione della 

legislazione vigente: si dovrà assicurare che, entro il 2030, almeno il 30% delle specie e degli habitat in 

stato di conservazione non soddisfacente venga ripristinato. Questo quadro suggerisce una serie di 

azioni chiave che devono interessare prioritariamente le aree protette del Paese, gli ecosistemi costieri 

con zone umide e quelli residuali delle pianure ad agricoltura e zootecnia intensiva, i centri urbani, gli 

ambiti fluviali, in un rinnovato patto con agenzie ed enti territoriali, con comunità locali e cittadini. 

I corpi idrici superficiali interni insieme ad altri ecosistemi costituiscono un complesso di infrastrutture 

verdi che, secondo la Commissione europea, rappresentano reti di continuità ecologica che vanno 

gestite in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici. Eppure, fra gli ecosistemi 

maggiormente compromessi, spiccano proprio i corsi d’acqua. La funzionalità dei fiumi europei è 

fortemente limitata da barriere antropiche che ne limitano la connettività. Entro il 2030, l’Europa si è 

posta l’obiettivo di ristabilire lo scorrimento libero di almeno 25.000 chilometri di fiumi, che, fatte le 

debite proporzioni, entro quella data dovrebbe interessare almeno 1.700 km di corsi d’acqua. Queste 

tematiche troveranno, come si evidenzia nel prosieguo della Relazione, puntuale risposta negli Indirizzi 

di PGA, misura gestionale proposta per la prima volta nel presente ciclo di pianificazione al fine del 

raggiungimento degli obiettivi ambientali entro il 2027.  

Il PTE prevede, inoltre, una attività di riqualificazione diffusa dei corsi d’acqua e dei laghi italiani 

attraverso una forte iniziativa centrale di integrazione delle competenze regionali, delle Autorità di 

bacino, delle amministrazioni locali e dei Contratti di fiume, secondo quanto indicato da piani e 

strategie comunitarie. 

Nei confronti di questa priorità, il PGA del distretto è uno strumento in linea, attuativo ed anticipatore 

(o precorritore) delle linee di indirizzo del PTE, prevedendo, già al 2027, il raggiungimento di obiettivi 

su diverse tematiche previste da tale piano e dagli indirizzi europei. 

Fitness Check ed obiettivo 2027 

Nel 2019 la CE ha svolto la Valutazione dell’adeguatezza della direttiva quadro (2000/60/CE) e delle 

direttive cosiddette “figlie”, ossia della Direttiva sulle Alluvioni (2007/60/CE), della Direttiva Acque 

Sotterranee (2006/11/CE) e della Direttiva sugli Standard di Qualità Ambientale (2008/105/CE), ovvero 

il “Fitness Check of the Water Framework Directive and the Floods Directive” (di seguito Fitness Check). 

Il Fitness Check è una valutazione della politica europea in materia di risorse idriche tesa a determinare 

se il quadro normativo europeo vigente è adeguato allo scopo “fit-for-purpose”. I risultati di tale lungo 

processo di valutazione sono stati pubblicati in data 10 dicembre 2019 e sono contenuti nel documento 

tecnico dei servizi della Commissione SWD (2019) 439 final. 

Sulla base dei risultati del Fitness Check, la CE avvierà il processo di discussione sulla revisione delle 

citate norme. I risultati della valutazione della dir. 2000/60/CE e delle Direttive figlie possono essere 

così riassunti. La CE conclude che il quadro normativo esistente è adeguato ma migliorabile. Le direttive 

hanno introdotto un più alto livello di protezione delle risorse idriche; tuttavia, gli obiettivi della dir 

2000/60/CE non sono stati pienamente raggiunti. Ciò è imputato, piuttosto che al quadro normativo, 
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alla mancanza di finanziamenti, alla lenta attuazione della Direttiva nonché all’insufficiente 

integrazione degli obiettivi ambientali in altre politiche settoriali. 

La dir. 2000/60/CE ha introdotto un nuovo sistema di governance delle risorse idriche basato sulla 

gestione integrata di più di 100.000 corpi idrici nell’UE. Tale approccio ha contribuito a ridurre 

l’inquinamento delle risorse idriche, principalmente chimico, ed a rallentarne il deterioramento. Non 

si sono, tuttavia, compiuti progressi relativamente al raggiungimento del buono stato dei corpi idrici 

tra il primo ed il secondo ciclo dei piani di gestione (2016) poiché meno della metà dei corpi idrici, a 

livello UE, ha raggiunto gli ambiziosi obiettivi che la dir. 2000/60/CE aveva posto, cioè il raggiungimento 

del buono stato. Il raggiungimento del buono stato risulta essere negativamente influenzato, in primis, 

dalla non completa attuazione delle misure di cui alla Direttiva Nitrati ed alla Direttiva Acque Reflue 

Urbane, cosiddette misure di base, così come dalle mancate sinergie con i settori dell’agricoltura, 

dell’energia e dei trasporti nonché dalla mancanza di assetti di governance adeguati. La mancanza di 

risorse finanziarie è un altro fattore determinante per il mancato raggiungimento di migliori risultati in 

termini attuativi. Nel Fitness Check la CE ritiene che la dir 2000/60/CE e le direttive figlie contengano 

prescrizioni adeguate rispetto alle pressioni che insistono sui corpi idrici e che le stesse siano 

sufficientemente flessibili rispetto alle sfide emergenti, alle quali la direttiva non fa espressamente 

riferimento, quali i cambiamenti climatici, siccità e inquinanti emergenti (quali le micro-plastiche o le 

sostanze farmaceutiche). Per quanto attiene, invece, al contrasto all’inquinamento chimico, la CE 

ritiene che le prescrizioni della direttiva e delle direttive figlie potrebbero essere migliorate. Al riguardo, 

si sottolinea che il processo di definizione delle sostanze chimiche prioritarie è lento e costoso, che ci 

sono differenze tra gli Stati membri nella definizione degli standard e, inoltre, che si valutano 

unicamente le singole sostanze piuttosto che le miscele di inquinanti chimici coprendo, così, solo una 

piccola parte dell’inquinamento chimico presente nell’ambiente. 

In sintesi, le conclusioni del Fitness Check indicano che il quadro normativo sulle risorse idriche risulta 

adeguato, eccezion fatta per le disposizioni relative al contrasto all’inquinamento chimico dei corpi 

idrici. 

L’iniziativa legislativa promossa nell’ambito del “Piano d’azione inquinamento zero” dà concretamente 

seguito alle indicazioni del Fitness Check. 

La quinta valutazione dei piani di gestione – Il PGA tra secondo e terzo ciclo 

Nel periodo successivo alla pubblicazione dei Piani 2016, le Autorità italiane hanno compiuto notevoli 

progressi nell’attuazione della politica comunitaria in materia di acque. 

Per quanto attiene alla conformità della pianificazione di gestione di cui alle disposizioni della dir. 

2000/60/CE, il più importante risultato è stato raggiunto a seguito dell’archiviazione, da parte della 

Commissione europea, in data 20 febbraio 2019, del “Caso Eu Pilot 7304/15/ENVI”. Tale archiviazione 

è stata il frutto di uno specifico percorso, avviato al fine di superare alcune delle sostanziali lacune 

evidenziate dalla CE.  

Difatti, a seguito della valutazione dei primi Piani di Gestione delle acque, la Commissione Europea, già 

dal 2012, inviò all’Italia ben 76 richieste di chiarimento. Nel settembre 2013 i servizi della commissione 

(DG Ambiente) e le Autorità italiane parteciparono ad un primo incontro bilaterale dove furono 

discusse le conclusioni e le raccomandazioni dei servizi della Commissione. Ciò nonostante, la 

Commissione, valutando il persistere di alcune carenze significative nell’implementazione della 
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direttiva, formulò all’Italia, nel gennaio 2015, l’invito a presentare ulteriori integrazioni nell’ambito del 

sistema di comunicazione EU Pilot attraverso il “Caso EU Pilot 7304/15/ENVI”. 

In data 12 febbraio 2016, in fase di primo aggiornamento, i competenti uffici del Ministero 

dell’Ambiente chiesero un incontro bilaterale con lo staff tecnico dell’Unità C1 Acqua della 

Commissione Europea. Durante tale incontro il Ministero illustrò le azioni che l’Italia si impegnava ad 

introdurre per superare le criticità evidenziate. Questi impegni furono formalizzati agli uffici comunitari 

attraverso l’invio di uno specifico piano di rientro, il cosiddetto “Action Plan” nel quale si dettagliavano 

una serie di azioni da compiere a livello nazionale e distrettuale. Nello stesso anno l’impegno dell’Italia, 

in tema di gestione delle risorse idriche, ha garantito, in coerenza con gli impegni assunti con gli uffici 

comunitari, l’approvazione dei secondi piani di gestione per tutti i distretti idrografici nel 2016. Con 

l’archiviazione dell’EU Pilot 7304/15/ENVI, l’Italia ha superato le criticità evidenziate dalla Commissione 

riguardanti, oltre alla riforma della Governance, il monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei, 

alcuni metodi di classificazione dello stato ecologico e chimico delle acque, le misure per contrastare 

l’inquinamento agricolo nonché l’applicazione dei principi dell’analisi economica quali il recupero dei 

costi ambientali e della risorsa. 

Sui Piani 2016 è stata, quindi, prodotta la quinta valutazione dei piani di gestione ai sensi dell’Art 18 - 

COM (2019)95 final “RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO 

concernente l'attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) - nella quale si sintetizzano i 

risultati dell’analisi dei PGA, illustrata nel dettaglio per l’Italia nel documento SWD (2019)51 final. 

A tale valutazione ha fatto tuttavia seguito, nel settembre 2020, l’invio, da parte della Commissione, 

del Eu Pilot 9722/20/ENVI, contenente ulteriori 9 richieste di chiarimenti sui Piani di Gestione italiani 

(derivanti da un’analisi a campione di alcuni Piani di gestione – tra cui non è stato ricompreso quello 

dell’Appennino Settentrionale). In particolare, le criticità ancora riscontrate riguardano: 

− la valutazione delle pressioni; 

− corpi idrici sotterranei, connettività con ecosistemi terrestri; 

− corpi idrici superficiali stato ecologico -condizioni di riferimento specifiche; 

− il monitoraggio dello stato ecologico; 

− il monitoraggio chimico dei corpi idrici superficiali; 

− il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici sotterranei; 

− l’identificazione e classificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati; 

− la giustificazione delle esenzioni; 

− le misure per sostanze prioritarie. 

Si tratta, quindi, di aspetti già parzialmente contenuti nell’Eu Pilot 7304, oltreché di aspetti affrontati 

all’interno dell’Action Plan 2016 e sui quali, sia come Autorità di distretto che Direzione Generale del 

MiTE, sono stati forniti contributi che, tramite la Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati trasmessi ai competenti uffici comunitari, 

senza avere, ad oggi, alcun riscontro in merito. 
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Sulla scorta di ciò, il terzo aggiornamento del PGA deve assicurare che siano affrontate e risolte le 

problematiche evidenziate. 

Il Distretto transfrontaliero dell’Appennino Settentrionale 

La dir. 2000/60/CE prescrive di attuare il coordinamento transfrontaliero ai fini della gestione dei corpi 

idrici transfrontalieri all’art. 3, c. 4 e c. 5, all’art. 13, c. 2 ed all’art 14 c. 1 lett. b, ai fini del conseguimento 

degli obiettivi ambientali di cui all’art. 4. Inoltre, all’art. 13, dispone che gli Stati Membri si coordinino 

al fine di predisporre un unico piano di gestione del bacino idrografico internazionale e, se detto piano 

unico non è predisposto, di approntare piani di gestione di bacino idrografico che abbraccino almeno 

le parti del distretto idrografico internazionale ricomprese nel loro territorio, ai fini del conseguimento 

degli obiettivi della Direttiva; tale seconda opzione è stata quella scelta dai due Stati Membri. Infine, 

l’art 14 c. 1 lett. b), stabilisce che, nell’elaborazione e nell’aggiornamento dei piani di gestione dei bacini 

idrografici, si debba assicurare la partecipazione attiva di tutte le parti interessate. 

Il Distretto dell’Appennino Settentrionale condivide con la Francia il bacino del Fiume Roia. 

Al fine di attuare il coordinamento transfrontaliero, le Autorità francesi ed italiane hanno sottoscritto 

un Protocollo d’intesa transfrontaliero. Il “Protocollo d’Intesa transfrontaliero del fiume Roia e dei suoi 

affluenti” è stato firmato a Ventimiglia il 30 Settembre 2013 tra lo Stato italiano, lo Stato francese e tra 

i seguenti firmatari: la Regione Liguria, la Provincia di Imperia, il Conseil Général Alpes Maritimes, il 

Comune di Airole, il Comune di Olivetta S. Michele, il Comune di Ventimiglia, la Communauté 

d'Agglomération della Riviera Francese, il Comune di Breil-sur-Roya, il Comune di La Brigue, il Comune 

di Fontan, il Comune di Mentone, il Comune di Moulinet, il Comune di Saorge, il Comune di Sospel, il 

Comune di Tenda, il B.R.G.M, Électricité de France (EDF), l'Agenzia Regionale Per l'Ambiente della 

Liguria (ARPAL), Tirreno Power, Società AMAIE S.p.A. 

La Commissione Europea, nel sopra citato Report di Valutazione dei piani di gestione nonché nel 

relativo allegato tecnico, SWD (2019) 32 final “International Cooperation under the Water Framework 

Directive (2000/60/EC) - Factsheets for International River Basins”, ha evidenziato che Italia e Francia 

hanno cercato di migliorare il coordinamento transfrontaliero ma ha, al contempo, suggerito di 

intensificare gli scambi di informazioni al fine di migliorare l’attuazione delle direttive in merito agli 

aspetti transfrontalieri. Pertanto, al fine di attuare tale raccomandazione, l’Autorità di bacino 

Distrettuale dell’Appennino Settentrionale ha presentato, in data 24 settembre 2019, domanda di 

adesione al suddetto Protocollo d’intesa nell’ambito della riunione del Comitato permanente del 

“Protocollo d’intensa transfrontaliero del bacino del fiume Roia e dei suoi affluenti”. 

Tale richiesta è stata approvata all’unanimità e l’Autorità ha proceduto a formalizzare l’adesione con 

propri atti. 

In particolare, il protocollo stabilisce che i soggetti pubblici, già partner di progetti di cooperazione 

transfrontaliera sul bacino del Roia, consapevoli della rilevanza del patrimonio di conoscenze tecnico-

scientifiche acquisite sul bacino, attraverso la sottoscrizione del Protocollo hanno inteso stabilire un 

percorso condiviso, che potesse consentire di proseguire nel rapporto di collaborazione già instaurato, 

anche al fine di meglio attuare gli obiettivi fissati nelle direttive comunitarie 2000/60/CE e 2007/60/CE, 

e, in particolare, quello relativo al buono stato di qualità per tutti i corpi idrici attraverso l’integrazione 

tra le necessità antropiche, il mantenimento degli ecosistemi acquatici e la mitigazione degli effetti 

delle inondazioni e della siccità. Per l’attuazione delle finalità, le Parti hanno individuato modalità 



Piano di Gestione delle acque – Relazione di Piano 2021/27 

 

20 

comuni di collaborazione nell’ottica di assicurare una gestione integrata del bacino idrografico del Roia 

volta ad assicurare, in particolare, il conseguimento ed il mantenimento degli obiettivi di qualità 

ambientale sanciti dalla Direttiva 2000/60/CE nonché la prevenzione, la gestione e la mitigazione dei 

rischi naturali di cui alla Direttiva 2007/60/CE anche mediante la stipula di un Contrat de Rivière, o 

Contratto di Fiume, garantendo una larga partecipazione di tutti gli attori del territorio transfrontaliero, 

secondo le vigenti normative internazionali. 

L’adesione al protocollo dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale si è resa 

necessaria al fine di assicurare il coordinamento transfrontaliero del distretto internazionale, in vista 

sia del terzo aggiornamento del piano di gestione delle acque di cui alla Direttiva 2000/60/CE, sia del 

secondo aggiornamento del piano di gestione alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE, al fine di dare 

attuazione alla raccomandazione della CE. 

Tali attività hanno preso fattivo avvio anche attraverso i lavori dell’Osservatorio distrettuale sui prelievi 

idrici, struttura collegiale per la gestione della risorsa idrica e misura gestionale del PoM, integrato, per 

lo specifico problema, con le competenti autorità e società francesi che, nel corso del 2021, si è riunito 

varie volte per esaminare le problematiche sul bacino del Roia, emerse a seguito della tempesta ”Alex” 

ed al conseguente evento alluvionale che ha interessato tutto il bacino nell’autunno 2020. L’evento ha 

avuto effetti disastrosi sia su infrastrutture e tessuto urbanizzato ma anche sul sistema delle acque, in 

particolare sull’acquifero alluvionale del Roia, che ha fatto registrare, dopo l’evento, drastici 

abbassamenti dei livelli piezometrici e conseguente riduzione della produttività. Le motivazioni di tali 

effetti, imputabili ad una impermeabilizzazione del materasso alluvionale, sono ancora in corso di 

approfondimento. 

Il corpo idrico sotterraneo è ubicato interamente in territorio italiano ma utilizzato anche da parte 

francese e costituisce una risorsa insostituibile per tutta l’area costiera. Tale situazione imprevista ed 

eccezionale ha comportato, nel corso della primavera/estate 2021, una serrata azione di concertazione 

e individuazione di interventi, finalizzati a scongiurare una crisi idrica nei territori interessati, anche 

attraverso la messa a comune del quadro conoscitivo, naturale e antropico, di tutto il bacino. 

La politica di coesione 

La politica di coesione 2021-2027 rilancia l’attenzione su grandi traguardi europei, sintetizzati da cinque 

grandi obiettivi di policy, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi della Agenda 2030. 

Nel corso del 2021 è stato definitivamente approvato, a livello europeo, il pacchetto legislativo relativo 

alle politiche di coesione 2021-2027. In particolare: 

• il Regolamento (UE) 2021/1060, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR), al Fondo di coesione (di cui l’Italia non è beneficiaria in base alle 

regole esistenti), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo per una transizione giusta (Just 

Transition Fund JTF), al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura 

(FEAMPA) e le regole finanziarie comuni applicabili a tali Fondi e al Fondo asilo, migrazione e 

integrazione (FAMI), al Fondo sicurezza interna (FSI) e al BVMI; 

• il Regolamento (UE) 2021/1058, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al 

Fondo di coesione; 
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• il Regolamento (UE) 2021/1057, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus) ; 

• il Regolamento (UE) 2021/1059, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione 

territoriale europea» (Interreg), sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli 

strumenti di finanziamento esterno; 

• il Regolamento (UE) 2021/1056, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just 

Transition Fund JTF).   

In Italia i lavori per la programmazione della politica di coesione per il periodo 2021-2027 hanno preso 

avvio a partire dal 2019, su indirizzo del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del 

Consiglio dei ministri. Le attività si sono inizialmente organizzate in cinque Tavoli tematici, sotto 

riportati, uno per ciascuno degli Obiettivi strategici di policy (OP), oggetto del Regolamento (UE) 

2021/1060: 

• Tavolo 1: un’Europa più intelligente; 

• Tavolo 2: un’Europa più verde; 

• Tavolo 3: un’Europa più connessa; 

• Tavolo 4: un’Europa più sociale e inclusiva; 

• Tavolo 5: un’Europa più vicina ai cittadini. 

In tale cornice, per finalizzare e rendere concreta la discussione partenariale, sono stati proposti, 
quale guida al percorso di programmazione, quattro temi unificanti:  

• lavoro di qualità; 

• territorio e risorse naturali per le generazioni future; 

• omogeneità e qualità dei servizi per i cittadini; 

• cultura veicolo di coesione economica e sociale. 

Il tema risorse idriche è incluso nell’obiettivo generale “Un’Europa più verde”, incardinato nel tema 
“territorio e risorse naturali per le generazioni future”.  

La politica di coesione è soggetta al soddisfacimento di condizioni legate ad obiettivi tematici, dette 

“condizionalità abilitanti”, più significative rispetto alle condizionalità ex-ante, previste nel precedente 

periodo 2014-2020. 

L’Accordo di partenariato 2021-2027 (non ancora approvato al momento della stesura del seguente 

PGA), disciplinerà, con la CE, le modalità di utilizzo dei fondi, essendo il documento di riferimento per 

la programmazione degli interventi sostenuti dai Fondi strutturali e di investimento europei a livello 

nazionale.  

Condizione abilitante per l’accesso ai fondi del tema “Territorio e risorse naturali per le Risorse future”, 

relativo alle risorse idriche, è l’esistenza del piano di gestione delle acque quale masterplan di 

riferimento. Inoltre la CE include, tra le condizionalità abilitanti, l’esistenza di un piano nazionale degli 

investimenti che comprenda le necessità relative all’attuazione della direttiva acque reflue urbane 
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nonché le misure necessarie per rinnovare le infrastrutture di approvvigionamento idrico e quelle 

relative all’attuazione della direttiva acque potabili, oggetto di recente revisione. In tali azioni sono 

altresì incluse quelle atte ad attuare il piano d’azione per l’economia circolare nonché ad incentivare le 

pratiche di riuso con specifico riferimento al più recente Regolamento Europeo. 

Si tratterà, dunque, di cogliere le molteplici opportunità di finanziamento, assicurando massima 

copertura finanziaria al programma di misure, al fine di garantire il massimo impegno per il 

raggiungimento del buono stato dei corpi idrici del Distretto al 2027. 
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3. IL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

L'aggiornamento del Piano ha seguito la procedura indicata dalla dir. 2000/60/CE, caratterizzata da 

ampie fasi di informazione e consultazione pubblica. 

Le attività sono iniziate, come già richiamato precedentemente, nel dicembre 2018 con la 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 14 c. 1 lett. a) della direttiva, del Calendario e programma di lavoro 

finalizzato alla presentazione del piano aggiornato, messo in consultazione pubblica per un periodo di 

sei mesi e del quale è stata data ampia divulgazione. 

Nel dicembre 2019 è stata, quindi, pubblicata la Valutazione globale provvisoria dei problemi di 

gestione delle acque importanti identificati nel bacino idrografico (VGP), documento tecnico, 

propedeutico all'aggiornamento del piano, predisposto ai sensi dell'art. 14 c. 1 lett. b), in cui sono 

evidenziate le principali tematiche da affrontare nel progetto di piano aggiornato. 

Altro documento fondamentale per l'aggiornamento è stata la Relazione ex art. 5 della direttiva, 

prodotto, come documento aperto fino alla pubblicazione del Piano, nel dicembre 2019. 

Nel dicembre 2020 è stato, quindi, adottato il Progetto di Piano di Gestione delle Acque 2021/2027 e 

posto formalmente in consultazione pubblica fino a settembre 2021 ma, di fatto, acquisendo tutte le 

osservazioni pervenute fino a novembre 2021. Le osservazioni pervenute sono riportate in allegato alla 

relazione. 

Sulla base quindi di tali documenti, sui precisi indirizzi di matrice europea richiamati nei paragrafi 

precedenti, è stato prodotto il seguente PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE 2021/2027. 

Calendario, Programma di lavoro e misure consultive per il riesame e l’aggiornamento 

del Piano 

Il documento contenente il “Calendario e il programma di lavoro per l'aggiornamento del Piano, con 

una dichiarazione delle misure consultive da attivare”, è il primo documento sul quale è stata attivata 

la partecipazione pubblica ex art. 14 relativamente alla fase di formazione del secondo piano. Di tale 

documento, in data 27 dicembre 2018, è stato preso atto in sede di Conferenza istituzionale 

Permanente. 

Il documento è stato successivamente pubblicato, in via definitiva, sul sito del distretto. 

Nel periodo di consultazione l'Autorità di bacino ha condotto un’attività di informazione e 

consultazione attraverso molteplici strumenti, con lo scopo di divulgare il più possibile la conoscenza 

sull'attività di aggiornamento in corso ed illustrare le modalità ed i tempi di attuazione del processo di 

partecipazione pubblica che affiancherà l'intero periodo di riesame e aggiornamento del Piano. 

L'attività di aggiornamento del Piano è stata, inoltre, pubblicizzata all'interno di forum, seminari di 

approfondimento e convegni, anche all'interno di analoghe iniziative dedicate ai temi in oggetto, 

promosse dalle regioni del Distretto o da altri enti. 
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Valutazione Globale Provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, 

identificati nel bacino idrografico 

La Valutazione Globale Provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel 

bacino idrografico (VGP), è un documento tecnico, predisposto ai sensi dell'art. 14 della dir. 

2000/60/CE, e propedeutico alla redazione del piano, che descrive quello che è stato fatto nel primo 

ciclo di gestione, quello che c'è ancora da fare e come si intende procedere per il riesame e 

l’aggiornamento del piano e del programma di misure. 

Ai fini della consultazione la VGP si pone l’obiettivo di informare tutti i livelli coinvolti nell’attuazione 

del piano (istituzioni, portatori di interesse, cittadini, ecc.) sullo stato di attuazione del piano stesso, 

sulle criticità affrontate e da affrontare in relazione alle priorità di intervento di interesse europeo 

nonché alle nuove criticità, emerse dopo il 2015. 

La VGP evidenzia quindi le principali tematiche da affrontare nel secondo Piano: 

- la revisione territoriale, amministrativa e ambientale del nuovo territorio distrettuale; 

- la revisione dei corpi idrici e, in particolare, di quelli artificiali e fortemente modificati; 

- l’aggiornamento delle pressioni e degli impatti, avvalendosi delle linee guida predisposte a 

livello nazionale dalle Agenzie Ambientali; 

- la classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei, come risultante dagli ultimi cicli di 

monitoraggio; 

- l’aggiornamento dell’analisi economica degli utilizzi idrici, alla luce dei recenti atti di indirizzo, 

omogeneizzando i contenuti dei due Piani preesistenti; 

- l'attenta valutazione degli obiettivi di Piano e delle Misure previste per il loro raggiungimento 

alla luce delle risultanze dei monitoraggi ambientali con eventuale riallineamento di misure e 

obiettivi. 

Anche alla luce di una rivisitazione del programma di misure, nella VGP si è proposto di corredare il 

Piano 2021 con una specifica Disciplina di Piano, che raccogliesse, integrandole, le disposizioni in 

materia di acque e bilancio idrico previgenti nei vari bacini ricadenti nel distretto idrografico (ad 

esempio le Schede Norma dell’ex distretto del Serchio, il Piano Bilancio Idrico Arno, il Piano derivazioni 

Magra) e desse risalto anche ad altri aspetti come quelli connessi alle misure “win-win” o ai contratti 

di fiume. 

La VGP è stata pubblicata sul sito del distretto nel mese di dicembre 2019, ai fini della fase di 

consultazione pubblica. Anche in considerazione dell'epidemia da COVID-19, che ha caratterizzato tutto 

il 2020, la fase di pubblicità è stata estesa ben oltre il periodo minimo di 6 mesi previsto dalla direttiva, 

interessando tutto il 2020. 

Il Progetto di Piano di Gestione delle Acque 2021/2027 

Il Progetto di aggiornamento di Piano di Gestione delle Acque 2021/2027, è stato predisposto ai sensi 

dell'art. 14, lett. c) della dir. 2000/60/CE, sulla base degli atti e dei contenuti derivanti dalle fasi descritte 

ai precedenti paragrafi. 
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Il Progetto contiene il quadro conoscitivo aggiornato sul nuovo territorio distrettuale, prodotto 

utilizzando tutte le informazioni regolamentari e di indirizzo disponibili. Per quanto riguarda la parte 

più propriamente metodologica, la scelta è stata quella di attenersi a quanto già proposto nei cicli 

precedenti, integrando le parti soggette ad indirizzi sopravvenuti e/o contenuti nel PGA dell’ex distretto 

Serchio, che, con l’attuale ciclo, viene ricompreso all’interno del PGA Appennino Settentrionale. 

Nel Piano le informazioni sono organizzate in un database relazionale georeferenziato, legate nello 

schema DPSIR (Driving Forces, Pressures, State, Impact, Responses), proposto per la raccolta dei dati 

ambientali a fini gestionali dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA). 

Secondo tale modello, gli sviluppi di natura economica e sociale ma anche i cambiamenti climatici ed i 

fenomeni siccitosi - Determinanti - esercitano Pressioni, che producono alterazioni sulla qualità 

(ecologica e chimica) e sulla quantità - Stato - dell’ambiente e delle risorse naturali. L’alterazione delle 

condizioni ambientali determina Impatti sulla salute umana, sugli ecosistemi e sull’economia, che 

richiedono Risposte (le azioni di Piano). Le azioni di risposta possono avere una ricaduta diretta su 

qualsiasi elemento del sistema, sui determinanti, attraverso interventi strutturali, sulle pressioni, 

attraverso interventi prescrittivi/tecnologici, sullo stato, attraverso azioni di bonifica, sugli impatti, 

attraverso la compensazione economica del danno. In senso più generale, i vari elementi del modello 

costituiscono i nodi di un percorso circolare di politica ambientale che comprende la percezione e 

l’analisi dei problemi, la formulazione dei provvedimenti, il monitoraggio dell’ambiente e la valutazione 

dell’efficacia dei provvedimenti adottati. 

Nei precedenti cicli di pianificazione, per la restituzione delle informazioni è stata fatta la scelta di 

individuare uno strumento a livello di corpo idrico a cui sono riportate tutte le informazioni di piano, 

pressioni - stato dei corpi idrici - obiettivi ed esenzioni - misure da attuare per il raggiungimento degli 

obiettivi, secondo un’applicazione operativa dell’approccio DPSIR, nel così detto “Cruscotto di Piano”. 

Il Cruscottoha costituito la “metodologia di Piano” e, anche a livello nazionale, è stato riconosciuto 

come un valido strumento operativo, tanto che all’interno del progetto “CreiamoPa” è stata definita 

una specifica attività, finalizzata alla messa a punto del cruscotto per tutti i distretti italiani. 

Il terzo PGA, in un’ottica di continuità, parte naturalmente da questa best practice, aggiornandola alla 

luce di nuovi spunti e indirizzi emersi dopo l’approvazione del Piano 2015 e prevedendo una nuova 

modalità di interfaccia, anche per garantire un miglior legame (e automatismo) con l’impegnativa 

attività di rendicontazione del Piano verso il nodo WISE che dovrà essere attivata sin dai primi mesi del 

2022. Il nuovo cruscotto, oltre ai dati relativi al singolo corpo idrico, consente di accedere, in modo 

semplice, a tutte quelle informazioni di insieme che i precedenti cicli di pianificazione hanno 

evidenziato essere necessarie o comunque utili. Più chiaramente, è adesso possibile avere risposta 

immediata a domande del tipo quali sono i corpi idrici soggetti ad una determinata pressione e/o con 

un determinato stato qualitativo, ecc. Dal quadro di insieme è poi possibile accedere al dato di dettaglio 

a livello di corpo idrico, con tutto il relativo quadro di informazioni. 

Oltre che garantire un miglior legame con l’attività di rendicontazione verso il nodo WISE, l’ambizione 

dello strumento è diventare un’interfaccia verso l’intero quadro conoscitivo del PGA, ed in tal senso è 

in corso di riorganizzazione l’interno sistema di database su cui il cruscotto si appoggia. 

Per quanto riguarda le misure, le stesse sono state catalogate, oltre che per KTM, anche attraverso il 

“Catalogo delle Misure”, allegato al Manuale dell’Analisi Economica. 

http://root-devel.ew.eea.europa.eu/ia2dec/knowledge_base/Frameworks/doc101182


Piano di Gestione delle acque – Relazione di Piano 2021/27 

 

26 

Con il Progetto di Piano sono stati, inoltre, elaborati e pubblicati specifici “Indirizzi di Piano”, che sono 

stati oggetto nel corso del 2021 di continui affinamenti, integrazioni e aggiornamenti. 

La Valutazione ambientale del PGA ciclo 2021 – 2027 

Il secondo aggiornamento del PGA del distretto dell’Appennino Settentrionale è stato sottoposto a 

verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 comma 6 del D. Lgs. 152/2006, con riguardo alle 

modifiche introdotte rispetto al PGA vigente, approvato nel 2016 dopo essere stato escluso da VAS. Il 

procedimento di verifica è stato avviato nel settembre 2020 presso il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica, MiTE), autorità competente, 

e l’istruttoria relativa ha preso avvio in data 15 novembre 2020, con il coinvolgimento degli enti 

competenti in materia ambientale.  

La consultazione con gli enti competenti si è conclusa nel gennaio 2021 e, tra le osservazioni pervenute, 

una di esse ha richiesto l’assoggettamento a VAS del Piano. Si tratta dell’osservazione espressa dal 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo (oggi Ministero della Cultura, MiC), Segretariato 

regionale per la Toscana. Le motivazioni che hanno spinto il MiC a richiedere l’assoggettamento a VAS 

del piano derivano essenzialmente dal ritenerlo uno strumento sostanzialmente nuovo in quanto 

basato su un nuovo quadro conoscitivo, nonché dalla richiesta di verifica delle azioni del PGA nei 

confronti del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) della Regione 

Toscana.  

Contemporaneamente allo svolgimento delle consultazioni sul Rapporto Preliminare di verifica di 

assoggettabilità, è stato adottato il Piano (Progetto di PGA 2021-2027, adottato il 29 dicembre 2020), 

che ha fornito elementi di maggiore chiarezza rispetto a quanto riportato nel Rapporto Preliminare di 

VAS, anche con riferimento ad alcuni aspetti di dettaglio evidenziati nel contributo del MiC. Analoga 

richiesta, di verifica del PGA nei confronti del PIT-PPR regionale, è contenuta anche nel contributo 

espresso dal Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e Verifica – NURV della Regione Toscana. 

Questo ente ha quindi fornito specifiche controdeduzioni al Ministero della Transizione Ecologica, 

informandone il MiC, rispetto a quanto osservato, sostenendo che, a proprio avviso, le modifiche 

introdotte con il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque non possano comportare 

impatti sulle matrici ambientali tali da necessitare di un nuovo procedimento di VAS, ma che viceversa 

l’azione del Piano sull’ambiente sia verificabile attraverso il monitoraggio di VAS già in essere, 

adeguatamente implementato (nota prot. 1622 del 24/02/2020). Anche alla luce della complessa 

attività di tutela dei beni culturali e paesaggistici espletata dal PIT/PPR, che merita di trovare ampio 

spazio nella pianificazione di settore - come evidenziato nel parere del Segretariato per la Toscana - 

l’Autorità ha inoltre ritenuto di condurre apposito approfondimento di PGA nei confronti del PIT-PPR 

della Regione Toscana, con riferimento agli obiettivi, alle direttive e alle prescrizioni per gli interventi 

dettati dal PIT-PPR stesso. 

Con decreto prot. MATTM-218 del 2 luglio 2021 e parere n. 15 del 28 maggio 2021 della Commissione 

Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS il Piano di Gestione delle Acque 2021-2027 è stato 

escluso da VAS, con prescrizioni, tra le quali: 

“Coerentemente con le intenzioni espresse in sede di controdeduzioni alle osservazioni presentate dal 

Mibact Segretariato Regionale della Toscana, l’Autorità Proponente dovrà mettere in atto le attività utili 
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affinché durante la redazione del Piano possa avvenire quell’arricchimento del PGA con gli elementi 

conoscitivi forniti dal PIT (beni culturali e paesaggistici), coerentemente con le Discipline dello stesso”. 

Altre prescrizioni hanno riguardato i rapporti tra PGA e Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, aspetti 

relativi alla governance (invero recepibili solamente con riguardo alla necessità di definire un Protocollo 

di scambio dati con gli enti attuatori delle misure di piano e con le regioni del distretto) e il Monitoraggio 

di VAS. 

Quali esiti della verifica di assoggettabilità a VAS del PGA 2021-2027 e delle prescrizioni impartite in 

tale sede dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS1, sono stati redatti 

tre documenti che, insieme al Rapporto Preliminare di VAS2, compongono la valutazione ambientale 

del nuovo piano: 

• Il documento “Presa d’atto e recepimento delle prescrizioni di cui al Parere della Commissione 
Tecnica di Verifica dell’impatto Ambientale – VIA e VAS (Sottocommissione VAS)” 

Si tratta della ricognizione delle prescrizioni contenute nel parere della Commissione 

(riguardanti i documenti del Piano di Gestione e il piano di monitoraggio VAS) e della 

descrizione delle modalità con le quali le stesse vengono recepite. 

• La “Proposta di Piano di Monitoraggio VAS” 

Il Piano di Gestione 2021-2027 pianifica per la prima volta in maniera unitaria il territorio 

distrettuale, precedentemente oggetto di piani di gestione separati e con diversificati piani di 

monitoraggio VAS. L’operazione avviata con l’adozione, a dicembre 2021, del Piano di Gestione 

2021-2027 – e da completarsi nel corso del 2022 con la definizione del piano di monitoraggio 

VAS definitivo – consiste nella messa a punto di uno strumento idoneo per il monitoraggio 

ambientale del piano nella sua nuova estensione territoriale e capace di conservare, ove 

possibile, le informazioni di monitoraggio già raccolte nei precedenti cicli di pianificazione. 

Indispensabile alla sua redazione è la sottoscrizione di apposito Protocollo di intesa con le 

regioni e gli enti attuatori degli interventi di piano per la definizione delle modalità di 

trasmissione dei dati necessari al popolamento degli indicatori individuati. 

• Lo specifico studio di approfondimento dal titolo “Piano di Gestione delle Acque (PGA) ciclo 

2021-2027 e Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) della 
regione Toscana - Individuazione delle coerenze”, composto da Relazione e 6 allegati, condotto 

in risposta a specifica richiesta del Segretariato regionale per la Toscana del Ministero della 
Cultura avanzata in sede di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano e ad analoga specifica 

prescrizione della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS. 

È stata condotta l’analisi di coerenza tra gli obiettivi dei due piani e descritte le modalità 

attraverso le quali il Piano di Gestione attua le direttive, ad esso pertinenti, relative ai beni 

paesaggistici “coste” e “fiumi” ex art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Sono 

state redatte schede specifiche per le tipologie di interventi previsti dal Piano, denominate 

Criteri per l’attuazione, finalizzate a indirizzare la loro progettazione (a carico degli enti 

 
1 Parere n. 15 del 28 maggio 2021 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, 

disponibile al link https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=476  
2 https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=476 

https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=476
https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=476
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competenti) verso criteri di tutela ambientale, nei confronti dei beni culturali e paesaggistici 

tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e identificati e disciplinati dal PIT-PPR della 

regione Toscana. Infine, è stata predisposta apposita web application che permette di 

localizzare sul territorio del distretto i tematismi del PIT-PPR e i corpi idrici del piano di 

Gestione, raggiungendo così l’integrazione dei quadri conoscitivi dei due piani auspicata dalla 

Commissione di Verifica dell’Impatto ambientale VIA e VAS del MiTE. 

Tutto il suddetto materiale relativo alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Gestione delle 

Acque 2021-2027 (ivi compresi anche il Rapporto Preliminare per la Verifica di assoggettabilità a VAS, 

il decreto MiTE di esclusione dalla procedura di VAS e il parere della Commissione Tecnica di Verifica 

dell’Impatto Ambientale VIA e VAS) è pubblicato sul sito web di questa Autorità di bacino, 

www.appenninosettentrionale.it, alla pagina “Adempimenti VAS PGA” del Piano di Gestione delle 

Acque. 

Il Piano di Gestione delle Acque 2021/2027 

I contenuti generali del Piano sono riportati all’interno della presente Relazione e dei suoi allegati, tra 

cui, in particolare, il PoM, mentre per informazioni di dettaglio, a livello di corpo idrico, il riferimento è 

il cruscotto di Piano accessibile dalla pagina web del Distretto nella sezione relativa al Piano di Gestione 

delle Acque 2021/2027. 

Sostanzialmente il Piano segue e completa i contenuti del Progetto di Piano. In particolare, per quanto 

riguarda la classificazione dei corpi idrici si è ritenuto di avvalersi delle informazioni disponibili fino al 

2020, rivedendo per alcuni corpi idrici quanto contenuto, sotto questo aspetto, nel Progetto, ma 

fornendo anche un quadro di maggior dettaglio per i corpi idrici superficiali classificati per 

raggruppamento. 

Analisi di dettaglio hanno riguardato quindi il PoM e, in particolare, la scelta degli obiettivi di Piano. Gli 

Indirizzi di Piano, che costituiscono una specifica misura gestionale del PoM, sono stati oggetto di 

aggiornamento, revisione e integrazione nel corso del 2021. Tale attività si è resa necessaria sia in 

ragione delle osservazioni puntuali pervenute nel corso della fase di consultazione del Piano sia a 

seguito del confronto tecnico – attuato anche attraverso la costituzione di apposita sottocommissione 

della Conferenza Operativa dell’Autorità –  con le regioni del distretto, che ha portato ad un evidente 

arricchimento di contenuti degli Indirizzi, rispetto alla prima versione pubblicata e ad una loro migliore 

integrazione e correlazione con le misure di Piano del PGRA.  

Il confronto con le regioni è stato fondamentale in ragione delle competenze che tali enti hanno nel 

settore delle acque: le stesse sono, infatti, le autorità competenti alla predisposizione e approvazione 

dei Piani di tutela delle acque ex art. 121 del d.lgs. 152/2006, le autorità concedenti, titolari dei 

procedimenti in materia di concessioni di derivazione ai sensi del R.D. 1775/1933 e, sotto diverso 

profilo, le autorità idrauliche che autorizzano gli interventi e le opere idrauliche sul territorio. 

Per i dettagli si rimanda ai capitoli a seguire. 

  

http://www.appenninosettentrionale.it/
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4. AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO: SINTESI DELLA RELAZIONE 

EX ART. 5 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI 

Le caratteristiche del Distretto 

Il Piano 2021/2027 è articolato su un territorio diverso rispetto a quello dei due primi cicli pianificatori. 

La nuova configurazione territoriale (come rappresentato in fig.1), risulta così composta: 

- bacino del fiume Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 

- bacino del fiume Serchio, già bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed ex 

distretto ITD – con relativo Piano di Gestione approvato e vigente fino al 2021; 

- bacino del Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 

- bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; 

- bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183. 

L'attuale configurazione non ricomprende i bacini scolanti in Adriatico (Reno, bacini Romagnoli, Conca 

Marecchia e bacini Marchigiani) e il bacino interregionale del fiume Fiora, originariamente ricompresi, 

ex D. Lgs. n. 152/2006, nel distretto dell’Appennino Settentrionale (e nel Piano 2016) ed ora assegnati 

al distretto Padano e al distretto dell’Appennino Centrale. 

Il nuovo territorio distrettuale, che si origina da due Autorità di bacino distrettuali preesistenti (Serchio 

e Appennino Settentrionale), risulta, ora, sostanzialmente più omogeneo per caratteristiche climatiche, 

idrologiche ed antropiche. 

 

Fig. 1 - Il Distretto dell'Appennino Settentrionale ex lege 221/2015 (in viola) 
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Nell’attuale configurazione, il Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale occupa una superficie 

di c.a. 24.300 kmq e si colloca, geograficamente, nel sistema delle Catene alpine del Mediterraneo 

centrale. Comprende comprendendo, al suo interno, bacini idrografici con caratteristiche fisiografiche, 

geologiche e morfologiche diversificate e, come corpi ricettori finali distinti, il Mar Ligure e il mar 

Tirreno; risulta inoltre suddiviso, amministrativamente, in 3 Regioni e 15 Province. I Comuni, 

totalmente, parzialmente o marginalmente compresi nel Distretto, sono n. 455, a seguito dei recenti 

accorpamenti fino al 2019, appartenenti principalmente alla Regione Toscana e alla Regione Liguria e 

soltanto marginalmente la Regione Umbria, soltanto n.7 comuni in provincia di Perugia. Sono riportati 

al seguente indirizzo: https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=6292. 

Come sopra detto, il livello di complessità, derivante dagli aspetti morfometrici ed idrografici, è assai 

elevato: il distretto è composto da una sommatoria di bacini idrografici limitrofi, in generale simili come 

caratteristiche ma ognuno con la propria peculiarità che possono anche comportare la necessità di una 

diversa gestione. Si tratta di quasi trenta bacini significativi con recapito diretto a mare e con dimensioni 

assai variabili, comprese tra 11 kmq (bacino del torrente Chiaravagna in Liguria) e 9.149 kmq (fiume 

Arno in Toscana). 

Inquadramento territoriale 

Il Distretto dell’Appennino settentrionale, come scritto sopra, si colloca, geograficamente, nel sistema 

delle Catene alpine del Mediterraneo centrale. Se ci soffermiamo su alcuni aspetti geologici, inerenti la 

formazione di questi territori, si può notare che l’area mediterranea, posta tra Baleari, mar Egeo e mar 

Nero, deriva dalle complesse fasi che appartengono all’evoluzione strutturale della cosiddetta 

“Neotetide” e dei suoi margini europei ed africani. Siamo nell’ambito della tettonica delle placche e di 

quella particolare sua applicazione nell’ambito del bacino mediterraneo e dei rilievi montuosi, tutti 

peculiari e con caratteristiche fisiografiche molto diverse tra loro, che lo circondano. 

 

L'Italia è posta al centro di tale contesto e la catena appenninica rappresenta l'ossatura della penisola. 

Con l'evoluzione della catena appenninica si sono, di conseguenza, formati tutti i numerosi bacini 

idrografici, di ridotte e medie dimensioni (consideriamo, infatti, che il bacino appenninico di maggior 

superficie è quello del Tevere con 18.000 kmq) che occupano l'Italia a sud del Po, facendone sia la 

fortuna sotto l'aspetto paesaggistico e ambientale, con luoghi di incomparabile bellezza, sia la sfortuna 

per ciò che riguarda l'estrema complessità idrogeologica, con effetti spesso devastanti per ciò che 

riguarda alluvioni e frane. 

 

https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=6292
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Fig. 2 – Schema tettonico geo-strutturale semplificato dell’Italia (G. Lavecchia e altri, 2003) 

 

Rimanendo ancora sulle questioni geologiche, notiamo che la catena appenninica si divide, 

sostanzialmente, in Appennino settentrionale, Appennino centro-meridionale e Arco calabro-

peloritano. Tali divisioni sono basate su importanti differenze delle tre porzioni appenniniche: si tratta 

di differenze di carattere sia strutturale che stratigrafico oltre che di notevoli differenze litologiche e 

fisiche dei terreni che vi affiorano. Diversi, inoltre, sono anche i regimi climatici che appartengono alle 

tre aree. Anche se può sembrare per certi versi paradossale, tuttavia, in tutta questa complessità, bacini 

idrografici quali ad esempio l'Arno - distretto dell'Appennino Settentrionale - o il Volturno e l'Agri - 

distretto dell'Appennino Meridionale - pur confluendo in porzioni ben diverse del Mediterraneo, 

presentano caratteri geologici e fisiografici non poi così distanti. Proprio da queste considerazioni di 

carattere geologico e strutturale nascono i distretti appenninici italiani. Tale scelta, pertanto, trova 

probabilmente la sua base nella considerazione che la geologia regionale, che ha governato 

l'evoluzione appenninica, in un certo qual modo accomuna i distretti e ne differenzia le caratteristiche. 
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Limiti amministrativi 

Il Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale ricopre una superficie di 24.300 kmq circa, ed 

interessa le regioni Liguria, Toscana e, in misura minore, Umbria. Confina, ad ovest, con il Distretto 

Internazionale del Rodano, a nord con il Distretto del Po, a sud con il Distretto dell'Appennino Centrale. 

Comprende l’ex Distretto pilota del Serchio, che interseca il territorio del Distretto nella sua parte 

centro occidentale. Nelle figure seguenti sono riportati i limiti amministrativi dei bacini idrografici in 

esso inclusi. 

 

Fig.3 - Il Distretto dell’Appennino settentrionale nel sistema dei Distretti idrografici italiani 

(Geoportale Nazionale Ministero) 
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Fig. 4 - Limiti del Distretto dell'Appennino Settentrionale e ripartizioni amministrative regionali 

 

 

Fig. 5 - Limiti del Distretto dell'Appennino Settentrionale e ripartizioni amministrative in Province e 

Comuni 
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In totale, le province che ricadono, interamente o parzialmente, nel Distretto sono 15 e i comuni 455 

(alcuni dei quali compresi solo marginalmente). 

La popolazione complessiva assomma a circa 4.948.513 abitanti. In termini di distribuzione della 

densità di popolazione, si riportano, nella figura seguente, i valori aggregati a scala provinciale. 

 

 

Fig. 6 – Valori di densità di popolazione aggregati per Provincia 

 

Si osserva come Genova e Prato siano le province caratterizzate da maggior densità abitativa, 

Grosseto quella con la più bassa. 

Nella seguente tabella sono riportati i valori di superficie e popolazione, comprese nel Distretto, per 

ognuna delle tre regioni, insieme all'elenco delle province interessate e al corrispondente numero di 

comuni. 
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REGIONE 
SUPERFICIE 

[KMQ] 

POPOLAZIONE 

[AB] 

N. 

PROVINCE 

ELENCO DELLE 

PROVINCE 

NUMERO DI COMUNI 

DELLA PROVINCIA CHE 

RICADONO NEL 

DISTRETTO 

 

LIGURIA 

 

3.833 1.387.076 4 

GENOVA 44 

IMPERIA 66 

LA SPEZIA 32 

SAVONA 48 

 

TOSCANA 

 

20.298 3.309.547 10 

AREZZO 30 

FIRENZE 39 

GROSSETO 25 

LIVORNO 19 

LUCCA 33 

MASSA 

CARRARA 
17 

PISA 37 

PISTOIA 19 

PRATO 7 

SIENA 33 

UMBRIA 153 8.846 1 PERUGIA 6 

 

Tab. 1 - Distretto dell'Appennino Settentrionale: valori di superficie e popolazione 

 

Le caratteristiche dei principali bacini idrografici 

Nel territorio del distretto ricadono 29 bacini idrografici significativi, con caratteristiche assai 

disomogenee. La porzione ligure del distretto, per conformazione geomorfologica, è caratterizzata 
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dalla presenza di un gran numero di bacini idrografici di limitata estensione, ognuno con sbocco a mare 

autonomo. 

A partire dal confine con il bacino internazionale (transfrontaliero) del Rodano, tra i più importanti 

bacini si segnalano l'Argentina (209 kmq) e il Centa (435 kmq), mentre tutto il tratto litoraneo della 

Liguria centrale è caratterizzato da bacini di dimensione assai contenuta. Sul versante di levante si 

distingue, per dimensioni, il bacino dell'Entella (371 kmq). A cavallo tra Liguria e Toscana è ubicato il 

bacino interregionale del fiume Magra (1694 kmq), a cui seguono una serie di bacini idrografici in 

territorio toscano con caratteristiche morfologiche in parte simili a quelli liguri, sia per estensione che 

per pendenze dei versanti. Proseguendo verso sud, lungo la costa Toscana, si incontrano la foce del 

fiume Serchio e la foce del fiume Arno; quest'ultimo, come si è detto, sottende il bacino più esteso del 

Distretto (circa 9000 kmq). 

Proseguendo lungo la costa si succedono bacini di dimensioni più contenute (tra cui il Cecina, il Cornia, 

il Bruna) e quindi l'Ombrone Grossetano (3539 kmq). 

 

Fig. 7 - Distretto dell'Appennino Settentrionale: i bacini idrografici 

 

Caratteristiche climatiche del Distretto 

Il territorio del Distretto dell’Appennino Settentrionale, per la sua estensione e disposizione, è molto 

eterogeneo sia dal punto di vista morfologico che climatico. 
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La regione Liguria, che costituisce la parte nordoccidentale del Distretto ha, morfologicamente, una 

forma lunga e stretta, disposta ad arco aperto verso sud, ed è caratterizzata da una dorsale montuosa 

che si sviluppa, per tutta l’estensione della regione, immediatamente a ridosso del mare. Tale catena 

fa da spartiacque tra il versante tributario del mar Ligure a sud, e quello padano adriatico, a nord. 

Il clima della regione è fortemente influenzato dalla morfologia del territorio ed è di tipo mediterraneo 

(ovvero caratterizzato da un lungo periodo di scarsità idrica estiva e da inverni piovosi e con 

temperature miti), pur con importanti differenze tra area costiera ed entroterra. Significativo nel 

determinare questo clima è anche il fatto che il Mar Ligure è un mare decisamente caldo in rapporto 

alla sua latitudine. 

Nella fascia costiera l'estate è moderatamente calda, spesso afosa. D’inverno è tipicamente mite ma, 

in conseguenza della formazione di aree di bassa pressione sul Mar Ligure, sono possibili fenomeni 

intensi di tramontana, con pioggia e neve anche a quote basse. In termini di temperatura, l’inerzia 

termica del mare favorisce il limitare delle differenze tra temperature minime e massime. 

Nell'entroterra il clima è più rigido, di tipo semi continentale: freddo e secco nelle zone ad altitudini 

più elevate, con inverni rigidi ed estati brevi e soleggiate e temperature medie invernali decisamente 

più basse ed una più significativa escursione termica. 

Caratteristici, dal punto di vista climatico, sono la foce del fiume Magra, del Bisagno e del Polcevera e 

le città di La Spezia e Genova che risentono di un clima invernale meno favorevole in quanto collocati 

allo sbocco di grandi vallate che collegano il versante marittimo al bacino padano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 - Regione Liguria, pioggia cumulata media annua nel periodo 1981 – 2010 (fonte ARPAL) 
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Dal punto di vista prettamente idrologico, la parte orientale della regione risulta molto più piovosa di 

quella occidentale. Questa caratteristica si manifesta sia a livello di cumulate (sia mensili che 

giornaliere), sia in termini di un maggior numero di giorni piovosi. Tale caratteristica si riflette anche 

nella distribuzione delle piogge (minor numero di giorni secchi consecutivi e maggior numero di quelli 

piovosi consecutivi). L’area centrale della regione, in particolare l’area di Genova, è quella 

maggiormente soggetta ad eventi di precipitazione intensi. 

Per quanto riguarda le temperature la zona di ponente risulta più mite rispetto a quella orientale sia in 

termini di valori medi che estremi. 

La parte più meridionale del Distretto dell’Appennino settentrionale è interamente costituita dalla 

Regione Toscana. Essa ha una conformazione molto più ampia ed estesa, delimitata ad oriente dalla 

dorsale degli Appennini e ad Ovest dai mari Ligure e Tirrenico. 

La dorsale appenninica è l’ideale prosecuzione della dorsale ligure e si allontana progressivamente dal 

mare man mano che ci si sposta verso sud. Nella stagione invernale protegge quasi interamente la 

regione dai venti freddi provenienti da Nord Est, rendendo il clima meno rigido, a parità di latitudine, 

rispetto al corrispondente versante orientale. 

L’influenza del mare e gli effetti legati alla dorsale appenninica determinano aspetti climatici con una 

significativa variazione spaziale. 

In generale il clima è mediterraneo lungo le coste e diventa progressivamente continentale 

(temperature invernali piuttosto basse con estati che possono essere estremamente calde) 

addentrandoci nell’interno, fino a tendere verso un clima tipico di alta montagna per le maggiori cime 

dell’Appennino. 

Le Alpi Apuane costituiscono l’ideale prolungamento della dorsale ligure. Dal punto di vista 

pluviometrico troviamo qui alcuni tra i siti più piovosi d’Italia, con valori medi annui di cumulata che 

oltrepassano i 3000 mm e punte di oltre 4000 mm (zona di Campagrina). Come precedentemente 

accennato, ciò è legato alla vicinanza al mare della dorsale apuana ed alla barriera che essa determina 

alle perturbazioni provenienti dai quadranti occidentali e meridionali. 

L’abbondanza di piogge si riflette in parte anche sulla fascia litoranea, specie al confine con la Liguria e 

sulla Versilia, con precipitazioni che si concentrano principalmente nei periodi primaverili ed autunnali. 

Proseguendo verso sud sulla fascia costiera, le precipitazioni tendono gradualmente a diminuire sia in 

termini di cumulata che di numero di giorni piovosi con minimi presso il Monte Argentario e sulle isole 

meridionali dell'Arcipelago Toscano. In termini di distribuzione temporale, qui le piogge tendono a 

concentrarsi nei mesi autunnali e nel periodo a cavallo tra inverno e primavera. Sulle isole, nella parte 

centro meridionale della Maremma livornese ed in tutta la Maremma grossetana, sono ricorrenti 

prolungati periodi di siccità. La relativa scarsità di afflussi meteorici in queste zone è in parte da 

attribuirsi alla relativa vicinanza della Corsica che attenua l’intensità delle perturbazioni Atlantiche, 

oltreché alla dorsale appenninica. 

Spostandoci nell'entroterra le piogge in generale non sono abbondanti. La zona maggiormente ricca di 

afflussi è l'entroterra lucchese e la Garfagnana dove si sfiorano medie che vanno dai 1200 mm ai 1400 

mm di precipitazione annua. Le minori precipitazioni si registrano invece in Val d'Orcia, Val di Chiana e 

nelle Crete senesi. 
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Dal punto di vista della distribuzione temporale le precipitazioni, relativamente alla Toscana più 

settentrionale ed alle aree interne, queste presentano un massimo durante primavera e l’autunno. 

Nella zona più meridionale della Toscana e sulle isole le precipitazioni sono concentrate tipicamente in 

autunno con un massimo secondario in inverno. Il minimo assoluto è sempre in estate. 

La dorsale appenninica è in generale molto piovosa con precipitazioni che nel periodo invernale 

assumono forma nevosa. Nella fascia collinare la neve è episodica mentre è molto rara sulla fascia 

costiera e sulle isole. 

Così come per la Liguria, le temperature nella fascia litoranea e sublitoranea sono fortemente 

influenzate dall’effetto mitigatore del mare. Le estati sono calde ma le zone in assoluto più calde sono 

le vallate e le pianure interne. In inverno, le zone interne e montuose vedono aumentare la frequenza 

dei giorni con temperature basse o negative all’aumentare della distanza del mare e della quota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  9 - Regione Toscana, pioggia cumulata 

ottobre 2020 (fonte LAMMA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 - Regione Toscana, numero di giorni 

piovosi ottobre 2020 (fonte LAMMA) 

 

Il cambiamento climatico 

Per cambiamenti climatici si intendono i cambiamenti nei valori medi e nelle variabilità delle principali 

grandezze di stato del clima che persistono per un periodo sufficientemente prolungato, tipicamente 

superiore a qualche decade (IPCC, Fourth Assessment Report, 2007). 

La definizione evidenzia come per cambiamento climatico si debba intendere quindi la variazione di 

uno o più dei parametri caratteristici del clima (ad es. la temperatura media dell’atmosfera o dell’acqua) 

ma tale variazione deve essere evidente su un periodo di tempo sufficientemente esteso ed al di là 

della variabilità normale di detto parametro. La valutazione di tali aspetti e soprattutto l’individuazione 

dei meccanismi che stanno alla base di tale variabilità è un problema assolutamente complesso ed 
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ancora non completamente compreso. Non è qui possibile entrare, neppure superficialmente, nel 

merito delle dinamiche per cui si giunge o si è giunti ad un cambiamento climatico, ma è opportuno 

riportare quelli che sono i fatti acquisiti sulla base delle evidenze misurate, seguendo un approccio 

‘downscaling’, a partire da un inquadramento a scala planetaria. 

A livello globale il segnale più importante che emerge dalle osservazioni è la crescita delle temperature, 

sia dell’aria che dell’acqua. Tale effetto, che tuttavia è solo un aspetto del problema, si riscontra ed 

assume caratteristiche diverse nelle varie regioni. Variazioni di temperatura a scala globale non sono 

nuove nella storia del pianeta, ma ad oggi è particolarmente significativa la velocità con cui tale 

temperatura aumenta. Negli ultimi 50 anni la velocità è quasi raddoppiata, con una condizione attuale 

che costituisce il periodo più caldo degli ultimi 130 anni. 

I cambiamenti relativi alla temperatura influenzano anche i regimi pluviometrici ma in riferimento a 

questi, tuttavia, data la loro elevata variabilità spaziale e temporale, non è possibile individuare un 

trend globale univoco e statisticamente significativo nell’arco dell’ultimo secolo. 

A livello regionale, si riscontra come le precipitazioni abbiano subito un generale aumento alle latitudini 

maggiori ed una diminuzione nella fascia tropicale. Ulteriori cambiamenti si possono osservare 

nell’aumento dei fenomeni di precipitazione intensa e degli episodi siccitosi. 

La variazione nella frequenza e nell’intensità degli ‘eventi estremi’ è una delle caratteristiche 

riconosciute del cambiamento climatico. 

In riferimento alla regione europea, sembra sia in atto uno spostamento verso Nord delle correnti 

umide occidentali di provenienza atlantica con conseguente incremento delle precipitazioni prolungate 

ed intense sull’Europa settentrionale e riduzione nelle zone meridionali europee. In termini di 

temperatura dell’acqua la temperatura superficiale nel Mediterraneo negli ultimi 30 anni è aumentata 

di circa 0.7 °C, contro un incremento medio globale di 0.3 °C. 

Scendendo alla scala italiana, l’aumento di temperatura dell’aria è in linea con quello registrato a scala 

europea e mediamente nell’ordine di 1 °C a partire dal 1865. Tale incremento mostra differenze 

significative a carattere stagionale; in particolare, un forte riscaldamento è evidente in primavera ed in 

estate, mentre in autunno ed in inverno il trend di salita è meno rapido. È altresì evidente un netto 

incremento delle notti tropicali (cioè con temperature minime superiori a 20°C) e dei giorni con 

temperature massime superiori a 25 °C, nonché una diminuzione dei giorni con temperature inferiori 

a 0 °C (riscaldamento del periodo estivo e mitigazione degli inverni). 

Dal punto di vista delle precipitazioni, a livello nazionale è stato registrato un decremento (dell’ordine 

del 5% sul secolo) legato per lo più ad una riduzione degli apporti primaverili. Più significativa è la 

variazione della distribuzione stagionale e dell’intensità degli eventi, con un generale aumento dei 

periodi siccitosi e degli episodi brevi ed intensi. è inoltre da sottolineare l’andamento altalenante delle 

precipitazioni, con anni di forte siccità a cui fanno seguito anni con precipitazioni lievemente sopra la 

media. 

Scendendo ancora, al livello del territorio distrettuale, l’andamento complessivo è in linea con 

l’andamento nazionale. 

Dal punto di vista delle temperature dell’aria, nella porzione toscana si riscontra un aumento delle 

temperature sia minime sia che massime ed una maggiore incidenza di eventi estremi (negli ultimi 50 
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anni le temperature massime sono aumentate mediamente di circa +0,9 °C, mentre la temperatura 

media annua, nel solo ultimo ventennio è aumentata di oltre +0.5 °C). Tali incrementi di temperatura 

hanno interessato praticamente tutto il territorio toscano, con la Garfagnana e la Lunigiana che hanno 

avuto gli aumenti maggiori. Dal punto di vista della distribuzione temporale l’incremento è relativo 

soprattutto alla primavera ed estate, mentre è meno marcato in inverno. 

Anche in Liguria è evidente un trend di crescita sia per quanto riguarda le temperature minime che le 

massime, nonché per il numero di giorni caldi, sia a livello stagionale (con particolare riferimento a 

primavera ed estate) sia a livello annuale. Le precipitazioni sono caratterizzate, a livello toscano, da un 

trend negativo diffuso, sia in termini di cumulata che in riferimento al numero di giorni piovosi. 

Le maggiori diminuzioni si riscontrano in Garfagnana, nella zona del Monte Amiata e nell’area delle 

colline metallifere. Stagionalmente la riduzione interessa le piogge estive, invernali e, in misura minore, 

quelle primaverili, con variazioni che arrivano al 25%. L’autunno mostra andamenti in controtendenza 

ma con aumenti delle precipitazioni comunque insufficienti a compensare le altre diminuzioni. Sono 

diventati più frequenti gli eventi estremi, sia localizzati sia estesi a tutto il territorio regionale. 

Relativamente all’area ligure, dal punto di vista delle cumulate annuali di pioggia appare, a scala 

regionale, una tendenza alla diminuzione, pur con significative distinzioni a scala locale. Nell’anno si 

registra una diminuzione delle piogge primaverili ed un aumento di quelle autunnali, nonché un 

aumento della frequenza degli eventi brevi ed intensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 -: Regione Toscana, anomalia della 

temperatura media per l’estate 2019 

(fonte LAMMA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 - Regione Toscana, anomalia della 

temperatura media per l’estate 2020  

(fonte LAMMA) 
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Fig. 13 - Regione Liguria, variazioni della media annuale dei giorni piovosi rispetto al trentennio 1961-

1990 (fonte ARPAL) 

 

L’Osservatorio permanente come strumento per il monitoraggio della condizione 

climatica 

Tralasciando gli aspetti legati agli effetti che precipitazioni brevi ed intense possono avere sul territorio 

dal punto di vista idrogeologico (l’argomento è pienamente affrontato nell’ambito del Piano di Gestione 

del Rischio Alluvioni del Distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale), uno dei principali effetti 

delle variazioni climatiche sopra accennate è legato alla disponibilità di risorsa idrica, sia in termini di 

quantità complessiva di acqua disponibile sia in termini di distribuzione temporale di tale disponibilità. 

La temperatura, dal canto suo, influenza direttamente il fabbisogno idrico, sia antropico che 

vegetazionale. 

è evidente il rischio di un uso competitivo delle risorse, ovvero dell’insorgere di interessi conflittuali tra 

i diversi settori socioeconomici per lo sfruttamento di una risorsa idrica più limitata. 

In questo contesto, nel marzo 2016, sono stati approvati i secondi Piani di Gestione delle Acque. In vista 

della loro definitiva approvazione il Ministero dell'Ambiente aveva attivato tavoli di confronto con le 

Autorità finalizzati ad integrare i piani stessi con alcuni aspetti specifici, anche in materia di scarsità 

idrica e siccità, legati anche ai cambiamenti climatici. Da tale attività è emersa la necessità di inserire, 

nei Programmi di Misure dei piani, una misura gestionale finalizzata alla promozione e organizzazione 

di cabine di regia / osservatori, da attivare nei distretti idrografici per la gestione del rischio di siccità, 

anche prima del manifestarsi di eventi estremi di siccità e scarsità idrica. 

Su questa precisa indicazione e sulla base di esperienze analoghe già operative sul territorio 

distrettuale (Commissione Tutela delle Acque del bacino del fiume Arno - operativa dal 1998 - e Tavolo 

Tecnico del bacino del fiume Serchio - operativo dal 2006) nonché sui contenuti del Protocollo di intesa 

‘Istituzione dell’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico dell’Appennino 

Settentrionale’, stipulato nel luglio 2016 dalle Amministrazioni centrali e periferiche (Ministeri, Autorità 

di distretto, Dipartimento Protezione Civile, Regioni), Istituti di Ricerca (ISTAT, ISPRA....), nonché da 
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Consorzi e Società preposti alla gestione / utilizzo della risorsa idrica sul territorio di riferimento, è stato 

costituito l’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici. 

L’Osservatorio è una struttura operativa permanente di tipo volontario e sussidiario, a supporto tecnico 

/ specialistico del governo integrato dell’acqua con varie finalità, tra cui la raccolta, l’aggiornamento e 

la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all’uso della risorsa, la gestione della risorsa stessa e la 

regolamentazione dei prelievi, in modo particolare in condizioni di siccità e scarsità idrica. 

Le attività dell'Osservatorio dell'Appennino Settentrionale hanno preso avvio sin dall'estate 2016, 

dando un forte impulso alla propria azione nei primi mesi del 2017, anno che si rivelato caratterizzata 

da uno stato di siccità e carenza idrica estrema. 

Dalla gestione di tale situazione di criticità è fortemente emersa la necessità di dotarsi di strumenti 

operativi e procedurali in grado di attestare, in modo oggettivo, il livello di severità idrica nelle varie 

aree del distretto, livello in base al quale, tra l'altro, sono graduate le attività ed azioni degli Osservatori. 

La severità idrica è un indicatore della condizione idrologica contestuale ed è definita all’interno del 

Protocollo di intesa costitutivo, secondo le seguenti classi: 

Severità idrica normale. Situazione in cui i valori degli indicatori di crisi idrica individuati (portate / 

livelli / volumi / accumuli, numero di giorni con portata inferiore al DMV, SPI, WEI, etc.) sono tali da 

lasciar prevedere la capacità di soddisfare le esigenze idriche del sistema all’interno degli atti 

pianificatori ed amministrativi vigenti. 

Severità idrica bassa. Situazione in cui la domanda idrica è ancora soddisfatta, ma gli indicatori 

individuati mostrano un trend peggiorativo, le previsioni climatiche indicano assenza di precipitazioni 

e / o temperature elevate nel breve / medio periodo. 

Severità idrica media. Situazione in cui lo stato di criticità si intensifica, le portate in alveo risultano 

inferiori alla media, la temperatura elevata determina fabbisogni idrici superiori alla norma e 

condizioni ambientali preoccupanti; i volumi accumulati negli invasi e nei serbatoi non garantiscono 

gli usi in atto con tassi di erogazione standard e possono comportare la necessità di razionamenti. 

Sono possibili danni economici e impatti reversibili sull’ambiente. 

Severità idrica alta. Situazione in cui sono state prese tutte le misure preventive ma prevale uno stato 

critico non contrastabile con i mezzi a disposizione dell’Osservatorio. Sussistono le condizioni per la 

dichiarazione dello stato di siccità prolungata ai sensi dell’art. 4.6 della direttiva 2000/60/CE e / o per 

l’eventuale richiesta, da parte delle regioni interessate, della dichiarazione dello stato di emergenza 

nazionale. 

Nel corso del 2017, per la parte toscana del distretto, si è trattato di dichiarare il raggiungimento del 

livello di severità idrica alta, propedeutico alla richiesta di stato di emergenza nazionale, così come si 

è trattato di fare valutazioni legate alla possibilità di andare in deroga al DMV su alcuni tratti fluviali 

liguri e toscani. Si tratta, quindi, di decisioni con forti ricadute sul territorio e per le quali occorre 

avere strumenti di misurazione puntuale ed omogenea, sia a livello distrettuale che nazionale. Le 

elaborazioni relative alla Severità idrica sono visibili alla seguente pagina: 

https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=4189. 

https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=4189
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Da questa consapevolezza si è attivato, all'interno dell'Autorità di distretto dell'Appennino 

Settentrionale, un percorso, discusso e condiviso con l'Osservatorio stesso e, quindi, con il Comitato 

di Coordinamento, che ha portato alla messa a punto di una procedura informatica che, tramite 

opportuni indicatori prescelti, fornisce indicazioni oggettive su cui contestualizzare il livello di severità 

idrica e, quindi, prefigurare possibili sviluppi del quadro di riferimento (possibili danni economici ed 

impatti sull’ambiente, dichiarazione dello stato di emergenza, ecc.). 

Un ulteriore valore aggiunto della procedura è la condivisione della stessa, effettuata attraverso il 

Tavolo di coordinamento, con gli altri distretti italiani, per un suo possibile utilizzo a livello nazionale. 

La sua finalità è quella di stabilire un percorso oggettivo e codificato, in grado di attestare il livello di 

severità idrica nelle varie aree del distretto. 

A tal proposito si ricorda che la definizione dello scenario di severità idrica alta costituisce 

presupposto per il ricorso all'art. 4.6 della dir. 2000/60/CE (il deterioramento temporaneo dello stato 

di un corpo idrico dovuto a circostanze naturali, ... in particolare siccità prolungate... non costituisce 

una violazione delle prescrizioni della direttiva.), ma anche per la richiesta da parte delle Regioni dello 

stato di emergenza idrica nazionale. Il richiamo alla classe di severità idrica è altresì ripreso dall’art. 7 

della ‘Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento / 

raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati nel Piano di gestione del distretto idrografico 

dell'Appennino Settentrionale’, adottata dalla Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 4 

del 14/12/2017, che prevede che “[…] le Regioni del Distretto ovvero le Autorità competenti 

dispongono deroghe temporanee agli obblighi di rilascio per il mantenimento del deflusso ecologico 

in occasione di circostanze eccezionali ed imprevedibili, qualora il livello di severità idrica, così come 

definito nell’ambito delle attività svolte dall’Osservatorio permanente sugli Utilizzi idrici nel distretto 

idrografico dell’Appennino Settentrionale: 

- impedisca o rischi di impedire l'approvvigionamento per il consumo umano, non altrimenti 

soddisfacibile; 

- determini o rischi di determinare gravi carenze di approvvigionamento irriguo, essendo comunque 

già state poste in atto tutte le possibili strategie di risparmio idrico, contenimento delle perdite ed 

eliminazione degli sprechi; 

- richieda il mantenimento di una adeguata capacità di invaso a sostegno dei prioritari usi potabili ed 

irrigui. 

[…]”. 

I passaggi sono stati i seguenti: 

individuazione preliminare di un set di indicatori, intesi quali parametri misurabili rappresentativi di 

caratteristiche globali dell’oggetto misurato. Gli indicatori devono rendere conto della disponibilità 

nelle riserve idriche sotterranee e superficiali, dell’andamento meteorologico (piogge e temperature), 

ecc. Oltre che essere rappresentativi per l’area in esame, gli indicatori devono essere corredati da 

serie storiche adeguatamente, estese al fine di per poter definire un andamento medio atteso per 

ciascuno di essi. 

Definizione dell’ambito territoriale di analisi e loro caratterizzazione. 
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I Distretti idrografici sono, in generale, costituiti da un elevato numero di bacini con caratteristiche, 

sia ambientali che dimensionali, a volte molto differenti. È possibile, se non probabile, che la 

condizione idrica / idrologica nonché altri parametri significativi possano, in un dato momento, 

differire anche in modo importante da una porzione all’altra del Distretto. La definizione dell’ambito 

territoriale di analisi consiste quindi nella delimitazione di una porzione di territorio idraulicamente, 

idrologicamente ed ambientalmente quanto più possibile omogenea, in relazione alla quale ciascuna 

caratteristica significativa possa essere descritta attraverso parametri univoci e sintetici. 

Per ciascuna porzione di territorio omogenea, dal set generale di indicatori precedentemente 

individuato si selezionano quelli che sono rappresentativi per l’area in esame. Come 

precedentemente accennato, per ciascun indicatore è necessario definire l’andamento medio atteso 

sulla base di serie storiche adeguatamente estese. 

La valutazione delle condizioni di severità idrica è quindi condotta in riferimento ad una prefissata 

data, tenendo eventualmente conto dell’andamento meteo climatico in un congruo numero di giorni 

antecedenti detta data. 

Il valore di ciascun indicatore, alla data della valutazione, è messo a confronto con il corrispondente 

valore medio atteso per il periodo ed il confronto è esplicitato attraverso un indice normalizzato, 

riferito a ciascun indicatore. 

Gli indici di tutti gli indicatori esaminati vengono infine integrati tra loro ed il risultato adeguato per 

tener conto di situazioni particolari e / o occasionali. 

Il valore ottenuto costituisce l’INDICE DI SEVERITA’ della condizione idrica per l’ambito territoriale ed 

il momento considerati. 

L’indice di severità è correlato alla CLASSE DI SEVERITA’ IDRICA (normale, bassa, media o alta) 

attraverso opportune soglie. 

Il modello concettuale, in sostanza, parte dall’assunzione che un certo ambito geografico sia 

caratterizzabile attraverso l’andamento medio di alcuni indicatori, ovvero che alcuni parametri 

abbiano, per l’area in esame, un andamento tipico e caratteristico. 

Sempre all’interno delle attività dell’Osservatorio è stata implementata una applicazione per il calcolo 

in tempo reale dell’indice SPI a scala di distretto. Come precedentemente accennato, l’indice SPI 

(Standardized Precipitation Index) è un parametro adimensionale adottato a livello internazionale per 

le valutazioni sulla siccità meteorologica (SPI 3 mesi). Sviluppato da McKee et al., 1993, quantifica il 

deficit o surplus della cumulata di pioggia rispetto ai valori medi, per il periodo ed il luogo considerati. 

Da un punto di vista matematico, il calcolo dell’indice SPI per un dato luogo si basa su una serie storica 

pluviometrica, adeguatamente estesa, in riferimento alla quale è valutata, con metodi statistici, la 

pioggia contestuale. Il programma messo a punto dall’Autorità di distretto effettua tale valutazione in 

tempo reale su circa 270 pluviometri, ripartiti su circa 26.000 km2 di territorio e restituisce un dato 

aggregato a scala di sottobacino idrografico significativo. Tutti gli output sono visualizzati nella pagina 

web dell’Osservatorio sugli utilizzi idrici. 

Il programma di monitoraggio, sulla base dell’indice SPI, prevede che questo sia calcolato su tutto il 

territorio di competenza del Distretto a diverse scale temporali, con frequenza: 
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10 giorni nel periodo 1° gennaio – 31 maggio e 1° novembre – 31 dicembre; 

7 giorni nel periodo 1° giugno – 31 ottobre; 

salvo maggiori esigenze del momento. 

Da queste premesse e necessità è stato, quindi, sviluppato un applicativo in ambiente PTC MathCad © 

(3) denominato ‘SIDIAS’, finalizzato ad una prima valutazione della classe di severità idrica basata su 

parametri oggettivi. L’applicativo è operativo dal 2017 su alcune aree significativamente e critiche del 

Distretto. 

Le scale temporali adottate per il calcolo dell’indice SPI sono 10, 20, 30, 60, 90, 180 e 365 giorni. In 

funzione del numero di giorni presi in esame l’indice SPI assume diversi significati, come di seguito 

sommariamente descritto. 

L’SPI permette di fare valutazioni intorno alla condizione di siccità. Il termine siccità è tuttavia generico 

e necessita di essere un minimo dettagliato. 

La siccità è il ‘decremento dell'acqua disponibile in un particolare periodo e per una particolare zona’ 

(Wilhite, 1993). È un fenomeno locale e temporaneo, all’interno di un normale ciclo idrologico. 

Differisce dalla aridità, la quale è invece una caratteristica climatica permanente di aree geografiche 

con poche precipitazioni (4). 

La condizione di siccità può colpire sia regioni secche che umide e non è necessariamente indice di 

condizione di aridità. 

La siccità ha origine dalla scarsità delle precipitazioni su un arco di tempo più o meno lungo, in relazione 

al bilancio locale tra precipitazioni ed evapotraspirazione. Altri fattori che entrano in gioco sono il 

periodo in cui tale scarsità si realizza, la distribuzione temporale degli eventi meteorici, la temperatura, 

i venti e la condizione iniziale, in termini di umidità, dei suoli. 

La siccità è normalmente classificata nelle seguenti quattro categorie (American Meteorological 

Society, 1997): 

Siccità meteorologica. Indica un periodo in cui, a scala regionale, gli apporti meteorici sono inferiori alla 

media. 

 
3 ‘PTC MathCad‘ è un software per calcoli scientifici e di progettazione tecnica, sviluppato e 

distribuito dalla statunitense ‘Parametric Technology Corporation (PTC)’. 

4 L’ aridità è una caratteristica permanente del clima, tipica di aree con scarse precipitazioni ed 

elevata evapotraspirazione. È quindi un concetto legato ad un bilancio idrico negativo permanente e 

la sua valutazione è normalmente fatta attraverso indici quali, ad esempio, il rapporto fra 

precipitazione ed evapotraspirazione, per un determinato territorio e per un determinato periodo. 

Altro concetto correlato è quello di desertificazione, intesa come il degrado delle terre (perdita 

irreversibile di fertilità del suolo) nelle aree aride, semi-aride e sub-umide secche, attribuibile a varie 

cause, tra cui i cambiamenti climatici e le attività umane. 
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Siccità agricola. Sta ad indicare condizioni di umidità, nel suolo e sottosuolo, inferiori a quelle 

mediamente richieste da una determinata coltivazione (differenza tra evapotraspirazione effettiva e 

potenziale). È legata sia alle condizioni meteorologiche (afflussi, temperature, venti, ecc.) sia alla 

tipologia e modalità di coltivazione. 

Siccità idrologica. Tiene conto delle riserve idriche, immagazzinate, oltreché nel suolo e nel sottosuolo, 

nei laghi, nella falda e nei bacini artificiali. Si è in condizioni di siccità idrologica quando il complesso di 

tali riserve è sensibilmente e stabilmente al di sotto dei corrispondenti valori medi. La siccità idrologica 

è legata anche al regime di prelievi da detti serbatoi. 

Siccità socioeconomica. Mette in relazione la mancanza o scarsità di un bene economico con le 

precedenti condizioni di scarsità idrica. 

In prima battuta, si passa da una condizione di siccità all’altra all’aumentare della durata dei periodi di 

scarsità di afflussi. Si evidenzia tuttavia come, salvo la condizione di siccità meteorologica, le altre 

condizioni dipendano anche dal contesto economico ed ambientale in cui si valutano. 

Al di là degli aspetti antropici l’indice SPI ben si presta ad indagare la tipologia di siccità eventualmente 

in atto. In generale l’SPI, calcolato sui periodi più brevi, permette di rappresentare la siccità 

meteorologica ed agricola mentre le scale lunghe sono rappresentative della siccità idrologica. 

L’SPI ad un mese riflette le condizioni di afflusso nel periodo immediatamente antecedente la data di 

valutazione. È indicativo di una condizione di siccità meteorologica e, insieme all'umidità del suolo, può 

essere correlato a stress delle colture, specialmente durante la stagione di crescita. 

L’indice ad un mese va, tuttavia, considerato con cautela e sempre in relazione all’andamento 

climatologico. In aree con precipitazioni generalmente scarse durante un determinato periodo 

dell’anno (ad esempio, nel nostro territorio, i mesi di luglio ed agosto) anche un afflusso che si discosta 

relativamente poco dalla media, sia in eccesso che in difetto, può portare a valori importanti dell’indice 

SPI, sia positivi che negativi. 

Ciò è ancor più vero quando l’indice SPI è calcolato su periodi più brevi, nel qual caso, avere una 

sequenza di giorni senza pioggia determina immediatamente un SPI molto basso. 

L’SPI a breve base, preso a sé stante, può essere poco significativo o addirittura fuorviante, ma 

riacquista valore e significato nel momento in cui è visto nel complesso dell’andamento generale. In 

tale contesto, una successione di SPI, calcolati su durate via via crescenti, permette sia di fotografare la 

condizione attuale sia di inserirla in tendenza evolutiva. 

L’indice SPI a 3 mesi riflette le condizioni di umidità a breve e medio termine e fornisce una stima delle 

precipitazioni a scala stagionale. In riferimento al territorio di competenza di questo Ente è 

particolarmente significativo in quanto statisticamente il totale dell’afflusso meteorico su un periodo 

di tre mesi, anche nelle stagioni estive, è sempre numericamente significativo e, pertanto, il 

corrispondente indice SPI è meno soggetto alle fluttuazioni più sopra descritte. 

L'SPI a 6 mesi è indicativo delle tendenze stagionali a medio termine. Nel territorio di competenza, è 

particolarmente significativo quando è calcolato a valle delle stagioni di ricarica in quanto queste hanno 

una durata che è di tale ordine di grandezza. L’SPI a sei mesi dà pertanto un'ottima indicazione 

dell’entità della ricarica stessa. 
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L'indice SPI calcolato a base un anno, o superiore, riflette modelli di precipitazione a lungo termine. La 

durata del periodo di analisi va scelta anche in relazione all’areale di riferimento ed ai suoi tempi di 

risposta, in particolare delle falde. 

 

 

Fig. 14 - Indice SPI nel Distretto idrografico dell'Appennino settentrionale alla data 10 ottobre 2020. Il 

dato è consultabile dalla pagina http://www.appenninosettentrionale.it/spi 

http://www.appenninosettentrionale.it/spi
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Fig. 15 - Mappa dell’indice SPI a 10 giorni alla data 10 ottobre 2020. Il dato è consultabile dalla pagina 

http://www.appenninosettentrionale.it/spi 

 

Le Idroecoregioni 

L’articolo 5 della direttiva 2000/60/CE prevede che la caratterizzazione dei corpi idrici 

comprenda una descrizione dei tipi. Il processo di individuazione dei tipi rappresenta un passaggio 

importante per il sistema di classificazione dello stato di qualità dei singoli corpi idrici, stato che deve 

essere espresso in rapporto alle condizioni di riferimento “tipo – specifiche”, ovvero alle condizioni del 

tipo di riferimento per ogni corpo idrico. In Italia il riferimento normativo è rappresentato dal  DM n. 

131 del 16 giugno 2008, che ha dettato indicazioni tecniche alle regioni per la definizione dei tipi, in 

applicazione del sistema B della direttiva 2000/60/CE che utilizza quali descrittori, adattabili alla realtà 

del territorio italiano, caratteristiche naturali, geomorfologiche, idrodinamiche e chimico-fisiche, al fine 

di identificare i tipi per ciascuna categoria di acque superficiali: fiumi, laghi ed invasi, acque marino 

costiere e acque di transizione. Il processo ha portato all’identificazione delle acque superficiali, 

appartenenti alle diverse categorie di fiume, lago, acqua marino – costiera e acqua di transizione e alla 

definizione dei i tipi. 

Il DM 131/2008 prevede la tipizzazione di tutti i corpi idrici fluenti naturali che hanno un bacino 

idrografico superiore a 10 Km², dei laghi naturali con superficie di massimo invaso superiore a 0.2 Kmq, 

che diventano 0.5 per gli invasi artificiali, delle acque di transizione con salinità superiore al valore di 

0,5 psu riscontrata su una zona di superficie di almeno 0,5 Kmq. Nessun limite è posto per le acque 

marino costiere. La tipizzazione è suddivisa in tre livelli di approfondimento differenti: 

Livello 1 – attribuzione all’idroecoregione (già individuata nel DM 131/2008, con possibilità per le 

regioni di adeguare i confini delle idroecoregioni alla propria realtà territoriale); 

http://www.appenninosettentrionale.it/spi
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Livello 2 – definizione della tipologia; 

Livello 3 – definizione di una tipologia di dettaglio a livello regionale. 

I principali fattori che determinano le caratteristiche degli idrosistemi sono la geologia, l’orografia ed il 

clima, che regolano la morfodinamica e i parametri idrochimici a scala di tratto fluviale e, di 

conseguenza, regolano l’ecosistema e le biocenosi presenti. Geologia, orografia e clima sono 

considerati i principali fattori che determinano le caratteristiche degli ecosistemi d’acqua corrente, a 

scala di bacino; dall’applicazione di tali fattori derivano le Idro-Ecoregioni (HER), individuate in 21 HER 

per tutto il territorio nazionale. 

Le ipotesi fondanti dell’approccio delle Idroecoregioni sono: 

all’interno di ogni HER, gli ecosistemi di acqua corrente devono presentare una variabilità limitata per 

le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche, oltre che un simile pattern di variazione longitudinale; 

gli ecosistemi di HER diverse devono differire per almeno uno dei principali parametri abiotici, e queste 

differenze si devono riflettere in modo consistente e significativo sulla struttura biologica. 

Come detto, l'individuazione delle idroecoregioni del Distretto, il primo livello di caratterizzazione, sul 

quale impostare la tipizzazione dei fiumi. 

Nel territorio del Distretto Appennino Settentrionale sono presenti 3 idroecoregioni: TUSCAN HILLS 

(60% ca), APENNINES NORTH (33% ca) e LIGURIAN ALPS (7%). 

 

 

Fig. 16 - Le idroecoregioni del Distretto  
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Caratteristiche geologiche del Distretto 

L'Appennino Settentrionale risulta dalla sovrapposizione tettonica di due grandi insiemi, diversi per 

litologia, struttura ed origine paleogeografica: un Insieme Esterno Umbro-toscano ed un Insieme 

Interno Ligure-emiliano. 

L'insieme Esterno è costituito, essenzialmente, da uno zoccolo continentale, appartenente alla Placca 

Apula (Adriatico-Padana) su cui poggiano, anche se scollate e deformate, le successioni mesozoico-

terziarie, che ne rappresentano l'originale copertura sedimentaria. 

L'insieme Interno consta di una serie di unità tettoniche che, per la presenza di ofioliti (rocce ignee, 

basiche ed ultrabasiche tipiche della litosfera oceanica) si sono invece originate in un oceano, 

estendendosi, eventualmente, anche sulla parte più assottigliata dei margini continentali adiacenti. 

Queste unità hanno comunque abbandonato il loro substrato originario, che è scomparso in 

subduzione, per sovra scorrere da ovest verso est (vergenza appenninica) sull'Insieme Esterno, che ha 

avuto ruolo di avampaese, costituendo, perciò, una coltre alloctona. 

Da un punto di vista geodinamico più generale, l'Oceano Ligure (o Ligure-piemontese se si tiene conto 

del suo prolungamento nelle Alpi), da cui sono derivate queste unità, costituiva la separazione fra 

continente iberico-europeo da un lato e continente apulo-africano dall'altro, i cui margini hanno 

rappresentato gli avampaesi rispettivi delle Alpi e dell'Appennino. Dalla sua subduzione hanno avuto 

origine unità alloctone obdotte con vergenza opposta, nell'una e nell'altra catena. La storia strutturale 

dell'Insieme Ligure-emiliano è perciò complessa: una parte delle unità tettoniche che lo costituiscono, 

prima di essere implicata nella tettonica miocenica a vergenza appenninica (apula), ha partecipato, 

nelle fasi deformative precoci, anche a deformazioni alpine a convergenza principalmente europea. 

La catena Appenninica in senso stretto è una catena a falde derivata dalla deformazione terziaria di un 

settore del paleomargine continentale della microplacca adriatica, prospiciente al Dominio oceanico 

ligure. A partire dal Miocene, la deformazione compressiva si è propagata da occidente ad oriente 

attraverso la penisola fino all’Adriatico. Contemporaneamente, nella parte interna della catena, le 

strutture compressive sono state interessate da un’importante tettonica distensiva la cui intensità, in 

Toscana, aumenta da N a S. Nella Toscana meridionale la deformazione distensiva più importante è pre-

Tortoniano ed è caratterizzata da faglie normali poco inclinate che hanno determinato la 

sovrapposizione diretta delle unità strutturalmente più elevate (Liguridi s.l.) sopra i complessi 

metamorfici derivanti dalla deformazione del margine continentale della microplacca adriatica (“Serie 

ridotta”). La distensione, continuata tra il Miocene superiore e il Quaternario, è caratterizzata da faglie 

dirette molto inclinate che individuano horst e graben orientati NW-SE, associati a vulcanismo e che 

tagliano tutte le precedenti strutture compressive e distensive. 

Oggi il versante occidentale dell’Appennino settentrionale è caratterizzato da tettonica distensiva 

mentre il margine esterno della catena è, ancora, interessato da tettonica compressiva. 
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Fig. 17- Le caratteristiche geologiche del Distretto 

 

Caratteristiche idrogeologiche del Distretto 

L'idrogeologia del territorio del Distretto rispecchia la sua complessità geologica e la sua evoluzione 

geodinamica. 

L'estrema complessità del sottosuolo ha portato, in alcuni casi, alla individuazione di un grande numero 

di corpi idrici, come è avvenuto in alcune sub unità e, in particolare, nella porzione padana del distretto. 

Brevemente si riconoscono i seguenti complessi idrogeologici. 

I più rappresentati, sono quelli appartenenti alle Alluvioni vallive (AV) e alle Depressioni Quaternarie 

(DQ), che sono caratteristici delle pianure alluvionali, ovvero costituiti dall’acquifero freatico di pianura, 

dalle conoidi alluvionali e dalle piane alluvionali peri-tirreniche, appenniniche. 

Le Formazioni Detritiche (DET) sono rappresentate dalle conoidi montane e dalle spiagge 

appenniniche, costituite in buona misura dalla formazione “sabbie gialle”, che testimoniano le conoidi 

alluvionali antiche, incorporate nel sollevamento della catena appenninica. 

Gli acquiferi locali (LOC) sono i complessi ubicati nella porzione montana del territorio; rivestono una 

particolare rilevanza quei corpi idrici riconducibili alle Arenarie (Arenarie di Avanfossa e Formazione 

della Marnoso Arenacea) che riguardano la porzione appenninica del territorio del distretto. 
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Fig. 18 - Le caratteristiche idrogeologiche del Distretto 

 

Tipizzazione e Caratterizzazione dei corpi idrici 

L’allegato II della direttiva 2000/60/CE reca indicazioni agli Stati membri per la caratterizzazione dei 

corpi idrici. In attuazione di tale direttiva è stato emanato il D.M. 16 giugno 2008 n. 131, recante i criteri 

tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle 

pressioni), modificativo dell’allegato 3, alla Parte III del D. Lgs. n. 152/2006. 

Normativa di riferimento dei diversi cicli di pianificazione è costituita, inoltre, dal D.M. 14 aprile 2009 

n. 56, recante criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici superficiali e per l’identificazione delle 

condizioni di riferimento; fornisce le definizioni dei cinque stati ecologici da stabilire per ogni elemento 

di qualità e per ogni categoria di acqua superficiale. 

Altro riferimento normativo è il “Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato 

dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del 

medesimo decreto legislativo”, emanato con D.M. n. 260 del 8 novembre 2010, anch’esso modificato 

in molte sue parti. 

Per quanto concerne gli stati di qualità delle acque sotterranee, le disposizioni della Direttiva 

2000/60/CE sono state integrate da quelle della Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del 
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Consiglio del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal 

deterioramento; tali disposizioni sono state recepite in Italia con il D. Lgs. 16 marzo 2009, n. 30. 

Si ricorda, inoltre, il D.M. 27 novembre 2013, n. 156 - “Regolamento recante i criteri tecnici per 

l’identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri”. 

A seguito dell’approvazione del Piano 2015, sono stati emanati una serie di atti successivi, di diverso 

livello, finalizzati a dare completa attuazione alla direttiva 2000/60/CE. 

Tra questi si ricorda il D.D. 341/STA del 30 maggio 2016 finalizzato alla definizione del buon potenziale 

ecologico per i corpi idrici artificiali e fortemente modificati ed artificiali anche attraverso una attività 

di sperimentazione condotta da Autorità di Distretto, Regioni ed ARPA. 

A seguire si riportano le attività svolte a livello di Regione e, dove presenti, gli atti regolatori attuativi, 

relativamente agli aspetti di cui sopra. 

Regione Toscana 

I corpi idrici contenuti nel primo Piano sono stati individuati sulla base dei criteri stabiliti con i citati 

D.M. n. 131/2008 (per quanto riguarda i corpi idrici superficiali) e D. Lgs. n. 30/2009 (relativamente ai 

corpi idrici sotterranei), a seguito di verifiche compiute con le strutture tecniche regionali e in 

recepimento delle D.G.R.T. n° 939 del 26 ottobre 2009 (definizione dei corpi idrici e della classe di 

rischio) e n. 416 del 25 maggio 2009 (definizione dei tipi). 

Successivamente all’adozione del Piano di Gestione delle Acque, la Regione Toscana ha emanato la 

D.G.R.T. n. 937 del 29/10/2012, “Attuazione del d.lgs. 152/06 e del d.lgs. 30/09. Tipizzazione e 

caratterizzazione dei corpi idrici interni, superficiali e sotterranei della Toscana. Modifiche delle 

Delibere di Giunta n. 416/2009 e n. 939/2009”. Tale deliberazione perviene, principalmente, 

all’assegnazione della classe di rischio definitiva per i corpi idrici classificati “probabilmente a rischio”, 

sulla base degli esiti dei monitoraggi condotti da ARPAT e della verifica di dettaglio effettuata sui fattori 

di pressione e impatto, cui è seguita una revisione della tipizzazione di alcuni corpi idrici, a seguito di 

un ricalcolo delle superfici dei relativi bacini e una integrazione della prima identificazione dei corpi 

idrici artificiali con D.G.R.T. n. 1187 del 09/10/2015, “Attuazione del D.Lgs 152/06 - Identificazione dei 

corpi idrici fortemente modificati di cui al D.M. n. 156/2013”. È in via di definizione una nuova Delibera 

regionale di recepimento della nuova identificazione dei corpi idrici fortemente modificati a seguito di 

tale attività di sperimentazione. 

Si ricorda, infine, la D.G.R.T. n. 847/2013, avente ad oggetto la rete di monitoraggio delle acque 

superficiali e sotterranee della Toscana in attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152/06 e D. 

Lgs. n. 30/09.   

Regione Liguria 

La Regione Liguria ha lavorato all’aggiornamento del proprio Piano di Tutela delle Acque (PTA) 

parallelamente all’aggiornamento dei Piani di Gestione dei due distretti, nei quali ricade il proprio 

territorio. 

Il Primo aggiornamento del Piano di tutela delle acque 2016-2021 è stato approvato dal Consiglio 

Regionale con deliberazione n. 11 del 29 marzo 2016. 



Piano di Gestione delle acque – Relazione di Piano 2021/27 

 

55 

Recentemente la Regione Liguria è intervenuta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 446 del 

20/06/2018 recante “Approvazione modifiche non sostanziali al piano di Tutela delle acque e 

classificazione intermedia dei corpi idrici liguri ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 per il triennio 2014-2016”. 

La normativa comunitaria e nazionale per i PTA prevede, a carico delle Regioni, la redazione di tre cicli 

sessennali con scadenze al 2015, 2021 e 2027. Attualmente è stato pubblicato il Calendario dei lavori 

ai sensi dell'articolo 122, della parte III, del D. Lgs n. 152/06 delle varie fasi di aggiornamento del nuovo 

Piano di Tutela delle Acque per il sessennio 2022-2027, che prevede il progetto di aggiornamento del 

Piano entro il dicembre 2020, che si concluderà a dicembre 2021, dando avvio al terzo ciclo di 

pianificazione per la gestione e la tutela delle risorse idriche per il sessennio 2022-2027. 

La redazione del PTA della Regione Liguria si sviluppa in parallelo e sinergia con il percorso di formazione 

dei due Piani di gestione delle Acque del Distretto del Fiume Po e dell’Appennino Settentrionale, 

strumenti di pianificazione gerarchicamente sovraordinati. In tal modo, si replicherà l’esperienza 

condotta nella precedente fase di aggiornamento e si massimizzerà l’efficacia e l’efficienza del processo 

di consultazione attraverso incontri di presentazione in cui siano presentati insieme i tre piani. 

Sulla base delle esperienze maturate durante il triennio di riferimento (2014-2016), nonché dalle 

relazioni e proposte di ARPAL, è emersa l’esigenza di apportare alcune modifiche migliorative alla 

tipizzazione dei corpi idrici fluviali e lacuali, come approvati nel Piano di Tutela; in particolare si tratta 

delle seguenti correzioni: 

- nuove geometria dei corpi idrici: tutti i corpi idrici fluviali sono stati ridefiniti sulla base dei tratti GIS 

elementari del nuovo reticolo idrografico; ciò ha permesso una più aggiornata ed esatta localizzazione 

degli alvei, anche nelle situazioni più complesse (vedasi ad esempio le tombature). 

- unione di corpi idrici: nell’ambito della prima tipizzazione e individuazione dei corpi idrici significativi 

la presenza di pressioni non esattamente caratterizzate (piccoli centri abitati, attività industriali o 

produttive di incerta magnitudo ambientale) ha indotto, in via cautelativa, a individuare corpi idrici 

differenti a monte e a valle di tali situazioni; a posteriori del sessennio di monitoraggio e della nuova 

caratterizzazione delle pressioni è stato possibile confermare o meno la significatività di queste 

discontinuità; in questo secondo caso corpi idrici adiacenti sono stati ricompattati in uno solo. 

- modifica di corpi idrici: in alcuni casi la migliore conoscenza sulla localizzazione delle pressioni ha 

indicato l’opportunità di ridefinire il confine tra due corpi idrici adiacenti, ampliandone uno e 

riducendone un altro. 

- presso alcuni sottobacini, tributari di corsi d’acqua maggiori, è stato ritenuto opportuno individuare 

nuovi corpi idrici. 

Inoltre, viene stabilita la designazione di stato “naturale” a tutti i corpi idrici di tipo fluviale e marino, 

sulla base dei criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le 

acque fluviali e lacustri di cui al D.M. n. 156 del 27 novembre 2013. 

Per il lago di Giacopane, l’unico corpo idrico lacuale ricadente nel territorio del Distretto, si tratta di 

lievi correzioni al perimetro. 

Per quanto riguarda invece i corpi idrici sotterranei, verranno aggiunti alcuni acquiferi porosi minori, 

che saranno caratterizzati con l’adozione del nuovo PTA, unitamente agli acquiferi carsici, dei quali è 
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stato avviato il monitoraggio nel 2015 ma che ancora non ha una serie sufficiente di misurazioni per la 

loro classificazione, da incrementare in modo tale da pervenire alla loro classificazione nei prossimi 

anni. 

Queste modifiche sono state ufficializzate con la DGR 446/2018 da cui è derivata una nuova cartografia 

del reticolo idrografico regionale, adottata ai sensi dell'art. 91 della L.R. 18/1999, con DGR 507/2019 

che costituisce il nuovo riferimento cartografico univoco a livello regionale. 

Regione Umbria 

La Regione Umbria ricade in minima parte nel territorio del Distretto dell'Appennino 

Settentrionale e, nello specifico, per una limitata porzione dei territori dei Comuni di Città della 

Pieve, Castiglion del Lago, Panicale, Tuoro sul Trasimeno e Paciano. Il primo Piano di tutela è 

stato approvato il 1.12.2009, è entrato in vigore il 27 gennaio 2010 e deve essere aggiornato 

ogni sei anni.   

Il Piano è stato aggiornato, ai sensi dell’articolo 121 art. comma 4 del D.Lgs 152/06, per il 

periodo 2016/2021; l'aggiornamento (PTA2), è stato approvato dall'Assemblea legislativa con 

deliberazione 28 agosto 2018 n. 260, è stato pubblicato sul S.O. n. 2 al BUR n. 50 del 

03/10/2018 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BUR. Ha una 

durata di sei anni, dal 2016 al 2021, e comprende la sintesi di eventuali modifiche o 

aggiornamenti della precedente versione del Piano, inclusi una valutazione dei progressi 

effettuati verso il raggiungimento degli obiettivi ambientali. 

Tutti gli obiettivi generali del PTA del 2009 sono confermati anche nell’aggiornamento; a questi 

obiettivi si devono aggiungere anche quelli acquisiti dai sovraordinati PGA che tengono conto 

dell'aumento delle conoscenze riguardanti l’evoluzione quantitativa e qualitativa delle risorse 

idriche, l'adeguamento dei processi produttivi e di vita sociale, nel contesto dei cambiamenti 

climatici. 

La prima azione necessaria per l’elaborazione del PTA2 è stata la valutazione dei due trienni di 

monitoraggio 2010/2012 e 2013/2015. Inoltre, è stata rivista l'analisi delle pressioni che, 

insieme ai risultati delle classificazioni dello stato ambientale relative ai cicli precedenti, ha 

consentito di ricostruire un quadro conoscitivo più approfondito del reticolo idrografico 

regionale, da cui è emersa la necessità di rivedere alcuni processi di tipizzazione e 

identificazione dei corpi idrici (e, di conseguenza le reti e i programmi di monitoraggio per il 

nuovo ciclo). 

Al fine di poter disporre di classificazioni aggiornate, utili alla prossima redazione dei piani di 

settore, il nuovo ciclo sessennale di monitoraggio verrà articolato nei trienni 2021-2022-2023 

e, ancora, nel triennio 2024-2025-2026. 

Il sistema delle acque: come cambia 

A seguire si riportano le modifiche apportate al sistema delle acque, in prima istanza derivanti 

dalle modifiche alla configurazione territoriale del distretto, che ha comportato una 
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sostanziale riduzione del numero dei corpi idrici. Se, tuttavia, il confronto si fa con riferimento 

ai territori regionali, vi è, in generale, un aumento di corpi idrici, dovuto ad aggiornamenti 

conoscitivi, all’individuazione delle nuove reti di monitoraggio EQSD ed alla ripartizione di 

corpi idrici che risultavano condivisi tra più Distretti. Tale quadro di confronto è riportato nelle 

tabelle sottostanti. 

 

 DISTRETTO TOSCANA LIGURIA UMBRIA 

CORPI IDRICI 

CW 42 16 26  

LW 29 28 1  

RW 858 730 126 2 

TW 10 9 1  

GW 137 69 68  

TOT 1076 852 222 2 

 

Tab. 2 - Distretto dell'Appennino Settentrionale: i corpi idrici del Piano vigente (Toscana, Liguria, 

Umbria) 

 

  DISTRETTO TOSCANA LIGURIA UMBRIA 

CORPI IDRICI 

CW 42 16 26  

LW 29 28 1  

RW 868 729 132 7 

TW 10 9 1  

GW 129 61 68  

TOT 1079 844 22 7 

 

Tab. 3 – Distretto dell’Appennino Settentrionale: aggiornamento dei corpi idrici 

 in neretto si evidenziano le modifiche 
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I corpi idrici superficiali 

I corpi idrici superficiali, suddivisi in fiumi (RW), laghi ed invasi (LW), acque di transizione (TW) ed acque 

marino costiere (CW), sono ulteriormente classificati in corpi idrici naturali (N), fortemente modificati 

(HMWB) o artificiali (AW). 

Il Piano vigente individua, all’interno delle porzioni del distretto ricadenti in Liguria, Toscana e Umbria, 

939 corpi idrici superficiali. Le successive modifiche del territorio del Distretto hanno comportato un 

incremento del numero dei corpi idrici che ora sono 949. Come illustrato nelle tabelle sopra, 

l’incremento è dovuto, per lo più, ai fiumi che sono aumentati soprattutto in Liguria, ma anche in 

Umbria; le acque marino costiere sono state modificate soprattutto per quanto riguarda la Regione 

Liguria, a seguito alla revisione della tipizzazione (contestuale alla classificazione intermedia di cui alla 

DGR 446/2018) e sono riferite, per lo più, all'esclusione dei porti più piccoli (quelli turistici) ritagliando 

un'area intorno a questi, mentre una modifica più consistente riguarda la suddivisione dei tratti costieri 

a Genova e nello specifico "Genova Voltri" (IT07CW01001013), ridotta a favore di "Genova Polcevera" 

(IT07CW01001014), funzionale a meglio valutare lo stato dei corpi idrici in relazione alle mutate 

condizioni degli scarichi civili. 

Per quanto riguarda laghi, invasi e acque di transizione il numero e l'entità rimangono 

sostanzialmente invariate. 

 

Fig. 19 - I corpi idrici superficiali del Distretto (fiumi) 
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Fig. 20 - I corpi idrici superficiali del Distretto (acque marino costiere, acque di transizione, laghi) 

 

La CATEGORIA FIUMI, oltre alla riduzione dai circa 1300 corpi idrici del ciclo 2010-2016 (dovuta ai vecchi 

confini) agli 868 delle attuali tre Regioni, ha visto recenti modifiche a seguito di nuove tipizzazioni in 

Liguria, di nuove suddivisioni in Umbria e al trasferimento dal Distretto Appennino Centrale di alcuni 

corpi idrici; modifiche già, peraltro, in parte avviate durante la trasmissione WISE del Reporting EQSD 

2018 ai sensi del D. lgs 172/2015. 

 

Per quanto riguarda la Regione Liguria, il livello cartografico più aggiornato è quello allegato alla DGR 

446 del 20/06/2018, sopra richiamata, che costituisce aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque 

2016-2021 e comprende la revisione delle geometrie e dei dati di tutti i corpi idrici superficiali 

individuati nel territorio ligure. Nella suddetta Delibera è riportato anche l’aggiornamento delle 

tipizzazioni dei CORPI IDRICI FLUVIALI modificati, sia nell'estensione di corpi idrici già presenti nel Piano, 

sia con l'aggiunta del tratto di monte a corpi idrici già presenti nel Piano. Tale aggiunta è stata necessaria 

per monitorare le nuove pressioni rilevate con le relative sostanze, grazie all'introduzione di nuove 

stazioni di monitoraggio. L’elenco dei corpi idrici tipizzati per questa motivazione è riportato nel 

seguente elenco. 
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N. NOME COD_EU Naturale/ 

HMWB/ 

AWB 

BACINO 

1 T. Mangia 1 IT07RW3630223601

LI 

Naturale F. MAGRA 

2 T. Acquasanta 1 IT07RW0240061LI Naturale T. LEIRA 

3 T. Teiro 0 IT07RW5630LI Naturale T. TEIRO 

4 T. Riccò 1 IT07RW0420211LI Naturale T. POLCEVERA 

5 R. Pennavaira 0 IT07RW4550050100

LI 

Naturale F. CENTA 

6 T. Graveglia (di 

Beverino) 1 

IT07RW3630220181

LI 

Naturale F. MAGRA 

7 T. Usurana 0 IT07RW3630224030

LI 

Naturale F. MAGRA 

8 T. Sansobbia 0  IT07RW5450LI Naturale T. SANSOBBIA 

9 T. Di Riccò 1 IT07RW3630220271

LI 

Naturale F. MAGRA 

10 T. Borsa 1 IT07RW3630221441

LI 

Naturale F. MAGRA 

11 R. Cassinelle 1 IT07RW0380031LI Naturale T. CHIARAVAGNA 

12 T. Carenda 1 IT07RW4681LI Naturale R. CARENDA 

13 T. Cerusa 0 IT07RW0230LI Naturale T. CERUSA 

14 R. Marsiglia 1 IT07RW1400140601

LI 

Naturale T. ENTELLA 

 

Tab. 4 - Regione Liguria: tipizzazioni dei corpi idrici fluviali di recente inserimento nel PTA 
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Tutti questi tratti fluviali di nuova tipizzazione sono originati da scorrimento superficiale in un bacino 

piccolo o molto piccolo, e quindi compaiono come nuovo inserimento. Alcuni di questi erano stati già 

inviati al sistema SINTAI con l'attività di Reporting delle nuove sostanze di cui alla direttiva 2013/39/EU 

(recepita a livello nazionale attraverso il D. lgs 172/2015 - EQSD), che, in Liguria ha introdotto il 

monitoraggio delle nuove sostanze anche in 3 nuove stazioni sui relativi nuovi tratti tipizzati: R. 

Marsiglia 1 – IT07RW1400140601LI, R. Cassinelle 1 – IT07RW0380031LI, T. Carenda 1 – IT07RW4681LI.   

Oltre ai n. 14 cc.ii. fluviali di nuova tipizzazione, rispetto al precedente ciclo pianificatorio, si è assistito 

ad una consistente revisione delle geometrie dei corpi idrici fluviali individuati nel territorio ligure. Qui 

di seguito sono riassunte le modifiche, raggruppate secondo le tipologie indicate dalla Linea Guida GIS 

europea ("WISE GIS Guidance Guidance on the reporting of spatial data to WISE" - Version 7.0.6 del 

2021-10-07): 

n. 12 corpi idrici fluviali in estensione per aggregazione da precedenti cc.ii.; 

n. 21 corpi idrici fluviali ridotti da divisione di precedenti cc.ii.; 

n. 18 corpi idrici fluviali frutto di inclusione ed estensione/riduzione; 

n. 27 corpi idrici fluviali modificati per una migliore rappresentazione grafica e/o una maggiore 

accuratezza dovuta al rispetto della regola topologica di non sovrapposizione a formare un continuum 

geometrico con il limite del Distretto Appennino Settentrionale (come derivante dal DSG di questa 

Autorità n.40/2018) così come richiesto dalle specifiche della Guida Wise. 

Per quanto riguarda la Regione Umbria, a seguito dei passaggi dal Distretto Appennino Centrale al 

Distretto Appennino Settentrionale e degli approfondimenti del quadro conoscitivo sulle pressioni, i 

corpi idrici sono stati rivisti in funzione dei nuovi elementi acquisiti e, in particolare, alcuni sono stati 

ulteriormente suddivisi per definire obiettivi differenziati. 

Tali modifiche hanno tuttavia creato delle criticità, sia nella segmentazione di alcuni corpi idrici fluviali, 

sia nei confronti dei gruppi di monitoraggio individuati nel periodo precedente. Ne è un esempio il 

Torrente Tresa, inizialmente costituito da un unico tratto, fino al confine con la regione Toscana, che 

risulta invece adesso suddivido in due tratti, di monte e di valle fino al Lago di Chiusi, oltrepassando 

anche il limite regionale, poiché l’unica stazione di monitoraggio, introdotta con la consegna EQSD 2018 

(IT10TRE1 nel suo tratto terminale a monte del lago di Chiusi), è ubicata, appunto, lungo il confine. A 

seguito di accordi fra le due Regioni e rispettive Agenzie Regionali per l’ambiente, il monitoraggio è 

effettuato dall’Umbria (di fatto ARPA Umbria monitorava già dal 2015 la stazione). 

Un altro caso è l’ex-Fosso dell'Anguillara (dal Distretto Appennino Centrale), inizialmente in unico 

tratto, che risulta interessato, nel suo tratto terminale, da un forte carattere di artificialità. Tale 

carattere ha reso necessaria la suddivisione in più corpi idrici distinti, denominati, da monte verso valle, 

Fosso di Moiano monte dalle origini a deviazione, Fosso di Moiano valle dalla deviazione fino alla 

confluenza con il Tresa e Canale di Moiano, che prosegue poi col Canale dell’Anguillara (nel Distretto 

Appennino Centrale) fino al Lago Trasimeno. 

Così anche per la minima porzione di Regione Umbria ricadente nel territorio distrettuale, i corpi idrici 

risultano aumentati di numero rispetto al precedente Piano: da soli 2 corpi idrici preesistenti, nel 

Distretto dell’Appennino Settentrionale ricadono attualmente 7 dei 144 corpi idrici fluviali umbri, 

individuati ai sensi della Direttiva Quadro Acque; tre di questi sono naturali (Torrente Tresa monte, 
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Fosso Rigo maggiore monte, Fosso Moiano monte), tre sono stati designati come corpi idrici fortemente 

modificati, corrispondenti ai tratti terminali appunto (Fosso Rigo Maggiore valle, Fosso Moiano valle e 

Torrente Tresa valle) e uno, il Canale Moiano, come corpo idrico artificiale. L’elenco aggiornato è 

riportato nella tabella sottostante. 

 

N. NOME COD_EU Naturale/ 

HMWB/AWB 

BACINO 

1 TORRENTE TRESA MONTE IT10N010020101AF Naturale T. TRESA 

2 TORRENTE TRESA VALLE IT10N00201AF_1 HMWB T. TRESA 

3 FOSSO RIGO MAGGIORE 

MONTE 

IT10N010020102AF Naturale R. 

MAGGIORE 

4 FOSSO RIGO MAGGIORE 

VALLE 

IT10N0020101AF HMWB R. 

MAGGIORE 

5 CANALE MOIANO IT10N0100201BF AWB T. TRESA 

6 FOSSO MOIANO MONTE IT10N0100201AF Naturale T. TRESA 

7 FOSSO MOIANO VALLE IT10N0020101BF HMWB T. TRESA 

Tab. 5 – Regione Umbria: elenco aggiornato dei corpi idrici fluviali nel Distretto 

 

Per le ACQUE DI TRANSIZIONE sono confermate le vigenti, così come non appaiono sostanziali 

modifiche per LAGHI ED INVASI, fatte salve correzioni al perimetro dell’invaso ligure di Giacopane 

(maggiore estensione), effettuate sulla base di elementi cartografici di maggior dettaglio. 

Per quanto riguarda le ACQUE MARINO COSTIERE, sia le toscane sia le liguri, hanno subito una revisione 

delle geometrie, con modifiche al perimetro per il rispetto delle regole topologiche con il nuovo limite 

distrettuale. 

Per la Regione Liguria tali modifiche sono dovute (con DGR 446/2018) allo stralcio dalla perimetrazione 

dei corpi idrici marino costieri dei porti turistici oltre ai seguenti corpi idrici: 

“Genova-Voltri” e “Genova-Polcevera”, funzionale al monitoraggio dei corpi idrici in relazione alle 

mutate condizioni degli scarichi civili; 

“Vado Ligure”, in seguito alle modifiche strutturali dell’area portuale di Vado. 

Anche nella Regione Toscana i corpi idrici marino-costieri, oltre al loro ritaglio sul nuovo perimetro 

distrettuale, come richiesto dalle regole topologiche di WISE, e all’aggiunta del poligono dell’Isola di 
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Giannutri nel c.i. Arcipelago - Isole Minori, sono stati delimitati diversamente in corrispondenza dei 

porti. Nel PGA 2015, infatti, i porti interrompevano la continuità del corpo idrico costiero, mentre 

adesso sono soltanto scontornate le aree antistanti gli stessi. Sono di questo tipo le modifiche ai 

seguenti corpi idrici: 

• Costa di Piombino 

• Costa Livornese 

• Arcipelago - Isola d’Elba 

• Costa dell’Argentario 

• Costa della Versilia 

• Costa di Rosignano 

• Costa del Serchio 

• Costa di Punt’Ala 
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I corpi idrici sotterranei 

I corpi idrici sotterranei sono rimasti sostanzialmente gli stessi rispetto al precedente ciclo anche se 

formalmente sono diminuiti in quanto sono stati accorpati i corpi idrici limitrofi tra Appennino 

Settentrionale e ex Serchio, suddivisi sul confine nei Piani 2015. Ad oggi i corpi idrici sotterranei del 

distretto sono 129 di cui 68 nella Regione Liguria e 61 in Toscana (2 corpi idrici classificati dalla Regione 

Umbria ricadono, per una modesta porzione, nel territorio distrettuale, ma risultano assegnati al 

Distretto Appennino Centrale). Nel Piano 2021 è stato deciso, in accordo con il Distretto Appennino 

Centrale, l’assegnazione del CORPO IDRICO DELL'AMIATA al Distretto Appennino Settentrionale, 

mentre il CORPO IDRICO CARBONATICO DEL MONTE CETONA è assegnato al Distretto Appennino 

Centrale. 

I corpi idrici sotterranei del Distretto si distinguono fra quelli appartenenti a formazioni rocciose (56) e 

quelli appartenenti a mezzi porosi (73). La gran parte del territorio distrettuale è interessata da corpi 

idrici sotterranei, la cui superficie complessiva risulta di circa 15.517 Kmq; il più esteso c.i. é quello delle 

“Arenarie di Avanfossa della Toscana nordorientale – zona dorsale appenninica”, con i suoi 3.892 Kmq, 

mentre il meno esteso risulta quello alluvionale del “Sori “in Liguria, con 0,21 Kmq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21 - Il Distretto dell'Appennino Settentrionale – I corpi idrici sotterranei 
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I complessi idrogeologici più rappresentati fra i corpi idrici sotterranei sono quelli appartenenti ai 

“Complessi alluvionali di riempimento dei bacini peritirrennici”, ai “Complessi alluvionali dei grandi 

fiumi”; per quanto riguarda i corpi idrici in formazioni rocciose il complesso più rappresentato è quello 

dei “Flish”. In figura 23 viene mostrato il territorio distrettuale classificato in complessi idrogeologici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22 - Il Distretto dell'Appennino Settentrionale – I complessi idrogeologici 

 

 

Aree Protette 

Le tipologie di aree protette previste dalla direttiva 2000/60/CE sono: 

• aree designate per l’estrazione di acqua destinata al consumo umano; 

• aree designate per specie acquatiche significative dal punto di vista economico; 

• corpi idrici destinati agli usi ricreativi, inclusi quelli destinati alla balneazione; 
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• aree sensibili designate ai sensi della direttiva 91/271/CEE, comprese le zone vulnerabili ai 

nitrati designate ai sensi della direttiva 91/676/CEE; 

• aree designate per la protezione degli habitat e delle specie. 

 

Nell’Allegato 5 - “Repertorio delle Aree Protette” vengono descritte, nel dettaglio, le aree di cui sopra. 
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5. IL QUADRO DELLE PRESSIONI E DEGLI IMPATTI DELLE ATTIVITÀ UMANE SULLO 

STATO DELLE ACQUE E DEI CORPI IDRICI 

Premessa 

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. Infatti, l’analisi, la caratterizzazione e, laddove possibile, 
la quantificazione delle pressioni è fondamentale per la progettazione e l’aggiornamento di reti e 
programmi di monitoraggio delle acque; tale analisi deve consentire di individuare quelle ritenute 
significative per lo stato dei corpi idrici, cioè quelle che possono pregiudicare il 
raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale secondo le tempistiche previste 
dalla direttiva comunitaria. 

Per quanto riguarda il primo Piano di Gestione, sul territorio allora afferente al Distretto Appennino 
Settentrionale (cioè prima della Legge 221/2015, art. 51) l'analisi delle pressioni e impatti è stata 
condotta con modalità che non tenevano conto di soglie di significatività e di indicatori; pertanto, nel 
secondo Piano si è cercato di affinarne l'elaborazione. 

A tal proposito nel 2013 è stato avviato un percorso con le Regioni finalizzato a individuare delle comuni 
strategie d'azione per l'aggiornamento del quadro delle pressioni, condiviso anche con altri distretti 
italiani, in particolare quello del Po e quello delle Alpi Orientali. Tale percorso ha portato alla definizione 
dei quadri aggiornati delle pressioni da parte delle Regioni, che in taluni casi hanno operato scelte 
relative ai dati di base disponibili e a soglie di significatività non omogenee. 

Per il presente aggiornamento di Piano, anche in considerazione del nuovo ambito territoriale e delle 
metodologie pregresse utilizzate per la definizione delle pressioni, nel corso del 2019 sono state 
organizzate diverse riunioni con le Regioni in modo da avviare un percorso condiviso per la stesura del 
nuovo quadro.  

Nel corso di tali riunioni è stato deciso di attenersi il più possibile alla metodologia riportata nelle “Linee 
guida per l’analisi delle pressioni ai sensi della Direttiva 2000/60/CE” (Linee Guida SNPA 11/2018), 
prodotta nel 2018 dal Sistema nazionale per la protezione dell’Ambiente con lo scopo, tra l’altro, di 
indirizzare in maniera omogenea a livello nazionale la caratterizzazione delle pressioni. 

Il modello DPSIR 

Lo schema di riferimento per l’elaborazione del Piano è il DPSIR, adottato dalla European Environmental 
Agency. Esso permette di rappresentare l’insieme degli elementi di base e le relazioni che 
caratterizzano i fenomeni ambientali, in particolare: 

• i Determinanti (D), che descrivono i fattori di presenza e di attività antropica, con particolare riguardo 
ai processi economici, produttivi, di consumo, degli stili di vita e che possono influire, talvolta in modo 
significativo, sulle caratteristiche dei sistemi ambientali e sulla salute delle persone; 

• le Pressioni (P), che rappresentano le variabili direttamente o potenzialmente responsabili del 
degrado ambientale; 

• lo Stato (S), che descrive la qualità dell’ambiente e delle sue risorse che occorre tutelare e preservare; 
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• l’Impatto (I), che descrive le ripercussioni sull’uomo e sulla natura e i suoi ecosistemi, dovute alla 
perturbazione della qualità dell’ambiente; 

• Le Risposte (R), che rappresentano le azioni messe in atto: per modificare o rimuovere i determinanti; 
per ridurre, eliminare o prevenire le pressioni; per mitigare gli impatti, ovvero per ripristinare lo stato 
originario. 

Nella figura seguente è descritto il legame di carattere funzionale tra i diversi elementi. 

 

 

 

Figura 1 – Modello DPSIR 

 

Per essere realmente efficace, il processo deve essere periodicamente ripercorso, allo scopo di 
aggiornare il quadro conoscitivo dei singoli elementi e per consentire eventualmente, al 
completamento del ciclo, la correzione e/o orientamento delle strategie di risposta (programma delle 
misure). 

Nel modello DPSIR sopra descritto, l’analisi delle pressioni rappresenta dunque l’inizio del ciclo di 
aggiornamento del Piano e si concentra pertanto sull’aggiornamento conoscitivo relativo ai 
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determinanti e, soprattutto, sull’aggiornamento del quadro conoscitivo delle pressioni e degli impatti 
che i determinanti producono sulle acque. 

Approccio metodologico utilizzato 

Come accennato in premessa, l'approccio metodologico utilizzato per l'aggiornamento dell'analisi delle 
pressioni e degli impatti fa riferimento alla "Linea Guida per l'analisi delle pressioni ai sensi della 
Direttiva 2000/60/CE" (Linee Guida SNPA 11/2018) il cui scopo è quello di favorire l'armonizzazione 
delle metodologie di analisi a scala nazionale con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

• adozione di un elenco univoco ed ufficiale di tipologie di pressioni da considerare; 
• descrizione dell'ambito territoriale di riferimento per l'analisi; 
• adozione di indicatori quali-quantitativi e di soglie di significatività. 

 

Uno degli elementi importanti per l’armonizzazione a scala nazionale dell’analisi delle pressioni è la 
condivisione dell’elenco delle tipologie di pressioni. L’individuazione delle tipologie di pressione da 
considerare a livello nazionale è stata effettuata seguendo le indicazioni della linea guida “Common 
Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) – Guidance Document n. 3 
– Analysis of Pressures and Impacts”. Le pressioni, classificate in tipologie, sono articolate su diversi 
livelli di dettaglio. Recentemente tale schematizzazione di riferimento è stata aggiornata con la WFD 
Reporting Guidance 2016, la linea guida che fornisce indicazioni sulle modalità per rendicontare alla 
Commissione europea i vari aspetti della direttiva in maniera standardizzata, rendendo il processo più 
efficiente e coerente. 

Il primo livello di dettaglio prevede la distinzione delle pressioni nei seguenti gruppi: 
1) Pressioni puntuali 
2) Pressioni diffuse 
3) Prelievi idrici (alterazioni delle caratteristiche idrauliche dei corpi idrici attraverso prelievi di 
acqua - pressioni quantitative) 
4) Alterazioni morfologiche e regolazioni di portata (alterazioni idromorfologiche dei corpi 
idrici, includendo anche le fasce riparie) 
5) Altre pressioni (introduzione di specie e malattie, sfruttamento/rimozione di piante e 
animali, rifiuti/discariche abusive) 
6) Cambiamenti del livello e del flusso idrico delle acque sotterranee 
7) Altre pressioni antropiche 
8) Pressioni sconosciute 
9) Inquinamento remoto/storico. 

 

Per ogni gruppo possono essere proposti ulteriori livelli di dettaglio, che meglio descrivono natura e 
genesi delle fonti di pressione. 

Le tipologie di pressione riportate nell’elenco non sono da considerare per tutte le categorie di acque, 
in quanto in alcuni casi non sono attinenti. Inoltre, ad alcune tipologie di pressione, specifiche per ogni 
categoria di acque, è ascrivibile la parte preponderante degli impatti sui corpi idrici che possono influire 
sul raggiungimento/mantenimento degli obiettivi. La caratterizzazione delle pressioni e degli impatti 
su un corpo idrico, quindi, per essere considerata consistente, non può prescindere dall’analisi delle 
tipologie di pressione più rilevanti per le diverse categorie di acque. A tal fine, è stata predisposta una 
matrice che indica per ogni tipologia di pressione, all’interno di ogni categoria di acque, l’attinenza della 
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pressione per la categoria e la rilevanza ai fini dell’analisi, affinché la stessa possa essere considerata 
sufficientemente consistente. 

Rispetto al precedente ciclo di pianificazione l’analisi delle pressioni contiene diverse innovazioni 
metodologiche. La nuova metodologia di analisi ha per oggetto l’intero corpo idrico, del quale vengono 
definiti diversi ambiti di riferimento (bacino totale, bacino afferente e buffer); per alcune tipologie di 
pressione (scarichi urbani, agricoltura e dilavamento delle superfici urbane, prelievi) la Linea Guida 
introduce una valutazione del loro cumulo da condurre a scala di bacino totale in modo da considerare 
anche il contributo delle pressioni presenti al di fuori del bacino afferente e permettere di intercettare 
situazioni nelle quali il corpo idrico eredita da monte condizioni che potrebbero influire sul 
mantenimento o miglioramento dello stato di qualità. 

Poiché una delle criticità emerse a scala nazionale riguarda la disponibilità di dati ambientali strutturati 
e sufficientemente completi alla scala adeguata, per ogni tipologia di pressione sono stati individuati 
almeno un indicatore a medio-alta complessità (MAC) e/o uno a medio-bassa complessità (MBC) tra 
cui può essere operata la scelta opportuna in base alla quantità e qualità dei dati a disposizione. Questo 
consente di ottenere una maggior affidabilità dei risultati dell’analisi e di evitare il ricorso al giudizio 
esperto che non permette un adeguato livello di confrontabilità. Per quanto attiene i valori soglia da 
utilizzare per la definizione di significatività sono stati forniti dei range entro cui definire il valore soglia 
per ciascuna tipologia, le Regioni hanno poi stabilito il valore da utilizzare in considerazione della 
specificità territoriale. 

Inoltre, rispetto al precedente ciclo di pianificazione, la quantità di indici utilizzati è aumentata 
notevolmente, rendendo possibile l’elaborazione di un quadro delle pressioni in grado di rappresentare 
in modo più realistico la complessità dei sistemi naturali rappresentati dai corpi idrici. 

Facendo riferimento all’elenco di tipologie di pressioni riportate nelle LLGG per ogni categoria di corpi 
idrici, si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle pressioni valutate nelle porzioni di territorio 
ricadenti rispettivamente nelle tre regioni presenti nel Distretto, Liguria, Toscana, Umbria.



Piano di Gestione delle acque – Relazione di Progetto di Piano 2021/27 

 

71 



Piano di Gestione delle acque – Relazione di Progetto di Piano 2021/27 

 

72 

 



Piano di Gestione delle acque – Relazione di Progetto di Piano 2021/27 

 

73 

Metodologia utilizzata: indicatori e soglie 

Come riportato più sopra, i criteri metodologici espressi nelle “Linee guida per l’analisi delle pressioni ai sensi 
della Direttiva 2000/60/CE” (Manuale Ispra 177/2018) hanno permesso di ottenere un quadro di notevole 
uniformità a scala di distretto in relazione al calcolo degli indicatori quali-quantitativi, all’ambito territoriale 
di riferimento utilizzato per ogni singolo indicatore, alla scelta delle soglie di significatività. 

La ricerca di fattori che potessero determinare analisi omogenee su tutto il Distretto è stata svolta senza 
escludere la possibilità che per ogni pressione possano essere adottati, in certi contesti territoriali, indicatori 
e soglie anche non omogenee rispetto al resto del Distretto. Ciò in relazione alle caratteristiche ambientali, 
nonché alla disponibilità ed alla forma dei dati di base. 

Nell’Allegato 2.1 “Metodologia di calcolo delle pressioni” si riporta schematicamente per ogni tipologia di 
corpo idrico e pressione considerata l'indicatore adottato e i rispettivi soglia e metodo. 

Il quadro delle pressioni 

Per rappresentare l'incidenza di ogni pressione è prevista una grandezza che fornisce l'INDICATORE di tale 
pressione e, ove possibile, rapportando l'intensità della pressione alla "grandezza" del corpo idrico; poi viene 
calcolato il VALORE che tale indicatore assume per i vari corpi idrici, per confrontarlo con una SOGLIA DI 
SIGNIFICATIVITÀ. Nel quadro riepilogativo viene riportata pertanto la significatività di ogni pressione per ogni 
corpo idrico, indicando con "1" se la pressione risulta significativa, con "0" se la pressione è assente o è non 
significativa, e con la casella bianca il caso in cui la pressione per il dato corpo idrico non è stata valutata. 

I risultati dipendono sicuramente dalla scelta dell'indicatore, dal metodo utilizzato per il calcolo, e dalla scelta 
della soglia; pertanto, si possono avere risultati diversi per la stessa pressione ove essa sia stata calcolata 
basandosi su più di una metodologia; inoltre, i metodi possono diversificarsi anche tra aree diverse del 
Distretto, rispondendo a caratteristiche del territorio, della pressione stessa, ed alla disponibilità dei dati di 
base. Si giunge tuttavia ad una individuazione abbastanza omogenea della significatività delle singole 
pressioni a scala di distretto; la marcata aderenza alle LLGG Ispra garantisce inoltre la confrontabilità dei dati 
anche con i Distretti italiani ed europei. 

La lettura del quadro delle pressioni risultante permette di disporre di una "fotografia" delle problematiche 
che potenzialmente interessano un dato corpo idrico. Ciò è vero specialmente se teniamo conto della 
rilevanza delle singole pressioni sul deterioramento dello stato ambientale. 

Se è vero che la concomitanza di più pressioni, o comunque di pressioni di tipo diverso, è un buon indizio 
della probabilità di riscontrare impatti sulla qualità del corpo idrico, bisogna comunque ricordare che anche 
un singolo fattore di pressione, ove si presenti con intensità molto elevata, può causare il precipitare del corpo 
idrico verso stati di qualità inferiori al BUONO. In questo senso, la ricerca delle cause di impatti accertati potrà 
in molti casi andare al di là dei semplici giudizi di significatività delle pressioni, andando a vedere il valore che 
gli indicatori assumono rispetto al valore delle soglie individuate.    

Si osserva inoltre che il peso delle pressioni significative, pur avendo, sì, un valore "assoluto", cioè 
confrontabile con quello rilevato su altri corpi idrici della stessa categoria, ha anche e soprattutto un valore 
relativo, che si evidenzia quando confronto corpi idrici appartenenti allo stesso SOTTOBACINO; in altre parole, 
la stessa combinazione di pressioni può determinare impatti diversi in sottobacini diversi, in quanto il contesto 
ambientale ed antropico cambia. 

Per orientarsi nel vasto quadro delle pressioni indagate si ricorda che: 

- le pressioni del gruppo "1" sono a carattere PUNTUALE, costituite generalmente da punti di scarico artificiale 
di acque che hanno attraversato contesti ed attività umane; si riflettono pertanto specialmente sulla qualità 
dei corpi idrici superficiali e sotterranei; 

- le pressioni del gruppo "2" sono a carattere DIFFUSO, e, in pratica, indicano quanto il ciclo naturale delle 
acque venga impattato in termini qualitativi da zone di insediamento o attività umane, che possono essere 
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estremamente vaste (vedi i contesti agricoli o metropolitani) o relativamente concentrate (come i siti 
contaminati);    

- le pressioni del gruppo "3" riflettono la porzione delle acque, superficiali e sotterranee, che vengono usate 
dall'uomo per i diversi scopi (in testa l'uso umano e l'agricolo per esempio), e pertanto si riflettono 
generalmente sull'aspetto QUANTITATIVO; 

- le pressioni del gruppo "4" riflettono le modifiche MORFOLOGICHE apportate dall'uomo ai corpi idrici 
superficiali per vari scopi, talora ormai "storicizzate" e prive di utilizzi attuali, oppure le modifiche dovute ad 
opere umane sul regime delle portate naturali o dei livelli; tale gruppo influisce direttamente sugli aspetti 
qualitativi, e quali-quantitativi per le idrologiche. 

Infine, un accenno al significato delle PRESSIONI ANTROPICHE SCONOSCIUTE (pressione 8), che è da ricercarsi 
nella possibilità che impatti accertati insistano su un corpo idrico senza che le pressioni significative siano 
sufficienti a giustificarli; si tratta perciò di una pressione da assegnare A POSTERIORI. 

Nell'allegato 2.2 “Quadro delle pressioni”, è riportato il quadro completo delle pressioni elaborate, suddivise 
per tipologia di corpo idrico e per ogni indicatore è espressa la significatività della pressione.



Piano di Gestione delle Acque –Relazione di Piano 2021/27 

 

75 

 

Incidenza e rilevanza delle pressioni nel Distretto 

Una panoramica generale del quadro delle pressioni è rappresentata dalla figura seguente che mostra quali 
siano le pressioni più diffuse sui corpi idrici del Distretto. Si evidenzia tuttavia che non tutti gli indicatori sono 
stati calcolati su tutte le tipologie di corpi idrici. 

 

Figura 2 – L'istogramma riporta per ogni pressione il numero di corpi idrici del Distretto sui quali essa risulta 
significativa. Giallo: pressioni puntuali, verde: pressioni diffuse, azzurro: prelievi, grigio: pressioni 

morfologiche. 

 

Come si evince dalla figura le pressioni la cui significatività risulta più frequente nel Distretto sono quelle 
MORFOLOGICHE, i SITI CONTAMINATI e l’AGRICOLTURA, seguono gli SCARICHI URBANI/DI MINIERA e il 
DILAVAMENTO URBANO. 

Questa prima lettura non deve però trarre in inganno sulla significatività delle pressioni rispetto allo 
scadimento dello stato ecologico e chimico. Accade infatti che pressioni molto presenti come numero non 
abbiano impatti determinanti sullo stato ambientale. A tal proposito si ritiene necessario, per ogni categoria 
di corpi idrici, fare degli approfondimenti per ricercare quali pressioni determinano maggiormente lo stato 
ambientale, al fine di ottenere un’efficace descrizione "fotografica" del contesto ambientale/umano. 

In generale il territorio del Distretto presenta, pur all'interno di un contesto generale profondamente 
antropizzato, caratteristiche di una residua naturalità nel ciclo delle acque, dovuta probabilmente ai rilievi 
montani e collinari che hanno scoraggiato l'instaurarsi di forme agricole intensive e di vasti complessi 
industriali. Ciò si riflette in particolare nei corpi idrici superficiali, sui quali la pressione esercitata dalle attività 
umane si distribuisce in maniera estremamente disomogenea. 

È molto importante rilevare che gli impatti sui corpi idrici dovuti alle pressioni umane non presentano 
andamenti lineari, ma generalmente si rinforzano qualora pressioni di diverso tipo si sommino sullo stesso 
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corpo idrico (per esempio, il caso dell'inquinamento diffuso di origine agricola, il cui impatto sui fiumi, in 
situazioni di alterazione morfologica della fascia di vegetazione riparia, agisce in maniera molto più intensa). 

È importante anche mettere in luce certe peculiarità del Distretto, quali per esempio l'incidenza, sia su 
sotterranee che superficiali, di attività minerarie protrattesi su vasti lembi del territorio per molti secoli, anche 
se attualmente dismesse. 

Tutto ciò considerato, nei paragrafi seguenti, per ogni tipologia di corpi idrici, vengono descritte quali risultano 
le pressioni maggiormente presenti e la loro rilevanza sullo stato ambientale. 

CORPI IDRICI FLUVIALI 

Per questa categoria di corpi idrici, la più numerosa del Distretto con 870 elementi, sono stati valutati circa 
30 indicatori di pressione. A carattere puramente indicativo, si riporta che il numero di pressioni significative 
su ogni corpo idrico varia da 0 a 15, con una mediana di 4; risulta inoltre che su 80 corpi idrici (circa il 10% del 
totale) non insiste alcuna pressione significativa, su 288 (circa il 33%) meno di 3, mentre solo su 63 (circa 7%) 
ne insistono più di 9. 

 

 

Figura 3 – L'istogramma riporta per ogni pressione il numero di corpi idrici fluviali del Distretto sui quali essa 
risulta significativa. Giallo: pressioni puntuali, verde: pressioni diffuse, azzurro: prelievi, grigio: pressioni 

morfologiche 
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Il grafico in figura 3 mostra che le pressioni maggiormente presenti sui fiumi del Distretto sono quelle 
MORFOLOGICHE, in particolare sulla fascia riparia e sulle caratteristiche fisiche (longitudinali e trasversali), 
l’AGRICOLTURA e i SITI CONTAMINATI/ABBANDONATI. A tal proposito si riporta che 91 fiumi sono classificati 
come “corpi idrici fortemente modificati” (CIFM), e 157 come “canali”, pertanto per questi corpi idrici, la 
rilevanza delle pressioni morfologiche sullo stato non può che essere molto significativa. 

I fiumi, in particolar modo nella porzione toscana, presentano un alto grado di gerarchizzazione, che si riflette 
in caratteristiche di antropizzazione che possono essere variabili, sulla stessa asta fluviale (in entrambi i sensi) 
dalle zone montane al mare. Le caratteristiche di ramificazione e gerarchizzazione del reticolo fanno sì, inoltre, 
che per i corpi idrici con un vasto bacino a monte, rivestano particolare importanza indici di pressioni 
cumulate sul bacino totale sotteso al corpo idrico stesso. 

Inoltre, si rileva che, dato il carattere intermittente o effimero di molti corsi d'acqua del distretto, il regime 
dei corpi idrici stessi costituisce per essi un fattore di VULNERABILITA' naturale che può accentuare gli impatti 
dovuti alle pressioni antropiche anche ove esse appaiono piuttosto scarse, o, che potrebbe addirittura 
giustificare stati di qualità bassi rilevabili tramite il monitoraggio standard anche su corpi idrici privi di 
pressioni. 

Nel corso della collaborazione con Regione Toscana finalizzata alla revisione della metodologia per il 
raggruppamento dei corpi idrici fluviali non monitorati, sono state fatte valutazioni sulla diversa rilevanza di 
alcune pressioni rispetto ad altre nel determinare lo stato ambientale, in particolare quello ecologico. Si 
riporta nel seguito una sintesi degli aspetti più rilevanti elaborati nel corso di tale collaborazione.   

Un'analisi rigorosa del rapporto tra stato ecologico e singole pressioni dovrebbe essere effettuata sulla base 
dei valori riscontrati per ogni indicatore; inoltre anche la possibilità di inferire su questa base rapporti di 
causalità pressione verso lo stato ecologico è fortemente limitata dal fatto che le singole pressioni non sono 
tra loro indipendenti, e che lo stato ecologico è il risultato dell'azione di combinazioni di pressioni, per cui 
anche rilevando delle correlazioni importanti, ciò non è immediatamente traducibile in una causalità; in 
secondo luogo, la casistica estremamente elevata dei contesti ambientali, delle tipologie di corpo idrico,  e 
della combinazione di pressioni esistenti, fa sì che il numero di casi necessari per ricavare dati statistici 
significativi  sarebbe molto superiore a quello realmente disponibile (sono stati utilizzati i risultati del 
monitoraggio del triennio 2016-2018 effettuato sui corpi idrici fluviali per un totale di 143 stazioni). 

Per questi motivi si è preferito limitare questa analisi all'osservazione di tendenze di larga massima 
riscontrabili tra significatività o meno delle pressioni, prescindendo perciò dal valore che l'indicatore assume. 

Nella tabella seguente è riportato per ogni pressione indicata nelle singole righe, il numero di corpi idrici 
totale per i quali la pressione stessa è significativa, e la suddivisione in classi di stato ecologico. 

 

 

Tabella 1 – Numero di corpi idrici RW suddivisi per stato ecologico, sui quali è significativa una certa pressione  
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Per ogni pressione, riportando in un grafico il numero di corpi idrici oggetto di una certa pressione (in 
ordinate) rispetto agli stati ecologici elevato/buono, sufficiente, scadente/pessimo, si ottiene una delle linee 
riportate con colore diverso nel grafico seguente. 

 

 

Figura 4 – Relazione pressioni significative vs stato ecologico per i fiumi 

 

Sulla base dell'andamento di tali linee è possibile associare più o meno strettamente la significatività di una 
data pressione con il peggioramento dello stato ecologico. 

Si evidenzia un primo gruppo di pressioni, SCARICHI - DILAVAMENTO URBANO - SFIORATORI DI PIENA, la cui 
significatività risulta fortemente associata ad un peggioramento dello stato ecologico, con il numero di corpi 
idrici con pressione significativa che aumenta al peggiorare dello stato, con un andamento più marcato per le 
prime due, meno incisivo ma sempre ben individuabile per la terza. Ciò suggerisce che tali pressioni, da sole 
o associate ad altre, potrebbero costituire causa di peggioramento dello stato ecologico. 

Un secondo gruppo di pressioni, ALTERAZIONE VEGETAZIONE RIPARIA, AREE AGRICOLE, PRELIEVI DISSIPATIVI, 
ALTERAZIONE FISICA, mostra ancora significatività associata a peggioramento dello stato, ma con andamento 
meno marcato, evidenziato soprattutto da basse percentuali in stato elevato/buono rispetto a inferiore a 
buono. Questo potrebbe indicare che tali pressioni, ove significative, causano probabilmente il decadimento 
dello stato, che da elevato/buono si attesta su sufficiente, scadente o pessimo, a seconda delle altre pressioni 
presenti o dell'intensità delle pressioni stesse. 

La pressione SITI CONTAMINATI presenta un andamento della significatività associabile piuttosto 
blandamente con lo stato ecologico. 

Le pressioni MINIERE e STRADE/TRASPORTI presentano alte percentuali di significatività associate a SE 
sufficiente, con percentuali più basse in stato elevato/buono, e ancora più basse in scadente/pessimo. Questo 
può essere interpretato come una rilevanza non nulla della pressione, ma comunque non tale da risultare 
determinante per lo stato, guidato più da altre pressioni. 

Per le pressioni DIGHE e PRELIEVI IDROELETTRICI si evidenzia l'assenza di associazione tra la significatività e il 
peggioramento dello stato. 
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Per le pressioni CAVE, DISCARICHE e IMPIANTI IED, i dati di significatività risultano insufficienti a trarne delle 
reali indicazioni sulla rilevanza delle pressioni stesse; tuttavia, la loro scarsa presenza sul numero dei corpi 
idrici non induce a ritenerle particolarmente determinanti. 

Una posizione a ponte tra i 2 gruppi sembra rivestita dai SITI CONTAMINATI. Nella proseguo si è scelto 
comunque di considerarla tra le secondarie. 

In definitiva l'esame dei dati è stato interpretato e sintetizzato nella seguente sequenza di pressioni a rilevanza 
decrescente sullo stato ecologico dei corpi idrici fluviali, e gli andamenti rilevati nelle percentuali di 
significatività associate ai diversi stati ecologici ha permesso altresì di suddividere abbastanza nettamente le 
pressioni tra PRINCIPALI e SECONDARIE, includendo tra le prime quelle che mostrano associazione stretta tra 
significatività e stato ecologico, e tra le seconde quelle che non sembrano essere fortemente determinanti 
sullo stato ecologico, o che presentano assenza di associazione tra significatività e  stato ecologico 

 

PRESSIONE RILEVANZA SULLO STATO ECOLOGICO 

SCARICHI PRINCIPALE 

URBANO PRINCIPALE 

SFIORATORI PRINCIPALE 

VEGETAZIONE RIPARIA PRINCIPALE 

AGRICOLO PRINCIPALE 

PRELIEVI PRINCIPALE 

ALTERAZIONE FISICA PRINCIPALE 

SITI CONTAMINATI SECONDARIA 

MINIERE SECONDARIA 

STRADE/TRASPORTI SECONDARIA 

DIGHE SECONDARIA 

IDROELETTRICO SECONDARIA 

DISCARICHE SECONDARIA 

CAVE SECONDARIA 

Tabella 2 – Pressioni principali e secondarie 

Nella tabella seguente si riportano gli indici delle pressioni ritenute più significative (PRINCIPALI) e descrittive 
per i fiumi, evidenziando se da riferire alla scala locale (BA, BF), di bacino totale (BT) o di corpo idrico. 

PRESSIONE INDICE AMBITO 

SCARICHI PUNTUALI 

1.1.a BA (scarichi urbani) 

1.1.b BT (scarichi urbani) 

1.2.1 - 1.2.2 BA (sfioratori di piena) 

DILAVAMENTO SUPERFICI URBANE 
2.1.1 -2.1.2                   BA e BF 

2.11.1 BT 

AREE AGRICOLE 
2.2.1 - 2.2.2                   BA e BF 

2.11.2 BT 

PRELIEVI DISSIPATIVI (SOMMA USI) 
3.8.1 BA 

3.8.2 BT 

ALTERAZIONI MORFOLOGICHE 4.1 Corpo idrico 

ALTERAZIONE FASCIA RIPARIA 4.5.1 Corpo idrico 

Tabella 3 – Pressioni principali, indici e ambiti spaziali di riferimento 
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Oltre le pressioni citate, altre, ove significative, possono rivestire una certa importanza in contesti localizzati. 
Tra di esse si individuano: le varie fonti di inquinamento dovuto a scarichi puntuali per impianti industriali 
(1.3-1.4), siti contaminati e industriali dismessi, sia di carattere diffuso che puntuale (1.5-2.5), discariche (1.6), 
l'incidenza delle già citate aree minerarie (1.7); la presenza di dighe e barriere importanti (4.2), anche ove 
poste su corpi idrici di monte, e di strade ed attraversamenti (2.4-4.5.3); la pressione per prelievi non 
dissipativi (uso idroelettrico e piscicoltura)(3.5-3.6), e che quindi non rientrano nell'indicatore cumulativo 
3.8.2. 

Un ulteriore gruppo di pressioni risulta, a scala di Distretto, poco descrittivo nella stragrande maggioranza dei 
casi, risultando una possibile causa o con-causa di impatti solo a livello molto localizzato. Tra di esse si include 
la presenza di scarichi diffusi non allacciati a fognatura, e le deposizioni atmosferiche. 

Un ruolo più incerto, da approfondire, può essere quello rivestito dal surplus di azoto dovuto a fertilizzazione 
agricola (2.2.n), per il quale la soglia individuata potrebbe essere rivista in considerazione del contesto 
agricolo specifico del Distretto (pur evidenziando come le pratiche agricole dei territori del Distretto 
presentino comunque una incidenza relativamente bassa in tal senso, se poste a confronto con le realtà di 
altri contesti agricoli a livello nazionale). 

In definitiva per i fiumi si evidenziano le seguenti voci. 

1. Scarichi urbani e sfioratori di piena, pressioni di tipo puntuale: la restituzione di acque di scarico nel 
reticolo idrografico in corrispondenza di impianti di depurazione, data l'alta incidenza di aree 
popolate, rende conto della presenza di sostanze inquinanti sia chimiche che organiche. 

2. Incidenza di aree urbane e di aree agricole, pressioni di tipo diffuso: fortemente indicative di corpi 
idrici che possono essere qualitativamente compromessi.  Una caratteristica di questo tipo di 
pressione è la sua rappresentatività a largo spettro, in quanto tende ad associarsi alle pressioni per 
inquinamento puntuale, alle pressioni morfologiche (in modo molto diverso per le aree urbane e per 
quelle agricole), e talora ai prelievi. 

3. Cumulo dei prelievi per i diversi usi dissipativi (cioè privi di restituzione nello stesso fiume): difatti 
data la lunghezza talora elevata dei corpi idrici, si rileva spesso una concomitanza di prelievi per i 
diversi usi, i cui effetti pertanto tendono a sovrapporsi: la pressione dovuta ai prelievi idrici altera le 
portate, i livelli, il regime dei corpi idrici, e la disponibilità di habitat per le specie animali e vegetali 
da essi dipendente, agendo in maniera più intensa ove si combina a modifiche morfologiche delle 
rive, alveo, a riduzioni della continuità longitudinale, ed alla diminuzione artificiale 
dell'ombreggiamento, nonchè alla presenza di scarichi puntuali e diffusi, riducendone la diluizione. 

4. Tra le pressioni di tipo morfologico/idrologico si individuano le alterazioni morfologiche come un 
generale indicatore di corpi idrici che, pur non essendo individuati tra i fortemente modificati, 
presentano una elevata "manomissione" tramite opere trasversali (briglie, traverse) e/o longitudinali 
(argini, difese spondali), un carattere che risulta spesso determinante sullo stato ecologico dei corpi 
idrici. Una pari importanza si attribuisce alla pressione riguardante l'alterazione della naturale fascia 
di vegetazione riparia, che specialmente in contesti a forte antropizzazione può assolvere a numerose 
funzioni (ombreggiamento, filtro, habitat, biodiversità) che possono rendere meno incisivi gli impatti 
delle altre pressioni.    

Per le pressioni di cui ai primi 3 punti risulta evidente che, per aree come la Toscana, che presentano un'alta 
complessità del reticolo unita a tempi di transito delle acque piuttosto bassi, l'incidenza delle pressioni stesse 
si propaga anche sui corpi idrici di valle in maniera sensibile; pertanto per i corpi idrici che hanno un bacino 
di monte, specialmente se molto esteso, diventa importante, e talora determinante, valutare le pressioni 
suddette tramite indicatori calcolati sull'INTERO BACINO SOTTESO (BACINO TOTALE). Inoltre, la valutazione 
congiunta di una pressione calcolata su di un ambito di riferimento centrato sul corpo idrico, come il buffer 
(BF), o il bacino afferente (BA), confrontata con l'omologa pressione calcolata sul bacino totale permette di 
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evidenziare, a livello di analisi delle pressioni, i contesti ambientali più compromessi a livello areale, e, a livello 
di analisi degli impatti, di dettagliare la possibile origine degli impatti stessi sullo stato qualitativo. 

Sulla base della suddivisione delle pressioni in PRINCIPALI e SECONDARIE è stato introdotto l'indice 
quantitativo delle pressioni (IQP) per sintetizzare il numero delle pressioni significative agenti su un dato 
corpo idrico; l’indice è stato calcolato nel modo seguente: IQP = nPP + nPS/2, dove nPP è il numero di pressioni 
principali e nPS quello di secondarie. Tuttavia, tenendo conto dei vari indicatori calcolati per ogni pressione, 
è stato effettuato il calcolo come mostrato nella tabella seguente. 

Pressioni principali (nPP) 

Tipologia 
Ambiti nei quali 
è presente la 
pressione  

Valore IQP 
Ambiti nei quali 
è presente la 
pressione  

Valore IQP 

SCARICHI URBANI PUNTUALI su BA e su BT 1 
solo su BA o solo 
su BT  

0,5 

SCARICHI URBANI PUNTUALI su BA e su BT 1 
solo su BA o solo 
su BT  

0,5 

SUPERFICI URBANE 
su BA/BF e su 
BT 

1 
solo su BA o solo 
su BT 

 

SFIORATORI PIENA 
come N e come 
L  

1 solo N o solo L 0,5 

PRELIEVI USI DISSIPATIVI  su BT 1   

AGRICOLTURA 
su BA/BF e su 
BT 

1 
solo BA/BF o 
solo BT  

0,5 

ALTERAZIONI MORFOLOGICHE  1   

ALTERAZIONI FASCIA RIPARIA  1   

Pressioni secondarie (nPS) 

Tipologia  Valore IQP   

SITI CONT./INDUST. 
ABBANDONATI 

 1   

TRASPORTI (diffuse) o STRADE  1   

ACQUE DI MINIERA  1   

DIGHE BARRIERE CHIUSE  1   

PRELIEVI USO IDROELETTRICO  1   

SCARICHI IMPIANTI IED  1   

DISCARICHE   1   

CAVE  1   

 

Tabella 4 - Valori da attribuire ad ogni di pressione ambientale per il calcolo dell’IQP. NOTE: BA = bacino 
afferente, BT=bacino totale presi a riferimento per la valutazione della pressione e della sua significatività; N 

= numero; L = lunghezza rete. 

 

Sul campione costituito dalle 143 stazioni di monitoraggio, si ricavano i seguenti dati di IQP per ogni gruppo 
di stato ecologico. 

 

Tabella 5 – Correlazione stato ecologico fiumi - IQP 
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Figura 5 – Valore medio di IQP per ogni classe di stato ecologico 

 

L'andamento crescente della media dell'IQP a parità o quasi di deviazione standard indica una certa 
correlabilità tra la quantità di pressioni significative agenti su un corpo idrico ed il suo stato ecologico. Ciò è 
da intendersi in termini probabilistici, essendo ampie le sovrapposizioni tra gli IQP delle 3 classi di stato; tali 
sovrapposizioni sono probabilmente dovute alle diversità nei contesti ambientali e alla tipologia di corpo 
idrico. Tramite l’IQP, a scala regionale, si riescono a separare abbastanza nettamente gli stati Elevato/Buono, 
Sufficiente e Scadente/Pessimo. 

 

 

Figura 6 - Distribuzione dell’indice IQP sui corpi idrici fluviali della Toscana 

 

Per i corpi idrici fluviali in stato ecologico Elevato/Buono le pressioni significative sono tendenzialmente 
assenti; per un'analisi di dettaglio e di confronto su tali corpi idrici potrà risultare utile esaminare quali 
pressioni, pur non essendo significative, siano presenti (valore inferiore alla soglia). 
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In termini di NATURA del corpo idrico, si nota che i corpi idrici naturali monitorati, rispetto a quelli fortemente 
modificati (CIFM), mostrano, a parità di stato ecologico, valori di IQP superiori, come ci aspetteremmo dal 
fatto che i CIFM sono definiti tali se soggetti a sostanziali modifiche morfologiche. 

 

 

 MEDIA IQP 

STATO ECOLOGICO CI NATURALE CI FORTEMENTE MODIFICATO 

ELEVATO/BUONO 1,5 3,6 

SUFFICIENTE 2,3 4,2 

SCADENTE/CATTIVO 2,8 4,9 

 

Tabella 6 – Valore medio di IQP in funzione dello stato e della natura 

 

CORPI IDRICI LACUALI 

Per questa categoria di corpi idrici, che include 29 elementi, sono stati valutati 23 indicatori di 
pressione dalla Liguria e 28 dalla Toscana. A carattere puramente indicativo, si riporta che il numero 
di pressioni significative su ogni corpo idrico varia da 0 a 6, con una mediana di 2; risulta inoltre che 
su 7 corpi idrici non insiste alcuna pressione significativa. 

 

Figura 7 – Pressioni significative e loro diffusione sui laghi del Distretto. Giallo: pressioni puntuali, verde: 
pressioni diffuse, azzurro: prelievi, grigio: pressioni morfologiche. 
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Il grafico in figura 7 mostra che le pressioni significative più frequenti sui laghi del Distretto sono i PRELIEVI, a 
cui segue l’AGRICOLTURA e, marginalmente, quelle PUNTUALI. 

Per i LAGHI le pressioni che sembrano incidere maggiormente sulle caratteristiche ambientali sono la 
presenza di scarichi puntuali di diversa natura e di aree agricole estese (2.11.2). 

CORPI IDRICI COSTIERI 

Per questa categoria di corpi idrici, che include 42 elementi, sono stati valutati 18 indicatori di 
pressione dalla Liguria e 21 dalla Toscana. A carattere puramente indicativo, si riporta che il numero 
di pressioni significative su ogni corpo idrico varia da 0 a 10, con una mediana di 3; risulta inoltre che 
solo su 2 corpi idrici non insiste alcuna pressione significativa. 

 

Figura 8 – Pressioni significative sui corpi idrici costieri del Distretto. Giallo: pressioni puntuali, verde: 
pressioni diffuse, azzurro: prelievi, grigio: pressioni morfologiche, arancio: altre pressioni. 

 

Il grafico in figura 8 mostra che le pressioni maggiormente presenti sono i PORTI (soprattutto in Liguria, dove 
la pressione è significativa per tutti i corpi idrici tranne 2), a cui seguono gli SCARICHI URBANI e i SITI 
CONTAMINATI. 

Per i corpi idrici COSTIERI le pressioni più rilevanti sembrano essere quelle legate all'urbanizzazione del 
territorio e alla presenza di porti, che si ritrovano come pressioni puntuali (1.1.a, 1.9), diffuse (2.1) e 
morfologiche (4.1, 4.2, 4.5). 

CORPI IDRICI DI TRANSIZIONE 

Per questa categoria di corpi idrici, che include 10 elementi, sono stati valutati 20 indicatori di 
pressione dalla Liguria e 23 dalla Toscana. A carattere puramente indicativo, si riporta che il numero 
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di pressioni significative su ogni corpo idrico varia da 0 a 6, con una mediana di 2,5; solo su 1 corpo 
idrico non insiste alcuna pressione significativa, ma in generale le pressioni significative su questa 
categoria sono molto limitate. 

 

 

Figura 9 – Pressioni significative sui corpi idrici di transizione del Distretto. Giallo: pressioni puntuali, verde: 
pressioni diffuse, azzurro: prelievi, grigio: pressioni morfologiche. 

 

Il grafico in figura 9 mostra che le pressioni maggiormente presenti sono i SITI CONTAMINATI e i TRASPORTI), 
a cui seguono quelle MORFOLOGICHE. 

Questa tipologia di corpi idrici comprende sia foci fluviali di fiumi importanti del Distretto (Arno, Serchio, 
Magra, ecc.), sia aree umide di particolare pregio. Queste ultime sono tutte aree protette della rete Natura 
2000 e molte di esse sono anche “Zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di 
RAMSAR”. Mentre le foci fluviali, in quanto tratti terminali di ampi bacini fluviali, raccolgono tutte le 
problematiche, in termini di pressioni, presenti sui tratti di monte (in particolare scarichi, pressioni diffuse, 
ecc.), le aree umide sono caratterizzate da poche pressioni, ma si evidenzia una particolare sensibilità ai 
cambiamenti climatici che possono determinare in queste aree una diminuzione della disponibilità di acqua 
dolce con ripercussioni negative sugli ecosistemi presenti. 

CORPI IDRICI SOTTERRANEI 

Per questa categoria di corpi idrici sono stati valutati 14 indicatori di pressione dalla Liguria e dalla Toscana e 
12 dall’Umbria. A carattere puramente indicativo, si riporta che il numero di pressioni significative su ogni 
corpo idrico varia da 0 a 8, con una mediana di 2; su 28 corpi idrici (circa 21%) non insiste alcuna pressione 
significativa. 



Piano di Gestione delle Acque –Relazione di Piano 2021/27 

 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Pressioni significative sui corpi idrici sotterranei del Distretto. Giallo: pressioni puntuali, verde: 
pressioni diffuse, azzurro: prelievi, grigio: pressioni morfologiche, arancio: altre pressioni. 

 

Il grafico in figura 10 mostra che le pressioni significative maggiormente diffuse sono il DILAVAMENTO 
URBANO, e i SITI CONTAMINATI, a cui seguono i PRELIEVI). Le pressioni ricomprese nell’indicatore 7, calcolato 
solo per i corpi idrici sotterranei umbri, tengono conto di quattro tipi di pressioni: attività estrattive, impianti 
di trattamento rifiuti ed ex discariche RSU disponibili dagli Hotspots ARPA; la significatività è stata valutata 
mediante giudizio esperto. 

Per i corpi idrici sotterranei un discrimine marcato in termini di peso delle pressioni antropiche si rileva fra 
l'eterogeneo gruppo degli acquiferi alluvionali, e l'ancora più eterogeneo gruppo degli acquiferi in roccia. Per 
i primi la rilevanza delle attività umane risulta spesso molto elevata, sia in termini qualitativi, con le fonti di 
inquinamento puntuali e diffuse, che quantitativi, con elevata incidenza dei quantitativi di prelievo; per i 
secondi sia le alterazioni qualitative che quelle quantitative risultano mediamente meno intense o almeno 
meno concentrate, anche se un ruolo rilevante è sempre giocato dal fattore vulnerabilità, che può risultare 
estremamente elevata in taluni contesti, quali per esempio gli acquiferi carbonatici. 

Per i corpi idrici SOTTERRANEI, fermi restando i principali raggruppamenti delle pressioni, si evidenziano le 
seguenti caratteristiche nel quadro delle pressioni stesse. Le fonti puntuali di inquinamento (siti industriali 
dismessi e siti contaminati, discariche, cave/miniere) e le fonti diffuse da dilavamento urbano e da agricoltura 
risultano ben descrittive degli ASPETTI QUALITATIVI dell'antropizzazione, includendo nelle metodologie di 
calcolo anche la VULNERABILITA' del corpo idrico stesso verso forme di inquinamento di superficie. Le 
pressioni che agiscono sull'ASPETTO QUANTITATIVO sono anche qui costituite dai PRELIEVI. La pressione 3.8 
che cumula i prelievi a vario uso che insistono su di ogni corpo idrico descrive questo aspetto rapportando i 
quantitativi alle superfici "utili" del corpo idrico stesso; costituisce pertanto una stima di larga massima della 
densità del prelievo sulle falde, risultando difatti indipendente dall'entità della ricarica e delle riserve. 
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6. CLASSIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI 

Premessa 

In Italia il processo attuativo della direttiva 2000/60/CE è partito in ritardo ed ha visto il conformarsi graduale 

del quadro giuridico e di indirizzo di riferimento, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e la 

classificazione ambientale, andamento che ha reso non del tutto confrontabili i risultati registrati alla fine di 

ciascun ciclo sessennale. 

Il passaggio tra secondo e terzo ciclo di pianificazione vede, in ogni caso, la sostanziale costituzione delle reti 

di monitoraggio e delle metodiche di misurazione, integrate nella fase immediatamente precedente e 

successiva all’approvazione del Piano vigente (2015-2021) con ulteriori indicazioni, di legge e di indirizzo, 

relative alla classificazione ambientale. 

A seguire, si riporta uno schema sintetico con indicate, per le varie categorie di acque, i parametri utilizzati 

per la loro classificazione. 

 

 

Fig. 1 - Parametri utilizzati per la classificazione 

 

Gli elementi di maggior novità, rispetto ai cicli precedenti, derivano dalle indicazioni del D. Lgs. n. 172/2015, 

di recepimento della direttiva 2013/39/EU, come riportato nei paragrafi precedenti. 

Sostanzialmente le indicazioni previste dal Decreto hanno preso avvio dopo l’approvazione del Piano vigente 

(2015-2021). Si precisa che, a livello di Distretto, anche prima del D. Lgs. n. 172/2015, alcune sostanze 

prioritarie introdotte, in alcuni sottobacini erano già monitorate come inquinanti specifici di riferimento per 

la classificazione dello stato ecologico. 

Si rimanda, inoltre, ai contenuti del “Reporting sul programma di monitoraggio supplementare e sul 

programma preliminare di misure per le nuove 12 sostanze prioritarie di cui alla direttiva 2008/105/CE sugli 

standard di qualità ambientale”, prodotto nel dicembre 2018. 

La progettazione delle nuove reti di monitoraggio ha comportato, tra l’altro, l’individuazione e l’inserimento 

di nuovi corpi idrici. 
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Classificazione dei corpi idrici superficiali (SW) 

La classificazione dei corpi idrici superficiali passa attraverso la determinazione dello stato ecologico e dello 

stato chimico ottenuti attraverso il monitoraggio secondo metodiche e indicatori previsti nel DM 260/2010 e 

nel D. Lgs. n. 172/2015. Lo stato ecologico deriva dalla combinazione di più indicatori (ad esempio, per i fiumi: 

macro-invertebrati, macrofite, diatomee, pesci, LimEco e concentrazione di sostanze specifiche di cui alla tab. 

1B come modificata dal D. Lgs. n. 172/2015, fauna ittica). Lo studio della comunità della fauna ittica avviene 

attraverso l’applicazione dell’indice NISECI, definito a livello europeo attraverso un’attività di 

intercalibrazione, conclusasi nel 2018. Per quanto concerne le “Condizioni di riferimento tipiche-specifiche dei 

corpi idrici superficiali ai sensi della direttiva 2000/60/CE”, il MITE ha trasmesso, a questa Autorità, uno 

strumento utile alla “segnalazione delle condizioni di riferimento per i tipi di corpo idrico superficiale”, da 

inserire nei prossimi Piani di gestione, corredato da condizioni di riferimento, opportuni rimandi ai riferimenti 

tecnici e/o normativi già disponibili e trasmessi alla Commissione in risposta al caso EU-Pilot 9722/20/ENVI. 

Tale documento costituisce allegato di Piano.  

 

Fig. 2 - Elementi per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali fiumi 

Ai fini della determinazione del buono stato chimico si applicano gli SQA elencati alla tab.1a per la colonna 

d’acqua e il biota e gli SQA elencati alla tab.2a per i sedimenti dell’allegato 1 della parte terza del D. Lgs. n. 

152/2006 come modificato dal D. Lgs. n. 172/2015. 

Per quanto riguarda alcune categorie di corpi idrici, ad una parte di essi è stata attribuita natura di 

“fortemente modificati” (CIFM/HMWB) o “artificiali” (CIA/AW). Per questi CCII lo stato ecologico viene 

sostituito dal potenziale ecologico, la cui metodologia per la determinazione è, al momento, in fase di 

sperimentazione. ARPAT rileva, tuttavia, che i correttivi previsti nella proposta ministeriale per l’attribuzione 

del potenziale alle componenti macrofite e macroinvertebrati dei fiumi e dei laghi, nella maggior parte dei 
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casi, non vedono sostanziali modifiche rispetto alla classificazione prodotta considerando tali corpi idrici come 

naturali e applicata nei precedenti cicli di pianificazione. 

 

 

Fig. 3 - Classificazione ambientale delle acque superficiali 

 

La classificazione si basa sui risultati dei monitoraggi più recenti, nello specifico: per la Regione Liguria il 

periodo di riferimento è 2014-2019, per la regione Umbria 2015-2020 e per la Regione Toscana 2016-2020.   
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Analisi della matrice biota per la determinazione dello stato chimico 

Il D. Lgs. n. 172/15 ha introdotto l’analisi delle sostanze dell’elenco di priorità anche per la matrice biota,  cioè 

una specie ittica o molluschi rappresentativa del corpo idrico. Dall’interpretazione della norma, lo stato 

chimico deriverebbe dal risultato peggiore tra analisi effettuate sulla matrice acqua e sul biota. In Toscana e 

in Liguria l’analisi nella matrice biota è iniziata nel 2016, ma ad oggi, considerato il carattere sperimentale, 

solo per i corpi idrici costieri toscani i risultati sono stati utilizzati per la classificazione. Si riportano nei 

paragrafi seguenti alcune considerazioni e riferimenti di cui hanno tenuto conto le Regioni nel corso delle 

suddette analisi. 

 

REGIONE TOSCANA 

L’analisi del biota è iniziata nel 2016 ma, considerato il carattere ancora sperimentale e la copertura non estesa 

a tutta la rete del monitoraggio fluviale regionale, le due classificazioni (su matrice acqua e pesce) sono state 

tenute separate. 

La ricerca di sostanze pericolose (D. Lgs. n. 172/15) sul biota di fiumi e acque di transizione è stata eseguita 

determinando i seguenti parametri:  

• PFOS – acido perfluorottansolfonico; 

• DDT totale; 

• Dicofol; 

• Difeniletere bromurati totali;  

• Esaclorobenzene; 

• Esaclorobutadiene;  

• Mercurio; 

• Sommatoria PCDD, PCDF E PCB-DL. 

Le specie ittiche pescate per la ricerca di sostanze pericolose nell’organismo in totale, non in specifici tessuti, 

in acque di transizione, sono:  

• Liza ramada (Risso, 1827): cefalo calamita;  

• Mugil cephalus Linnaeus, 1758: cefalo comune, entrambi appartenenti alla famiglia Mugilidae.  

In acque fluviali:  

• Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) – cavedano;  

• Luciobarbus graellsii (Steindachner, 1866) - Barbo di Graells;  

• Telestes souffia (Risso, 1827) - vairone occidentale;  

• Telestes muticellus (Bonaparte, 1837) – vairone italiano;  

• Mugil cephalus (Linnaeus, 1758) – cefalo comune;  

• Liza ramada (Risso, 1827) - cefalo calamita;  

• Barbus Cuvier & Cloquet, (1816) – barbo;  

• Salmo trutta Linnaeus, (1758) – trota. 

 

Le attività di campionamento, analisi ed elaborazione dati sono state eseguite in conformità alle "Linee guida 

per il monitoraggio delle sostanze pericolose (secondo il D. Lgs. n. 172/15)" di ISPRA. Secondo le linee guida 

ISPRA (MLG 143/2016), è opportuno normalizzare i valori di concentrazione rilevati sui pesci, tenendo conto 

del loro stato trofico e dei contenuti di lipidi o di sostanza secca; nel caso di mercurio e PFOS la 

normalizzazione è basata sullo stato trofico e sul peso secco.  

Informazioni tratte da: “ARPAT - Monitoraggio ambientale corpi idrici superficiali: fiumi, laghi, acque di transizione – 

risultati parziali secondo anno del monitoraggio del triennio 2019-2021”  
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Nella tabella seguente sono riportati i risultati delle analisi sulla matrice biota per fiumi e acque di transizione 

con i parametri che determinano lo stato non buono. 

 Corpo idrico 
Biota 
Tab 
1A 

Diossine PBDE PFOS Eptacloroepossido Hg 

RW Vicano Di Pelago NB  X    

RW Aulella Monte NB  X   X 

RW Taverone NB  X  X X 

RW Verde NB     X 

RW Corfino NB  X   X 

RW Sestaione NB  X   X 

RW Merse NB  X   X 

RW 
Ombrone 
Grossetano 

NB  X  X X 

RW Vivo NB  X  X  

RW Arno Pisano NB X X   X 

RW Archiano NB  X   X 

RW Bisenzio Monte NB      

RW Pesa Monte NB     X 

RW Era Monte NB  X X  X 

RW Vezza NB  X   X 

RW Lima NB  X   X 

RW 
Cecina Valle – 
ponte aurelia 

NB  X   X 

TW Serchio foce NB  X   x 

TW Lago di Burano NB  x   x 

TW 
Laguna di 
Orbetello - 
levante 

NB  x   x 

TW 
Laguna di 
Orbetello - 
ponente 

NB  x   x 

TW Arno foce NB 
Sommatoria 

PCDD,PCDF,PCB 
– HCB 

x   x 

 

Tabella 1 - Sostanze che superano i limiti di cui alla tab1A presenti nel biota dei fiumi e dei corpi idrici di 

transizione 
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Figura 4 – Sostanze che superano i limiti di cui alla tab. 1A presenti nei campioni di biota dei fiumi toscani 

suddivise in: sostanza che presenta nuovi limiti introdotti dal D. Lgs. n. 172/2015 (in verde), nuove sostanze 

introdotti dal D. Lgs. n. 172/2015 (in giallo) e sostanze per i quali non si hanno cambiamenti a seguito del D. Lgs. 

n. 172/2015 (in blu). 

 

  

 

Figura 5 – Regione Toscana – Stato chimico dei fiumi utilizzando la matrice biota e non 
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Figura 6 – Regione Toscana – Stato chimico dei corpi idrici di transizione utilizzando la matrice biota e non 

 

Riguardo ai corpi idrici costieri, le analisi, condotte sugli organismi di Mytilus galloprovincialis, indicano che 

le concentrazioni rilevate per il fluorantene e il benzo[a]pirene sono, in tutte le stazioni monitorate, minori 

del limite di quantificazione. Risultano, inoltre, inferiori allo standard di qualità ambientale anche le 

concentrazioni di Diossina e composti diossina simili. Le analisi per determinare la presenza del mercurio nei 

pesci hanno indicato una situazione di bioaccumulo di questo metallo lungo tutta la costa, con superamenti 

dello standard ambientale in tutte le stazioni campionate. In base alle linee guida, il valore ottenuto è stato 

normalizzato in base al peso secco e confrontato con SQA normalizzato sulla base anche del livello trofico del 

pesce campionato. Anche per l’acido perfluorottansolfonico (PFOS) lo standard ambientale normalizzato 

delle linee guida è espresso come µg/kg peso secco, pertanto i dati sono stati normalizzati e confrontati con 

i relativi SQAbiota normalizzati in relazione al livello trofico del pesce analizzato. In base alla normalizzazione 

in peso secco e al livello trofico del pesce analizzato nel 2019, risultano non conformi 8 corpi idrici su 16 

(Costa Pisana, Costa livornese, Costa del Cecina, Costa Punt’Ala, Costa dell’Ombrone, Costa Uccellina, Costa 

Albegna e Costa Argentario). Le concentrazioni di dicofol, esaclorobutadiene e esaclorobenzene devono 

essere normalizzate sulla base del contenuto lipidico del 5%, poiché questo valore standard è stato utilizzato 

nella derivazione degli SQAbiota riferito ai pesci. Il dicofol e l’esaclorobutadiene risultano conformi in tutti i 

corpi idrici indagati. L’esaclorobenzene (HCB), invece, presenta superamenti dello standard ambientale nei 

corpi idrici di Costa livornese e Costa dell’Uccellina. Il DDT e la somma di diossine, furani e policlorobifenili 

diossina simili (PCDF+PCDD+PCB-DL), non necessitano di una standardizzazione. Per il DDT non sono stati 

riscontrati superamenti dello standard di qualità ambientale, mentre per PCDF+PCDD+PCB-DL solo un corpo 

idrico, Costa Livornese, presenta una concentrazione maggiore del SQAbiota.  

Classificando in base alla matrice biota il 100% dei corpi idrici costieri monitorati della Toscana risulta essere 

in uno stato chimico NON BUONO.  

Inoltre, pur non essendo stata considerata, ai fini della classificazione dei corpi idrici, l’analisi dei sedimenti 

ha rivelato molteplici anomalie nella concentrazione di mercurio e esaclorobenzene nei corpi idrici di Costa 

livornese e Costa di Rosignano, e di arsenico in Arcipelago Isola d’Elba. Tutte le altre sostanze ricercate in 

base alla tabella 2/A (TBT, antracene, naftalene, aldrin dieldrin, α-, β-, γ-esaclorocicloesano, DDT, DDE, DDD), 

alla tabella 3/A (IPA, vari composti e diossine, e composti diossina simili, PCDD PCDF PCB-DL) e alla tabella 
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3/B (cromo totale, cromo VI e PBC totali) del D. Lgs. n. 172/2015, sono risultate inferiori allo standard 

ambientale indicato dalla normativa e, per lo più, i valori trovati sono al di sotto del limite strumentale. 

 

REGIONE LIGURIA 

La Regione per le acque costiere ha dato avvio alla sperimentazione nel 2016 quando sono stati previsti 10 

punti di campionamento dei mitili; successivamente sono state identificate 5 aree d’interesse lungo l’arco 

costiero per l’analisi sui pesci. Invece, per il fiumi la sperimentazione ha preso avvio nel 2019, quando sono 

stati previsti 6 corpi idrici su cui effettuare le analisi. Per tutte le valutazioni sull’applicazione dall’analisi delle 

sostanze pericolose di cui alla tabella 1/A, Allegato 1, Parte III, del D. Lgs. n. 152/06, secondo i criteri introdotti 

dal D. Lgs. n. 172/15, nel biota, si rimanda ai documenti di riferimento redatti da ARPAL: 

- Risultati del monitoraggio tramite l’impiego del biota ai sensi del D. Lgs. n. 172/2015 (anni 2019-

2020): prima valutazione dello stato chimico con l’impiego del Biota per le acque superficiali interne 

(fiumi); 

- Valutazione di inquinanti o gruppi di altre sostanze chimiche (inquinanti specifici) e relativi standard 

di qualità ambientale nella matrice biota per le acque marino costiere; 

- Monitoraggio ambientale marino costiero (D.Lgs152/06) MUSSEL WATCH 2016. 
 

Stato ambientale per i corpi idrici fluviali della Regione Toscana 

ARPAT effettua, per Regione Toscana, il monitoraggio dello stato ecologico e di quello chimico, ai sensi della 

Direttiva Europea, in ottemperanza al D. Lgs. n. 152/06, al DM 260/10 e al D. Lgs. n. 172/2015. La frequenza 

di monitoraggio è annuale per i corpi idrici in monitoraggio operativo e triennale per quelli in sorveglianza. 

Fanno eccezione i parametri biologici, che vengono effettuati con frequenza triennale, sia nel monitoraggio 

operativo sia in sorveglianza. A livello regionale, la norma che descrive e dettaglia le attività in merito alla rete 

di monitoraggio ambientale è rappresentata dal DGRT 847/13. La qualità ecologica deriva dal risultato 

peggiore dei vari indicatori di cui l’indice è composto (macroinvertebrati, macrofite, diatomee, fauna ittica, 

LIMeco, tab. 1B, ed elementi a sostegno), mentre quella chimica deriva dall’analisi delle sostanze pericolose 

di cui alla tab. 1/A (D. Lgs. n. 172/2015) e dalla ricerca di sostanze pericolose nel biota (pesci). Per i dettagli, 

si richiama il paragrafo “Analisi della matrice biota per la determinazione dello stato chimico”.  

La Direttiva europea prevede anche lo stato di qualità derivante dalla comunità di fauna ittica. ARPAT sta 

effettuando i primi campioni utilizzando l’indice NISECI, a livello sperimentale, dalla primavera del 2020 

nell’ambito di un progetto con il Dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze. Tale indice non è stato 

utilizzato nella classificazione ma si riportano nel seguito i risultati della sperimentazione. Per la 

documentazione completa si rimanda ai documenti di riferimento: 

- Valutazione delle comunità ittiche nel monitoraggio ecologico dei fiumi; 

- Caratterizzazione, classificazione e tutela della fauna ittica della Toscana ai fini dell’integrazione del 

piano di tutela delle acque. 

 

BOX – CRITICITA’ SEGNALATE NEI REPORT ARPAT 

Negli ultimi anni, ARPAT segnala, nei report, che sta assistendo, sempre più frequentemente, a situazioni 

di forti alterazioni dell’ambiente di pertinenza fluviale, tali da rendere impossibile l’esecuzione del 

campionamento per gli indicatori biologici, che prevede la discesa e la permanenza in alveo per la raccolta 

di individui rappresentativi dei vari taxa animali e vegetali. Alcune situazioni sono da attribuire a condizioni 

ambientali, quali periodi di forti siccità seguiti da importanti fenomeni di piena che comportano, come 

conseguenza, smottamenti e frane che modificano i punti di accesso all’alveo in modalità sicure per gli 

operatori, costringendo alla ricerca di punti diversi e distanti dal punto di campionamento ufficiale; 

frequentemente, nonostante il tentativo di un accesso alternativo, non si riesce a condurre un 
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campionamento completo in termini di parametri né di frequenza annua di rilievi. È, tuttavia, necessario 

ricordare che, nella nostra regione, continua una gestione della vegetazione riparia, ed in genere della 

manutenzione degli alvei, incentrata prevalentemente sulla sicurezza idraulica. Pur rilevando una gestione 

diversificata nei diversi bacini e sottobacini fluviali della toscana, è evidente che attività quali il taglio raso 

della vegetazione, sia arbustiva che arborea, risagomatura delle sponde, rettificazione di tratti fluviali, uso 

di macchine operatrici direttamente in alveo, frantumazione della materia organica tagliata in alveo ed 

altro ancora, alterano, di fatto, per lunghi periodi, il naturale habitat di flora e fauna e contribuiscono, così, 

alla riduzione del numero di campionamenti validi rendendo ancor più problematico completare il 

programma di monitoraggio degli indici biologici.  ARPAT ritiene indispensabile trovare un punto di 

equilibrio tra le attività dei Consorzi di Bonifica, la cui finalità è la prevenzione del rischio idrogeologico, e 

le attività di tutela ambientale previste dalla direttiva 2000/60 CE, nella comune consapevolezza che il 

degrado, per così dire “indotto”, apportato alle comunità di piante e animali che popolano l’habitat fluviale, 

contribuisce al progressivo allontanamento dall’obiettivo di raggiungere lo stato ecologico buono su tutti i 

corpi idrici naturali, come previsto dalla Direttiva e dalle norme nazionali. Inoltre, la rimozione 

indiscriminata della vegetazione, ha favorito lo sviluppo di specie invasive quali Arundo donax e Robinia 

pseudoacacia, ormai di fatto inestirpabili. Il problema delle specie invasive comprende sia la flora che la 

fauna e, a questo proposito, nell’ambito della tematica di grande attualità che riguarda la presenza di specie 

esotiche invasive negli ecosistemi acquatici, si segnala che, durante il sopralluogo sul fiume Bisenzio, sono 

stati osservati numerosi individui appartenenti al genere Corbicula. Per maggiori dettagli, si rimanda ai 

Report annuali dell’Agenzia. 

 

I confronti fra i Piani 2021-2027 e 2015-2021 sono riferiti ai soli corpi idrici monitorati in quanto, nel periodo 

intercorso fra i due Piani, i confini del Distretto sono mutati e sono stati rivisti i raggruppamenti. Pertanto, si 

è ritenuto più significativo effettuare il confronto solo fra i corpi idrici monitorati. Le due figure successive 

sono riferite ai soli corpi idrici monitorati, le successive all’insieme dei corpi idrici monitorati e raggruppati. 

 

 
 

 

Figura 7 - Piano 2021-2027– Stato dei corpi idrici superficiali fiumi (RW) toscani monitorati 
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Figura 8 - Piano 2015-2021– Stato dei corpi idrici superficiali fiumi (RW) toscani monitorati 

 

 
 

 
 

 

Figura 9 - Piano 2021-2027– Stato dei corpi idrici superficiali fiumi (RW) toscani monitorati e raggruppati 
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CONFRONTO PIANO 2015-2021 VS PIANO 2021-2027 

STATO ECOLOGICO: i bioindicatori considerati nella classificazione sono: diatomee, macrofite e 

macroinvertebrati; la fauna ittica non è stata utilizzata nella classificazione per le considerazioni riportate nel 

seguito. Il confronto fra i risultati del monitoraggio dei soli corpi idrici monitorati mostra una sostanziale 

invarianza fra i risultati: stato buono/elevato: 34% vs 31%, stato sufficiente 35% vs 38%, stato scarso/pessimo 

28% vs 31%.  

A seguire, si riportano alcuni grafici e tabelle che dettagliano i risultati dei monitoraggi ecologici dell’ultimo 

sessennio. 

 

 

 

Figura 10 - Elementi di qualità biologica che risultano inferiori alla classe di buono 

 

L’elemento di qualità biologica, che più frequentemente determina lo stato non buono, risulta la struttura 

della comunità di macroinvertebrati, seguito da macrofite con un numero minore di determinazioni e 

diatomee. Gli indicatori fisico-chimici e chimici (LimEco e tab.1b) risultano meno influenti sullo stato. 

 

 

 

Figura 11 – Sostanze che superano i limiti previsti dalla tab.1b 
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TOTALE 66 

2 4 58 22 29 1 3 2 3 1 2 2 2 5 1 1 3 

PERCENTUALE 100% 

3% 6% 88% 33% 44% 2% 5% 3% 5% 2% 3% 3% 3% 8% 2% 2% 5% 

 

Tabella 2 – Presenza nei corpi idrici fluviali di sostanze che superano i limiti previsti dalla tab.1b 

 

 

 

Figura 12 – Numero di sostanze che superano i limiti della tab 1b presenti nei corpi idrici 

 

 

Per quanto riguarda le sostanze della tab.1b, l'Ampa (acido aminometilfosfonico), prodotto di degradazione 

del glifosato, è il principio attivo più frequentemente responsabile dello stato non buono (si trova in 58 corpi 

idrici dei 66 non buoni), seguito dalla somma dei pesticidi totali (a cui contribuiscono in modo determinante 

Ampa e glifosate) e dal glifosate. 

 

BOX - GLIFOSATE 

ITALIA 

In Italia un decreto del Ministero della salute ha stabilito nel 2016 che il diserbante non si potrà più usare 

nelle aree "frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili quali parchi, giardini, campi sportivi e 

zone ricreative, aree gioco per bimbi, cortili e aree verdi interne a complessi scolastici e strutture 

sanitarie". Un altro decreto del Ministero della salute ha poi stabilito che i prodotti che contengono 

ammina di sego polietossilata accoppiata al glifosate – una combinazione che secondo il rapporto dell'EFSA 
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potrebbe essere responsabile degli effetti tossici sugli esseri umani – fossero ritirati dal commercio nel 

novembre del 2016, e che il loro impiego da parte dell'utilizzatore finale fosse vietato dalla fine di febbraio 

del 2017.  

(https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/corretta-informazione/vero-glifosato-un-erbicida-diffuso-mondo-cancerogeno). 

EUROPA 

L’uso del glifosato è comunque attualmente ammesso nell’Unione europea fino al 15 dicembre 2022. A 

fine 2017 infatti, a seguito di valutazioni di EFSA e ECHA, la Commissione europea ha concesso 

l’approvazione per i successivi 5 anni, con alcune limitazioni. Il glifosate può essere usato solo come 

erbicida e “i prodotti fitosanitari contenenti glifosato non devono contenere il coformulante ammina di 

sego polietossilata”. La domanda di rinnovo dell’approvazione è stata presentata formalmente nel 2019 

da aziende riunite nel Gruppo per il rinnovo del glifosate. La procedura richiede diversi passaggi di 

valutazioni e revisioni e attori coinvolti ed è attualmente in corso. Le conclusioni delle nuove valutazioni 

di ECHA ed EFSA sono attese per il 2022. .  

(https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/corretta-informazione/vero-glifosato-un-erbicida-diffuso-mondo-cancerogeno). 

REGIONE TOSCANA 

al momento in Toscana l'impiego glifosate è già vietato per le aziende che percepiscono pagamenti 

agroambientali del PSR e per le aziende che aderiscono al disciplinare di produzione integrata. 

I disciplinari per la produzione integrata 2021 in cui si stabilisce il divieto di utilizzare il principio attivo 

glifosato a partire dal 15 maggio 2021, approvati dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale 2085 del 

12 febbraio 2021, sono stati integrati con decreto dirigenziale 7777 del 11 maggio 2021 per aggiornamento 

alle Linee guida nazionali del 8 aprile 2021: “Integrazioni alle norme tecniche di difesa e diserbo anno 2021 

(allegato A del decreto 7777/2021), testo aggiornato delle "Norme tecniche di difesa e diserbo della 

Regione Toscana 2021" (allegato B del decreto 7777/2021). 

Dal 15 maggio 2021 è fatto divieto di utilizzare il principio attivo glifosato nell'Ute oggetto di impegno dei 

tipi di operazione 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.5  del Psr Feasr 2014-2020 di cui ai bandi approvati con 

decreto dirigenziale 5585 del 11 aprile 2019 "Bandi per l’attuazione della Misura 10 “Pagamenti agro-

climatico-ambientali” - sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali” e ai bandi 

approvati con decreto dirigenziale 6066 del 27 aprile 2020 "Bandi per l'attuazione della sottomisura 10.1 

- Tipi di operazione 10.1.1 Conservazione del suolo e della sostanza organica" e 10.1.3 "Miglioramenti di 

pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali. Annualità 2020". 

(https://www.regione.toscana.it/-/agricoltura-integrata-e-divieto-di-uso-del-glifosfato-dal-15-maggio-2021-aggiornamento-dei-disciplinari) 
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Piano di Gestione delle Acque –Relazione di Piano 2021/27 

 

100 

 

FAUNA ITTICA 

I grafici seguenti mostrano la classificazione dello stato ecologico dei fiumi toscani effettuata escludendo il 

bioindicatore fauna ittica (a sinistra) e includendolo (destra). I corpi idrici monitorati sono solo 15. Nella 

tabella a seguire il dettaglio dei risultati. 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Fiumi Toscana – Stato ecologico con o senza il bioindicatore fauna ittica 

 

Corpo  idrico Cod_Stazione 
Stato ecologico senza 

NISECI 
Stato ecologico con 

NISECI 
Risultato 

NISECI 

Arno Sorgenti MAS_100 buono buono elevato 

Vicano Di Pelago MAS_520 buono buono buono 

Pesa Monte MAS_131 buono buono buono 

Allacciante Rii Castiglionesi MASI_513 scarso cattivo cattivo 

Fosso Serpenna MAS_882 scarso cattivo cattivo 

Ciuffenna MAS_522 scarso scarso buono 

Era Monte MAS_137 scarso scarso buono 

Gretano MAS_045 sufficiente scarso scarso 

Stura MAS_118 buono sufficiente sufficiente 

Bisenzio Monte MAS_552 buono sufficiente sufficiente 

Vezza MAS_028 sufficiente sufficiente sufficiente 

Turrite Cava Valle MAS_832 sufficiente sufficiente sufficiente 

Limestre MAS_2023 buono sufficiente sufficiente 

Cecina Valle – ponte aurelia MAS_071 sufficiente sufficiente sufficiente 

Arbia Monte MAS_038 sufficiente sufficiente sufficiente 

  

 

 

totale CCII 
monitorati 
NISECI:15 

Tabella 3 – Fiumi Toscana – Stato ecologico con o senza il bioindicatore fauna ittica 

 

VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ MORFOLOGICA 

Seppure in numero limitato, ARPAT ogni anno esegue, su alcuni corsi d’acqua, l’applicazione dell’indice IQM 

di qualità idromorfologica, previsto dalle normative europee e nazionali, seguendo le indicazioni del manuale 

ISPRA di riferimento IDRAIM. La metodologia IQM si applica a scala di tratto; per ARPAT il tratto è coincidente 

con la zona dov’è localizzata la stazione di monitoraggio per biologia e chimica. Si riportano, sotto, le stazioni 
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per le quali è stato valutato l’indice IQM. L’indice IQM è previsto per la conferma dello stato ecologico elevato, 

negli altri casi costituisce un utile strumento che può essere utilizzato a sostegno dell’analisi “pressioni-

impatti” e per la previsione di interventi finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo ecologico. 

 

 

Tabella 4 – Applicazione dell’indice IQM sui fiumi toscani 

 

 

STATO CHIMICO: anche per lo stato chimico va ricordato che i risultati sono influenzati dall’introduzione di 

modifiche normative. Alla luce di ciò, si denota, comunque, un lieve miglioramento dello stato (63% VS 67%), 

senza considerare le analisi sul biota che determinerebbero un aggravio. Per i dettagli si richiama il paragrafo 

“Analisi della matrice biota per la determinazione dello stato chimico”.  A seguire si riportano grafici e tabelle 

che dettagliano i risultati dei monitoraggi. 

Corpo  idrico Cod_Stazione IQM 

Arno Sorgenti MAS_100 E 

Arno Casentinese MAS_101 B 

Arno Fiorentino valle MAS_108 Sf 

Solano MAS_954 Sf 

Trove(2) MAS_870 B 

Stura MAS_118 Sf 

Bisenzio Monte MAS_552 Sf 

Bisenzio Medio MAS_125 P 

Bisenzio Valle MAS_126 Sc 

Brana MAS_512 P 

Bure Di San Moro MAS_842 Sf 

Greve Monte MAS_536 Sc 

Greve Valle MAS_123 Sc 

Pesa Monte MAS_131 B 

Pesa Valle MAS_517 Sf 

Elsa Valle Sup MAS_134 Sf 

Cessana MAS_510A Sc 

Nievole Valle MAS_142 Sc 

Pescia Di Collodi-valle MAS_140 Sc 

Pescia Di Pescia MAS_2011 P 

Carrione Monte MAS_942 P 

Frigido foce MAS_026 P 

Frigido-Secco-Valle MAS_025 Sf 

Serra(2) MAS_027 Sf 

Limestre MAS_2023 B 
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Figura 14 – Sostanze che superano i limiti di cui alla tab1A presenti nei corpi idrici in stato chimico <buono, 

suddivise in: sostanza che presenta nuovi limiti introdotti dal D. Lgs. n. 172/2015 (in verde), nuove sostanze 

introdotti dal D. Lgs. n. 172/2015 (in giallo) e sostanze per i quali non si hanno cambiamenti a seguito del 

D.Lgs. n. 172/2015 (in blu). 

 

 
 

Figura 15 – Numero di sostanze che superano i limiti di cui alla tab1A presenti nei corpi idrici in stato chimico 

<buono. 

 

Il parametro che più frequentemente supera i limiti è il mercurio, seguito da PFOS, nichel, tributilstagno e 

benzo(a)pirene, seppur in un numero limitato di corpi idrici. 
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Arno Aretino     X           

Arno Fiorentino monte     X     X      

Arno Fiorentino valle          X      

Arno Valdarno Inferiore Fucecchio          X X     

Arno Pisano X    X    X X      

Archiano     X       X    

Esse     X X X         

Parce     X           

Levisone     X    X       

(Dinta) Fiumenta     X           

Bisenzio Monte     X     X   X   

Bisenzio Medio          X   X   

Fosso Reale(2) X     X X         

Brana X    X     X    X  

Ombrone_Pt Monte     X           

Ombrone_Pt Medio     X     X      

Ombrone_Pt Valle X    X     X  X    

Vincio Brandeglio     X X          

Orme     X     X  X    

Pesa Monte  X              

Fiume Elsa valle inferiore     X     X      

Scolmatore-Rio Pietroso     X           

Era Monte     X           

Era Medio     X    X       

Era Valle     X  X   X      

Roglio     X  X  X       

Sterza(2) Valle     X           
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Cessana          X      

Usciana-Del Terzo X  X  X  X  X X      

Canale Rogio X    X    X X      

Crespina     X           

Fossa Chiara     X  X  X X      

Rio Ponticelli-Delle Lame     X X X  X       

Tora      X X         

Emissario Bientina X        X X      

Canale Burlamacca – TW X        X X     X 

Carrione Monte X    X X          

Frigido foce     X           

Versilia X    X X X  X X    X  

Vezza     X           

Acquabianca Valle     X    X       

Lima     X    X       

Limestre     X    X       

Ozzeri X    X           

Serchio Monte X        X       

Botro Grande – monte confl cecina     X           

Botro S Marta – Saline X   X X  X   X      

Cecina Medio – Ponteginori     X X          

Cecina Valle – ponte aurelia     X  X         

Fossa Camilla       X         

Fosso Bolgheri X      X         

Lebotra     X  X         

Pavone – San Dalmazio     X           

Possera Monte - a monte discarica bulera     X           

Possera Valle - monte confl cecina     X           

Sellate – monte confl Fosci     X           

Sterza Valle – Gabella     X           

Trossa Valle X X     X         

Massera Valle     X    X       

Torrente Del Ritorto         X       
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Fine Valle       X         

Savalano X      X         

Pecora Valle     X           

Bruna Monte       X X        

Bruna Medio       X X        

TOTALE 16 2 1 1 47 8 19 2 17 20 1 3 2 2 1 

PERCENTUALE 25% 3% 2% 2% 72% 12% 29% 3% 26% 31% 2% 5% 3% 3% 2% 

 

Tabella 5 – Sostanze che superano i limiti di cui alla tab1A presenti nei corpi idrici in stato chimico <buono, suddivise in: sostanza che presenta nuovi limiti 

introdotti dal D. Lgs. n. 172/2015 (in verde), nuove sostanze introdotti dal D. Lgs. n. 172/2015 (in giallo) e sostanze per i quali non si hanno cambiamenti a 

seguito del D. Lgs. n. 172/2015 (in blu).
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Corpi idrici fortemente modificati e artificiali  

Per i corpi idrici classificati fortemente modificati (CIFM/HMWB) e artificiali (CIA/AWB), la Direttiva 
2000/60/EU prevede una classificazione dello stato ecologico corretta per gli indici biologici, in 
considerazione del fatto che tali fiumi hanno subito forti artificializzazioni e alterazioni e non potranno 
raggiungere lo stato di qualità buono. A tal proposito, questa Autorità, in collaborazione con Regione Toscana 
e ARPAT, ha condotto una sperimentazione determinando una proposta di classificazione del Potenziale 
ecologico con il metodo Praga per tutti i corpi idrici fortemente modificati e artificiali della Toscana. La 
metodologia e i risultati sono illustrati nell’allegato “Proposta di classificazione del potenziale ecologico dei 
corpi idrici fortemente modificati e artificiali”.  

 

Stato ambientale per i corpi idrici fluviali della Regione Liguria 

Lo stato ecologico e chimico, per il Piano 2021-2027, fa riferimento al sessennio di monitoraggio 2014-2019. 

L'aggiornamento del Piano di Tutela acque in corso ha permesso di identificare alcune modifiche migliorative 

oltre che alla rete dei corpi idrici anche delle relative stazioni di monitoraggio con le seguenti finalità: 

• assegnare lo stato ecologico e chimico ai corpi idrici privi di specifiche stazioni di monitoraggio con 

metodi indiretti (basati sulla valutazione delle pressioni o dello stato dei corpi idrici confinanti) sulla 

base di uno schema concettuale coerente ed organico; 

• ottenere una visione organica sullo stato chimico alla chiusura dei bacini idrografici, in grado di 

permettere le opportune correlazioni con lo stato chimico dei corpi idrici marini e dei corpi idrici 

fluviali. 

La pianificazione di una rete di monitoraggio perfettamente coerente con questi obiettivi è stata consentita 

da un’analisi delle pressioni secondo gli standard elaborati a livello dei Distretti Idrografici, realizzata in 

collaborazione da ARPAL e Regione come strumento di sufficiente dettaglio, affiancata dalla realizzazione del 

nuovo reticolo idrografico regionale che ha consentito l’esatta individuazione cartografica degli alvei fluviali. 

A seguito delle nuove geometrie dei corpi idrici e a posteriori del precedente sessennio di monitoraggio e 

della nuova caratterizzazione delle pressioni, è stato possibile apportare la proposta di modifiche che riguarda 

principalmente i seguenti aspetti alle reti di monitoraggio: 

• potenziamento di stazioni di monitoraggio: laddove suggerito dagli esiti del primo quinquennio di 

monitoraggio o dall’aggiornamento dell’analisi delle pressioni è stato potenziato il profilo analitico di 

stazioni esistenti (passaggio da modalità di sorveglianza a operativo, aggiunta di profili analitici 

finalizzati allo stato chimico, aggiunta di profili finalizzati allo stato ecologico); in taluni sporadici casi 

sono state aggiunte nuove stazioni; 

• depotenziamento di stazioni di monitoraggio: laddove suggerito dagli esiti del primo quinquennio di 

monitoraggio o dall’aggiornamento dell’analisi delle pressioni è stato depotenziato il profilo analitico 

di stazioni esistenti (passaggio da modalità operativa a sorveglianza, disattivazione del profilo 

finalizzato allo stato chimico); in taluni sporadici casi le stazioni sono state disattivate e mantenute 

latenti; 

• introduzione della matrice sedimenti: ai fini di acquisire migliori informazioni sulle stazioni di chiusura 

dei bacini tirrenici e di individuare possibili correlazioni tra lo stato chimico dei corpi idrici marino-

costieri ed i bacini versanti, è stato deciso di effettuare, presso le stazioni alla foce dei corsi d’acqua o 

altre stazioni di particolare interesse, l’analisi annuale della matrice sedimento, secondo il protocollo 

già realizzato per le acque marine e di transizione. 
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La revisione delle stazioni proposta tiene conto dell’applicazione dei seguenti criteri con l’opportunità di 

mantenere le stazioni con importanti serie storiche di dati, secondo i seguenti criteri: 

• le stazioni di monitoraggio devono trovarsi di norma a valle delle pressioni significative del corpo 

idrico; limitatamente al monitoraggio dello stato ecologico, sono ammesse stazioni di 

campionamento in condizioni indisturbate laddove risultino di particolare interesse per la definizione 

di condizioni di riferimento; 

• in assenza di una specifica stazione sul corpo idrico può essere assegnato lo stato chimico ”buono 

stimato” a corpi idrici privi di pressioni significative e con pressioni a monte non significative per lo 

stato chimico; in casi particolari (corpi idrici terminali tirrenici con pressioni modeste) è possibile 

assegnare il “buono stimato” alla luce dei risultati sulla matrice sedimento; 

• in assenza di una specifica stazione sul corpo idrico, è possibile assegnare lo stato chimico misurato 

nella stazione di un corpo idrico a valle dello stesso bacino idrografico (“corpo idrico di appoggio”), 

purché le pressioni del corpo idrico di appoggio siano simili o maggiori; 

• in assenza di una specifica stazione sul corpo idrico è possibile assegnare lo stato ecologico misurato 

nella stazione di un corpo idrico a valle dello stesso bacino idrografico, purché le pressioni del corpo 

idrico di appoggio siano simili o maggiori. 

La revisione della rete di monitoraggio, quale strumento dinamico in grado di modificarsi nel tempo, si è 

ritenuta necessaria per adeguarsi agli esiti periodici del monitoraggio e agli aggiornamenti normativi, al fine 

di tener conto, per esempio, di quanto richiesto dal D. Lgs. n. 172/2015. 

Le stazioni di monitoraggio per le sostanze della Watch-List di cui alla Decisione 2015/495 sono state 

individuate definitivamente da ISPRA, all’inizio del 2016, e sono: per le acque interne la stazione CTCT02M 

sita nel bacino del F. Centa e, per le acque marino costiere, la stazione VAG1 in corrispondenza di Punta Vagno 

nel Comune di Genova. 

STATO ECOLOGICO: gli elementi di qualità biologica considerati nella classificazione sono: macroinvertebrati, 

macrofite e diatomee; è stato utilizzato anche l'indice NISECI ma non è stato incluso nella classificazione. Nel 

seguito si riportano alcune considerazioni a tal proposito. Il 39% dei corpi idrici risulta già aver raggiunto 

l’obiettivo (stato buono/elevato), il 52% è vicino (stato sufficiente), e il 10% è in condizioni critiche.  

STATO CHIMICO: la maggior parte dei corpi idrici (85%) risulta in stato buono. 
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Figura 16- Monitoraggio Piano 2021-2027 – Stato dei corpi idrici superficiali fiumi (RW) liguri 

 

 

 

 

 

 

Figura 17- Monitoraggio 2009-2013 – Stato dei corpi idrici superficiali fiumi (RW) liguri 

 

CONFRONTO PIANO 2015-2021 VS PIANO 2021-2027 

Lo STATO ECOLOGICO dei fiumi denota un sensibile peggioramento, con un aumento dei corpi idrici in 

condizioni sufficienti a scapito di quelli in classe buona (sufficienti dal 12% al 52%, buoni dal 68% al 36%). Tale 

risultato spesso non è imputabile ad un reale peggioramento delle condizioni ecologiche dei fiumi liguri, ma 

dipende soprattutto dal fatto che nell’ultimo triennio è stata completata la rete di monitoraggio del 
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biondicatore “macrofite” che, in precedenza, era stato monitorato a scopo sperimentale in un numero 

limitato di stazioni. Tale indicatore si è rivelato più sensibile degli altri a certi tipi di pressione ambientale, 

risultando spesso il fattore limitante della classificazione. L’indicatore in oggetto risulta particolarmente 

sensibile all’arricchimento di sostanze nutrienti dovute agli scarichi di natura civile che nel territorio ligure, 

caratterizzato da alte concentrazioni abitative e ridotte portate fluviali, possono risultare un fattore di 

pressione determinante. Infatti, come mostrato nel grafico seguente, risulta che nei fiumi con stato inferiore 

a buono, il biondicatore macrofite risulta quello inferiore a buono per l’89% dei campioni, per i 

macroinvertebrati la percentuale scende al 43%, mentre le diatomee risultano essere non buone soltanto in 

pochi casi. 

 

 

 

Figura 18 – Elementi di qualità biologica che risultano inferiori alla classe buono 

 

I risultati sui singoli elementi di qualità monitorati mostrano che i parametri chimici, considerati nella 

valutazione dello Stato Ecologico, cioè le sostanze che non appartengono all’elenco di priorità (Tabella 1/B 

dell’Allegato 1 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/06), condizionano i risultati biologici solo nel caso del T. 

Chiaravagna 1, dove il Cromo determina lo stato ecologico scarso, mentre negli altri casi sono associati anche 

ad uno o più EQB inferiori a buono.  Di queste sostanze ne sono state comunque ricercate solo alcune, dato 

che, in genere, le altre contenute in tabella 1/B non sono state ritenute, in base all’analisi delle pressioni, 

significativamente presenti. La revisione della rete di monitoraggio per il prossimo sessennio terrà 

ovviamente conto dell’aggiornamento del quadro delle pressioni. I corpi idrici nei quali è stato registrato un 

superamento dei limiti di cui alla tabella 1b sono solo mostrati nella seguente tabella. 

CORPO IDRICO STATO ECOLOGICO EQB <buono Tab1b <buono 

T. Lerone 1b Sufficiente Macrobenthos, 
macrofite 

Cromo 

R. Cassinelle Sufficiente - Cromo 

T. Chiaravagna 1 Scarso Macrobenthos, 
diatomee, macrofite 

Cromo 

T. Carenda 1 Scarso Macrobenthos, 
diatomee, macrofite 

Pesticidi singoli, pesticidi totali, 

dimetoato, ometoato 

 

Tabella 6 – Corpi idrici fluviali in cui si ha il superamento dei limiti di cui alla tabella 1b 
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Anche i parametri fisico-chimici (LimEco) non risultano determinanti nel definire la classe di qualità: quando 

risultano inferiori a buono sono sempre associati ad almeno un bioindicatore inferiore a buono. Nella tabella 

seguente sono riportati i corpi idrici per i quali il LimEco non risulta buono. 

 

CORPO IDRICO STATO ECOLOGICO EQB <buono LIMECO <buono 

T. Polcevera 3+4 Scarso Macrobenthos, macrofite Sufficiente 

T. Bisagno 5 Cattivo Macrobenthos, macrofite Sufficiente 

R. Marsiglia 1 Sufficiente Macrobenthos, macrofite Sufficiente 

T. Graveglia (di Beverino) 1 Scarso Macrobenthos, macrofite Sufficiente 

T. Maremola 1 Sufficiente Macrofite Sufficiente 

T. Segno 1 Sufficiente Macrobenthos, diatomee, 

macrofite 

Sufficiente 

T. Chiaravagna 1 Scarso Macrobenthos, diatomee, 

macrofite 

Scarso 

T. Carenda 1 Scarso Macrobenthos, diatomee, 

macrofite 

Scarso 

 

Tabella 7 – Corpi idrici fluviali in cui si ha il superamento dei limiti per il LimEco 

FAUNA ITTICA 

Si riporta anche la classificazione dello stato ecologico per il sessennio 2014-2019 prendendo in 

considerazione l’EQB Fauna Ittica e quindi l’indice NISECI; a tal proposito, innanzitutto, si premette che 

l’introduzione dello stato di salute dei popolamenti ittici è ancora controverso a livello italiano, in particolare 

per quanto riguarda le liste delle specie di riferimento per le diverse tipologia di habitat che variano 

fortemente da regione a regione. In Regione Liguria risultano alcune criticità riconducibili a: 

‒ ricostruzione del popolamento originario bacino per bacino, soprattutto sul versante tirrenico, in 

relazione ai pochi dati storici disponibili; 

‒ mancanza di dati necessari per l’applicazione del NISECI ricavabili dalle Carte Ittiche, soprattutto sulla 

consistenza demografica delle singole specie eccetto per la Trota; 

‒ il reticolo idrografico censito dalle Carte Ittiche non è esattamente sovrapponibile a quello individuato 

per il monitoraggio ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 (le stazioni non corrispondono esattamente; mancanza di 

rilievi ittici sui corsi d’acqua minori e in alcuni tratti vallivi, privi di interesse per i salmonidi (Trota); 

‒ la zonazione riportata nelle Carte Ittiche non è uniforme e risente della diversa gestione dei tratti di 

corsi d’acqua; 

‒ problematiche relative ai corsi d’acqua temporanei o, comunque, soggetti a periodi di secca 

prolungata. 

Utilizzando anche l’indice NISECI, si ha un generale peggioramento dello stato ecologico dei corpi idrici della 

Regione Liguria, come mostrato nelle tabelle e nei grafici seguenti. 

STATO ECOLOGICO ELEVATO/BUONO SUFFICIENTE SCARSO  CATTIVO TOTALE 

2014-2019  
NO NISECI 

51 69 10 2 132 

2014-2019 
SI NISECI 

38 71 18 5 132 

 

Tabella 8 - Confronto fra stato ecologico ottenuto senza l’indice NISECI e con. 
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CORPO IDRICO 
STATO ECOLOGICO  

(SENZA NISECI) 
EQB FAUNA ITTICA (CON NISECI) 

F. Roia 1 Elevato Cattivo 

F. Vara 1a Buono Buono 

F. Vara 1b Buono Sufficiente 

F. Vara 1c Buono Sufficiente 

F. Vara 2 Buono Sufficiente 

F. Vara 3 Buono Scarso 

F. Vara 4 Buono Scarso 

F. Vara 6+7 Buono Sufficiente 

F. Magra 1 Buono Scarso 

F. Magra 2 Buono Sufficiente 

R. Pennavaira 0 Buono Cattivo 

F. Roia 3 Buono Scarso 

T. Argentina 2 Buono Cattivo 

T. Argentina 4+5 Buono Scarso 

T. Polcevera 2 Sufficiente Scarso 

T. Bisagno 2 Sufficiente Sufficiente 

T. Petronio 3 Sufficiente Buono 

F. Vara 5 Sufficiente Scarso 

F. Vara 8 Sufficiente Sufficiente 

F. Centa 1 Sufficiente Elevato 

T. Nervia 2 Sufficiente Sufficiente 

T. Impero 2 Sufficiente Scarso 

T. Polcevera 3+4 Scarso Sufficiente 

F. Entella 2 Scarso Buono 

F. Entella 1 Cattivo Cattivo 

  TOT. CCII MONITORATI NISECI: 25 

 

Tabella 9 - Confronto fra stato ecologico ottenuto senza l’indice NISECI e con. 
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Figura 19 – Stato ecologico dei fiumi liguri senza il bioindicatore fauna ittica (a sinistra) e con (a destra) 

 

Lo STATO CHIMICO, invece, denota una situazione pressoché stabile (85% vs 86%): l’unica annotazione è il 

fatto che quasi tutti i corpi idrici per i quali non era stato eseguito il monitoraggio nel precedente ciclo, sono 

ora classificati come non buoni. A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 172/2015 si è avuto un 

mutamento della normativa: sono stati variati, riducendoli, gli SQA-MA e SQA-CMA per molti parametri della 

tabella 1/A e tra questi in particolare il benzo(a)pirene, il fluorantene, il Nichel ed altri IPA; inoltre, sono state 

introdotte nuove sostanze, tra cui il PFOS e suoi Sali. Molte di queste sostanze sono state ritrovate nei corpi 

idrici e hanno determinato il superamento dei limiti riportati nel suddetto decreto, come mostrato nella 

tabella e nella figura seguenti. 

 

Corpo idrico BENZO(a)PIRENE  PFOS e SUOI SALI FLUORANTENE NICHEL CADMIO 

T. Varenna 2 X 
 

X 
  

R. Cassinelle 1 X X 
 

X 
 

T. Chiaravagna 1 X X 
 

X 
 

T. Secca 1+2 X 
    

T. Polcevera 1 X 
    

T. Polcevera 2 X 
 

X 
  

T. Polcevera 3+4 X X X 
  

T. Bisagno 3 X 
    

T. Bisagno 4 X 
    

T. Bisagno 5 X 
    

R. Marsiglia 1 X X 
 

X 
 

T. Lavagna 3+4+5 X 
    

T. Lavagna 6 X 
    

T. Lavagna 7+8 X 
 

X 
  

T. Sturla 3 X 
    

F. Entella 1 X 
 

X 
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T. Gromolo 1 
   

X X 

T. Gromolo 2 
   

X 
 

T. Petronio 3 X 
    

T. Segno 1 X 
 

X 
  

N.CCII <BUONO CON 

SUPERAMENTO 

SOSTANZA NELLA 

COLONNA 

18 4 6 5 1 

PERCENTUALE CCII 

<BUONO CON 

SUPERAMENTO 

SOSTANZA NELLA 

COLONNA 

90% 20% 30% 25% 5% 

 

Tabella 10 – Sostanze che superano i limiti di cui alla tab1A presenti nei corpi idrici in stato chimico <buono, 

suddivise in: sostanza che presenta nuovi limiti introdotti dal D. Lgs. n.  172/2015 (in verde), nuove sostanze 

introdotti dal D. Lgs. n. 172/2015 (in giallo) e sostanze per i quali non si hanno cambiamenti a seguito del D. 

Lgs. n. 172/2015 (in blu). 

 

 

 

Figura 20 - Sostanze che superano i limiti di cui alla tab1A presenti nei corpi idrici in stato chimico <buono, 

suddivise in: sostanza che presenta nuovi limiti introdotti dal D. Lgs. n. 172/2015 (in verde), nuove sostanze 

introdotti dal D. Lgs. n. 172/2015 (in giallo) e sostanze per i quali non si hanno cambiamenti a seguito del D. 

Lgs. n. 172/2015 (in blu). 

 

La sostanza che determina nella maggior parte dei casi lo stato chimico non buono è il Benzo(a)pirene, uno 

degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), composti che si originano principalmente dalla combustione 

incompleta in impianti industriali, di riscaldamento e nei veicoli a motore, ma anche in catrami, bitumi, pece, 

carboni e prodotti correlati come gli asfalti. Il limite di questa sostanza è stato fortemente ridotto dal D. Lgs. 

n. 172/2015. 
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Per le valutazioni sull’applicazione dall’analisi delle sostanze pericolose di cui alla tabella 1/A, Allegato 1, 

Parte III, del D. Lgs. n. 152/06, secondo i criteri introdotti dal D. Lgs. n. 172/15, nel biota si rimanda all’allegato 

di Piano redatto da ARPAL “Risultati del monitoraggio tramite l’impiego del biota ai sensi del D. Lgs. n. 

172/2015 (anni 2019-2020): prima valutazione dello stato chimico con l’impiego del Biota per le acque 

superficiali interne (fiumi)”. 

 

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ MORFOLOGICA 

La Regione Liguria ha iniziato, da qualche anno, la caratterizzazione morfologica dei corpi idrici fluviali con 

l’obiettivo di elaborare l’indice IQM su tutti i corpi idrici. Al momento l’indice è stato elaborato sui 20 corpi 

idrici del Distretto, che si riportano nella tabella seguente. L’indice IQM è previsto per la conferma dello stato 

ecologico elevato, negli altri casi costituisce un utile strumento che può essere utilizzato a sostegno dell’analisi 

“pressioni-impatti” e per la previsione di interventi finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo ecologico. 

 

CORPO IDRICO STATO ECOLOGICO IQM 

T. Argentina 1 Elevato Elevato 

T. Quiliano o Trexenda 1 Elevato Elevato/Buono 

F. Vara 1c Buono Buono 

R. Pennavaira 1 Buono Buono 

T. Letimbro 2 Buono Cattivo 

R. Pennavaira 0 Buono Elevato 

T. Arrestra 2 Buono Sufficiente 

T. Merula 1 Buono Sufficiente 

T. Lavagna 6 Sufficiente Buono 

T. Lavagna 7+8 Sufficiente Buono 

T. Armea 1 Sufficiente Buono 

T. Segno 1 Sufficiente Cattivo 

T. Armea 2 Sufficiente Cattivo 

T. Argentina 6 Sufficiente Cattivo 

T. Impero 5 Sufficiente Cattivo 

T. Merula 2 Sufficiente Scarso 

T. Arroscia 6 Sufficiente Scarso 

F. Centa 1 Sufficiente Scarso 

T. Varatello 1 Sufficiente Scarso 

T. Impero 3+4 Sufficiente Scarso 

 

Tabella 11 – Corpi idrici sui quali è stato elaborato l’indice IQM e relativo risultato 

Stato ambientale e obiettivi per i corpi idrici fluviali della Regione Umbria 

Nel Distretto dell’Appennino Settentrionale ricadono 7 dei 144 corpi idrici fluviali umbri, individuati ai sensi 

della Direttiva Quadro Acque; tre di questi (Fosso Rigo Maggiore valle, Fosso Moiano valle e Torrente Tresa 

valle) sono stati designati come corpi idrici fortemente modificati e uno, il Canale Moiano, come corpo idrico 

artificiale. Nel ciclo precedente erano presenti solo 2 corpi idrici, mentre ora ne sono presenti 7, in seguito 

alla tipizzazione di nuovi corpi idrici oppure alla suddivisione in tratti di corpi idrici esistenti. 
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Per questi corpi idrici, il secondo ciclo sessennale di monitoraggio è stato avviato nel 2015 e si è concluso al 

termine del 2020. Quasi tutti i corpi idrici ricadenti nell’area, poco significativi dal punto di vista idrologico, 

vengono classificati per analogia con altri corpi idrici in funzione dei gruppi di monitoraggio individuati ai sensi 

del DM 56/2009. L’unico corpo idrico direttamente monitorato è il Torrente Tresa valle, che viene classificato 

sulla base dei dati raccolti presso la stazione TRE1, localizzata al confine regionale, a monte del lago di Chiusi 

e appartenente alla rete operativa. Nel punto di monitoraggio viene effettuata, ogni tre anni, la rilevazione 

della comunità macrobentonica con frequenza semestrale, mentre annualmente vengono determinati, con 

frequenza trimestrale, i parametri chimico-fisici di base e, con frequenza mensile, le sostanze microinquinanti 

prioritarie e non prioritarie individuate in base all’analisi delle pressioni (prodotti fitosanitari).   

Nel ciclo precedente entrambi i corpi idrici (Torrente Tresa e Rigo maggiore) erano classificati in stato 

ecologico buono e chimico non definito, mentre i risultati dell’ultimo sessennio sono riportati nella tabella 

seguente. 

 

Corpo idrico Natura Stazione 
STATO ECOLOGICO 
2015-2020 

STATO CHIMICO 
2015-2020 

Fosso Rigo Maggiore valle HMWB   SUFFICIENTE BUONO 

Fosso Moiano valle HMWB   SUFFICIENTE BUONO 

Torrente Tresa valle HMWB TRE1 SUFFICIENTE BUONO 

Torrente Tresa monte NAT   BUONO BUONO 

Fosso Rigo Maggiore monte NAT   SUFFICIENTE BUONO 

Fosso Moiano monte NAT   BUONO BUONO 

Canale Moiano AWB   BUONO BUONO 

 

Tabella 12 – Stato ecologico e chimico dei corpi idrici fluviali dell’Umbria 

 

Relativamente al tratto monitorato (TRE1), il forte carattere di intermittenza del corpo idrico, ha sempre 

condizionato, in questi anni, il rispetto delle frequenze di campionamento stabilite e, di conseguenza, la 

possibilità di elaborare giudizi affidabili, in particolare per le comunità biologiche. 

Anche la qualità chimica e chimico-fisica delle acque, benché valutata con dati parziali, mostra tenori di 

nutrienti fortemente dipendenti dalle condizioni di deflusso, nonché la presenza, in tracce, di diversi principi 

attivi che, tuttavia, non hanno pregiudicato né il giudizio degli elementi chimici a sostegno né lo stato chimico 

complessivo. 

Per quanto riguarda le sostanze microinquinanti, invece, la revisione del set analitico, effettuata nel 2018 in 

funzione dei nuovi risultati dell’analisi delle pressioni, ha consentito di perfezionare le attività di controllo con 

l’inserimento di ulteriori principi attivi più mirati alla realtà territoriale. Tale revisione, unita alla messa a punto 

di metodiche analitiche all’avanguardia, ha evidenziato la presenza di nuovi prodotti fitosanitari (AMPA) in 

concentrazioni superiori ai relativi standard di qualità. 

 

CORPI IDRICI FLUVIALI DEL DISTRETTO 

La figura seguente mostra lo stato ecologico e chimico complessivo di tutti i fiumi del Distretto. Si può 

osservare che il 32% ha raggiunto lo stato ecologico buono e il 69% lo stato chimico buono. 
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Figura 21 – Stato ecologico e chimico dei fiumi del Distretto 

Laghi e invasi (LW) 

Nel Distretto sono presenti 29 corpi idrici classificati come laghi o invasi che ricadono tutti in Toscana, tranne 

uno, che ricade in Liguria.  

Nel sessennio 2014-2019 i risultati dei monitoraggi per il lago di Giacopiane (Liguria) riportano STATO 

ECOLOGICO BUONO e STATO CHIMICO BUONO. Per lo stato ecologico l’unico EQB ritenuto idoneo e quindi 

monitorato è quello relativo al fitoplancton. 

Riguardo ai laghi toscani, la maggior parte dei punti della rete di monitoraggio è rappresentata da invasi 

artificiali o specchi d’acqua di piccole dimensioni. 

 

  

 

Figura 22 – Stato ecologico e chimico dei laghi toscani Piano 2021-2027 
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Figura 23 – Stato ecologico e chimico dei laghi toscani Piano 2015-2021  

 

CONFRONTO PIANO 2015-2021 VS 2021-2027 

Riguardo allo STATO ECOLOGICO dei laghi Toscani, si osserva un generale miglioramento (i buoni sono passati 

dal 4% al 37%). Anche lo STATO CHIMICO è migliorato. 

 

Corpo idrico nome Stato Ecologico  parametri critici Tab1B  ampa glifosate As 

LAGO ACCESA Sf As   X 

INVASO PENNA Sf ampa X   

INVASO DI LEVANE Sf ampa X   

LAGO 
MONTEPULCIANO 

Sf ampa X   

INVASO DEL 
CALCIONE 

Sf ampa, glifosate, X X  

 

Tabella 13 – Sostanze della tab.1b che determinano lo stato sufficiente. 

 

Corpo idrico nome c.i. Benzo(A)pirene Hg Pb Ni 

LAGO DI SANTA LUCE 1  1  1 

INVASO PENNA 1    1 

INVASO DEL CALCIONE 1    1 

LAGO CHIOSTRINI 1   1  

BACINO DELLA GIUDEA 1  1   

LAGO MASSACIUCCOLI 1 1  1  

TOTALE 6 1 2 2 3 

PERCENTUALE 100% 17% 33% 33% 50% 

 

Tabella 14 – Sostanze che superano i limiti di cui alla tab1A presenti nei corpi idrici in stato chimico <buono, suddivise 

in: sostanza che presenta nuovi limiti introdotti dal D. Lgs. n. 172/2015 (in verde), nuove sostanze introdotti dal D. Lgs. 

n. 172/2015 (in giallo) e sostanze per i quali non si hanno cambiamenti a seguito del D. Lgs. n. 172/2015 (in blu). 

4%

89%

4%

4%

Toscana LW - Stato ecologico Piano 2015-
2021

71%

25%

4%
Toscana LW - Stato chimico Piano 2015-2021

Buono Non Buono ND
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Acque di transizione (TW) 

Nel Distretto sono presenti 10 corpi idrici classificati come acque di transizione di cui 9 in Toscana e uno in 

Liguria.  

Quest’ultimo, Foce Magra, risultava (2009-2013) in STATO ECOLOGICO sufficiente e CHIMICO non buono 

(presenza di mercurio e TBT). Per il sessennio 2014-2019 risultano lo stato ecologico buono e il chimico non 

buono, ma per quest’ultimo le sostanze segnalate sono il Mercurio e il BENZO(a)PIRENE. Si precisa tuttavia 

che, per quanto riguarda gli elementi di qualità biologica, i regolamenti attuativi del D. Lgs. n. 152/06 hanno 

fornito elementi metodologici di monitoraggio ed elaborazione dei dati solo per le lagune costiere e non per 

il tipo “foci fluviali – delta” al quale appartiene il corpo idrico ligure. Risulta, pertanto, possibile effettuare 

una classificazione esclusivamente per quanto riguarda le sostanze pericolose prioritarie e non prioritarie per 

le quali sono disponibili dati sulle acque e sui sedimenti a partire dall’inizio del 2010 su due stazioni di 

monitoraggio.  

Per la TOSCANA la rete regionale di monitoraggio delle acque di transizione comprende foci fluviali e lagune 

costiere con le caratteristiche tipiche delle zone umide, quali lago di Burano, Diaccia Botrona e altri corpi 

idrici che sono da considerarsi più propriamente zone umide, piuttosto che acque di transizione. Per questi 

motivi non vengono applicati gli indici biologici, neppure quelli mutuati dalle acque marine. Inoltre, 

comprende le foci dei seguenti fiumi: Arno, Ombrone grossetano, Bruna e Serchio. Anche in queste aree è 

difficile applicare gli indicatori biologici anche se per problemi diversi legati soprattutto alla difficoltà di 

campionamento (accesso in alveo dalle sponde, utilizzo di mezzi nautici per manovrare benna ecc.). Per le 

acque di transizione si è proceduto anche all’analisi dei sedimenti, come previsto dalla normativa. 

Lo STATO ECOLOGICO delle acque di transizione toscane risulta invariato rispetto al ciclo precedente. Lo 

STATO CHIMICO invece risulta peggiorato (67% vs 44%).  

 

 

 

 

 

Figura 24 – Stato ecologico e chimico dei TW toscani Piano 2021-2027 
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Figura 25 – Stato ecologico e chimico dei TW toscani Piano 2015-2021 

 

Acque marino costiere (CW) 

Nel Distretto sono presenti 42 corpi idrici di cui 26 in Liguria e 16 in Toscana. 

 

Regione Toscana 

Lo STATO ECOLOGICO risulta elevato per il 13%, buono per il 63% e sufficiente per il resto dei corpi idrici. Lo 

STATO CHIMICO risulta non buono nella totalità dei corpi idrici utilizzando la matrice biota e in 15 corpi idrici 

su 16 considerando solo la colonna d’acqua. Le sostanze che superano gli SQA in acqua sono mercurio e TBT; 

nel biota sono: HCB, PFOS, PBDE e Hg.  

Rispetto al Piano 2015-2021, si osserva un incremento dei corpi idrici in stato elevato (0% vs 13%) e 

l’invarianza dello stato chimico. 

 

11%

89%

Toscana TW - Stato ecologico 2015-2021

67%

33%

Toscana TW - Stato chimico 2015-2021



Piano di Gestione delle Acque –Relazione di Piano 2021/27 

 

120 

 

  

 

Figura 26 – Stato ecologico e chimico dei CW toscani Piano 2021-2027 

 

 

 

 
 

 

Figura 27 – Stato ecologico e chimico dei CW toscani Piano 2015-2021 
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Figura 28– Sostanze che superano i limiti normativi nei CW toscani Piano 2015-2021 

 

BOX – TRIBUTILSTAGNO (TBT) 
Il maggior utilizzo dei composti organostannici, a livello mondiale, è stato rappresentato dall’uso del TBT 
come agente biocida nelle vernici antivegetative, in passato applicate su grande scala agli scafi di navi ed 
imbarcazioni, alle banchine, alle vasche di raffreddamento di impianti industriali e centrali elettriche e ad 
ogni altra struttura sommersa (es.: per la pesca e acquacoltura, cavi telefonici ed elettrici) (Hoch, 2001 - vedi 
in *). Infatti, l’estrema varietà delle comunità degli organismi che danno luogo al biofouling (colonizzazione 
permanente di superfici sommerse da parte di un complesso di organismi sessili) ha determinato l’esigenza 
di impiegare biocidi ad ampio spettro d’azione e di lunga durata, caratteristiche tipiche del TBT.  
A causa dell’estensivo uso dei composti organostannici in numerose applicazioni, tali inquinanti sono stati 
ritrovati in tutti gli ecosistemi acquatici, anche se le concentrazioni più elevate sono proprie degli ambienti 
marino-costieri e lagunari (Uhler et al., 1993; Stewart e Thompson, 1994; Michel e Averty, 1999; Antizar-
Ladislao, 2008; Meador, 2011; Yi et al., 2012 - vedi *). 
Recenti studi concernenti i livelli di contaminazione marina da composti organostannici evidenziano che, a 
tutt’oggi, le concentrazioni maggiori sono generalmente presenti nelle zone ad alta densità di traffico 
marittimo, quali darsene, aree di rimessaggio e porti (Boscolo et al., 2004; Berto et al., 2007; Choi et al., 2010; 
Sousa et al., 2012- vedi*). Nei decenni antecedenti all’entrata in vigore delle rigide restrizioni all’uso di 
prodotti antivegetativi contenenti composti organostannici, nelle aree più compromesse erano riportati 
livelli di concentrazione in acqua estremamente alti che si spiegano considerando il massiccio rilascio di TBT 
dalle vernici antivegetative (Batley, 1996- vedi*). Tuttavia, anche lontano da queste aree di maggiore 
impatto, le concentrazioni riportate dalla letteratura non erano trascurabili (Hoch, 2001 e autori citati- vedi 
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in ISPRA*), suggerendo l’azione di meccanismi di trasporto probabilmente favoriti dalla risospensione 
sedimentaria naturale ed antropica (causata da correnti, scambi di maree, pesca, dragaggi, ecc.) e dallo 
scarico delle acque di sentina delle navi (Ranke e Jastorff, 2000- vedi in ISPRA*). 
I sedimenti sono noti agire come “serbatoi” dei composti organostannici negli ecosistemi acquatici, 
favorendo sia la persistenza di tali inquinanti nel tempo sia il loro continuo rilascio nella colonna d’acqua a 
seguito dell’azione di agenti naturali come correnti, maree, ecc., o antropici, quali dragaggi, attrezzi da pesca, 
ecc. (contaminazione secondaria). Come già evidenziato, i composti organostannici tendono ad accumularsi 
nel sedimento a causa dell’alta affinità per la frazione organica ed inorganica (Weidenhaupt et al., 1997; 
Hoch, 2001 e autori citati- vedi in ISPRA*). 
 
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/quaderni/ricercamarina/Quad_RicMar_8_16_Comp_Organostannici.pdf 
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/monitoraggio-acque-marino-costiere-della-toscana-
2015/attachment_download/pubblicazione 

 
Di seguito sono riportate le disposizioni normative che hanno portato al raggiungimento dell’obiettivo della 
pressoché completa messa al bando mondiale del TBT:  
 
FRANCIA:   
Il 14/09/1982 il Ministero dell’Ambiente impose, a tutto il paese, limitazioni all’applicazione di tali prodotti 
su imbarcazioni di lunghezza inferiore ai 25 mt. (negli anni seguenti si mossero in tal senso anche alcuni stati: 
Inghilterra, USA, Canada, Australia, Giappone, Nuova Zelanda). 
 
UNIONE EUROPEA:  
La Direttiva 89/677/CEE, di modifica della normativa quadro che disciplinava l’utilizzo delle sostanze e dei 
preparati pericolosi, introdusse i composti organostannici nella lista delle sostanze pericolose soggette a 
restrizione, proibendone l’utilizzo sugli scafi di lunghezza inferiore ai 25 mt e sulle strutture sommerse adibite 
alla pesca e all’acquacoltura. Successivamente, con Direttiva 1999/51/CE, il divieto venne esteso anche alle 
acque interne. 
 
ITALIA:  
I D.M. 29/07/1994 e D.M. 13/12/1999 recepirono la normativa Europea, come anche altri paesi europei. 
Conseguentemente, ci fu la riduzione ma non l’arresto del rilascio di TBT negli ambienti acquatici, anche 
perché le vernici contenenti TBT venivano applicate agli scafi superiori ai 25 mt. 
 
IMO (International Maritime Organization): 
il 01/01/ 2001 adottò la Convenzione AFS (Convention on the Control of Harmful Anti-fouling System on Ships) 
con la quale proibì nuove applicazioni di vernici contenenti TBT e, dal 01/01/2008, proibì la presenza delle 
stesse sulla superficie degli scafi e delle strutture sommerse. Tale convenzione era rivolta alle imbarcazioni 
di qualsiasi dimensione, ma non venne subito recepita dagli Stati. 
 
UNIONE EUROPEA: 
Di fronte al ritardo suddetto, l’UE emanò la Direttiva 2002/62/CE con la quale le prescrizioni sull’uso delle 
vernici a base di TBT vennero estese a tutte le imbarcazioni indipendentemente dalla lunghezza. L’anno 
seguente l’UE emanò il Regolamento n. 782/2003 con il quale impose l’immediato rispetto delle prescrizioni 
contenute nella Convenzione AFS. 
 
IMO (International Maritime Organization): 
Il 17/09/2008 la Convenzione AFS venne firmata da 25 Stati mentre negli anni successivi il numero dei paesi 
firmatari aumentò arrivando a 69 Stati, rappresentanti oltre l’80% del tonnellaggio mondiale (pressoché 
completo raggiungimento della messa al bando mondiale). 
 
*“I composti organo stannici in ambiente marino e lagunare” ISPRA quaderno 8/2016” 

http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/quaderni/ricercamarina/Quad_RicMar_8_16_Comp_Organostannici.pdf
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/monitoraggio-acque-marino-costiere-della-toscana-2015/attachment_download/pubblicazione
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/monitoraggio-acque-marino-costiere-della-toscana-2015/attachment_download/pubblicazione
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Regione Liguria 

Nel sessennio 2014-2019 lo STATO ECOLOGICO risulta buono per la maggior parte dei corpi idrici (88%), 

mentre il resto è classificato sufficiente. La situazione è ancora migliore per lo STATO CHIMICO, in quanto i 

CCII in stato buono sono il 92%. 

 

 

 

 

Figura 29 - Stato dei corpi idrici superficiali CW liguri- 2014-2019   

 

 

 
 

Figura 30- Stato dei corpi idrici superficiali CW liguri- 2009-2013 

 

Per quanto riguarda lo stato chimico delle acque marine, la situazione risulta migliorata rispetto alla 

classificazione precedente. Si riportano di seguito alcune considerazioni. 
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• I monitoraggi del triennio 2017-2019 confermano che il tributilstagno, presente negli anni 

precedenti con un trend in diminuzione, non compare più tra le sostanze non conformi e questo è 

motivo di miglioramento dello stato chimico. 

• Il parametro che principalmente era causa, nel triennio 2014-2016, dello stato “non buono” 

era il mercurio; questo metallo è presente in maniera praticamente ubiquitaria in tutte le acque 

costiere liguri con concentrazioni vicine, e talvolta superiori, allo standard di qualità; i superamenti 

compaiono indistintamente sia in corpi idrici sottoposti a pressioni di natura portuale, sia in corpi 

idrici indenni da pressioni, quali le aree marine protette. Anche in questo caso, come per le acque 

fluviali, la normativa alla base della classificazione, ha apportato significative modifiche e nel caso 

del Mercurio, in base al D. Lgs. n. 172/2015, occorrerebbe usare la matrice biota con particolare 

riferimento ai pesci, anche se non è ancora stata utilizzata per le motivazioni descritte negli allegati 

di Piano redatti da ARPAL: 

- Valutazione di inquinanti o gruppi di altre sostanze chimiche (inquinanti specifici) e relativi standard 

di qualità ambientale nella matrice biota per le acque marino costiere; 

- Monitoraggio ambientale marino costiero (D. Lgs. n. 152/06) MUSSEL WATCH 2016. 

 

Classificazione complessiva dei corpi idrici superficiali 

A livello di Distretto, mettendo insieme i risultati di tutti i corpi idrici superficiali, lo stato ecologico e chimico 

risulta quello mostrato nelle figure seguenti. 

 

 

 

 

STATO 

ECOLOGICO 

2021-2027 

n.CCII 
% 

CCII 

ELEVATO 7 1% 

BUONO 322 34% 

SUFFICIENTE 401 42% 

SCADENTE 183 19% 

CATTIVO 35 4% 

ND 1 0% 

TOTALE 949 100% 
 

 

Figura 31 - Stato ecologico dei corpi idrici superficiali Piano 2021-2027 
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STATO 

CHIMICO 2021-

2027 

n.CCII % CCII 

BUONO 654 69% 

NON BUONO 284 30% 

ND 11 1% 

TOTALE 949 100% 
 

 
 

 

Figura 32 - Stato chimico dei corpi idrici superficiali Piano 2021-2027 
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Relazione sulla compilazione dell’inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e 

delle perdite di cui all’art.78-ter del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. 

 
Con riferimento all’Inventario 2019 dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite di sostanze 
prioritarie di cui all’art. 78ter del D. Lgs. n. 152/06, di seguito vengono riportate le modalità di compilazione 
dell’Inventario, di individuazione delle sostanze rilevanti e le criticità emerse relativamente al Distretto 
Appennino Settentrionale.  
Come previsto dalle "Linee Guida per la predisposizione dell’Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli 
scarichi e delle perdite di sostanze prioritarie per la predisposizione del secondo inventario" è stato fatto 
inoltre riferimento al nuovo assetto territoriale e amministrativo italiano di cui alla Legge n. 221 del 28 
dicembre 2015 (c.d. Collegato Ambientale) (G.U. n.13 18/01/2016). Tale legge, con l’art. 51, è intervenuta 
nella modifica sia dell’art. 63 (Autorità di bacino distrettuale) che dell’art. 64 (Distretti idrografici) del D. Lgs. 
n. 152/2006. L’aggiornamento dell’Inventario, pertanto, è stato effettuato secondo i nuovi confini distrettuali, 
da cui è derivata la necessità di una rivalutazione del processo di attribuzione della rilevanza delle sostanze, 
nonché una diversa aggregazione dei carichi annui. 
L’attuale riferimento per l’aggiornamento dell’Inventario sono le tabelle 1/A, 2/A e 3/A della lettera A.2.6 
dell’allegato 1 del D. Lgs. n. 152/2006 così come modificate con l’emanazione del D. Lgs. n. 172/2015 sono 
state recepite le disposizioni della Direttiva 2013/39/UE. 
Allo stato attuale l’Inventario è basato sulle consegne delle Regioni Liguria, Umbria e in parte della Toscana. 
L’Inventario si articola in due fasi: 
Step 1: Individuazione delle sostanze rilevanti  
Step 2: Stima dei carichi. 
 

Individuazione delle sostanze rilevanti  

Le linee guida prevedono che le regioni individuino le sostanze rilevanti verificando che soddisfino almeno 
uno dei seguenti criteri (considerando un monitoraggio di almeno 3-5 anni), dettati dalla Guida CIS 28:   
A) la sostanza causa il fallimento dell’obiettivo di buono stato chimico in almeno un corpo idrico;  
B) il livello di concentrazione di una sostanza è superiore a metà SQA in più di un corpo idrico presente nel 
distretto;  
C) i risultati del monitoraggio mostrano una tendenza alla crescita nella concentrazione della sostanza che 
potrebbe dare origine a criticità nei prossimi cicli dei Piani di Gestione di distretto;  
D) le informazioni presenti nel registro E-PRTR evidenziano quantitativi rilasciati per la sostanza che 
potrebbero portare a concentrazioni tali da renderla rilevante per i precedenti criteri;  
E) dall’analisi delle pressioni e degli impatti di cui alla sezione C dell’allegato 3 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., 
sono emerse sorgenti e attività con immissioni della sostanza nel distretto tali da poter determinare 
concentrazioni della sostanza che la rendano rilevante per i precedenti criteri. 
 
L’elenco delle sostanze rilevanti è stato individuato dalle Regioni come di seguito indicato. 
 
Criterio A: Tutte le Regioni hanno applicato questo criterio anche se con riferimenti temporali diversi. La 
Regione Umbria con riferimento ai monitoraggi del Periodo 2015-2018, mentre la Regione Liguria ha preso 
come riferimento il biennio 2017-2018. La Regione Toscana ha preso il periodo 2016-2020. 
Criterio B: Valgono per Liguria e Umbria le considerazioni fatte per il Criterio A. 
Criterio C: per la Regione Liguria il criterio non è stato ritenuto applicabile a causa dei pochi dati disponibili. 
Mentre la Regione Umbria dichiara quanto segue:” non essendo stato possibile effettuare una vera e propria 
analisi statistica dei trend, è stata calcolata la variazione della percentuale di positività rilevate nei diversi 
emicicli di monitoraggio delle sole acque superficiali per il periodo 2009-2017 (2009-2012, 2013-2015, 2015-
2017). Nel dettaglio, sono state considerate rilevanti tutte le sostanze che hanno presentato un aumento di 
tale percentuale superiore al 5%. Va precisato che per alcune sostanze, inserite nei set analitici solo nell’ultimo 
triennio, non è stato possibile effettuare alcuna valutazione”. 
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Criterio D: La Regione Umbria ha ritenuto rilevanti tutte le sostanze presenti nelle dichiarazioni 2017 
contenute nel Registro Europeo E-PRTR e relative al territorio regionale. La Regione Liguria ha ritenuto invece 
i dati disponibili davvero troppo pochi per effettuare calcoli generali, ma specifica che i dati ottenuti saranno 
comunque utilizzati puntualmente per la revisione dei profili di monitoraggio dei corpi idrici. 
Criterio E: La Regione Umbria in merito a questo criterio afferma:” sono state prese in esame tutte le fonti 
puntuali di emissione presenti nel territorio umbro, così come derivate dal Catasto Regionale degli Scarichi e 
dall’aggiornamento del quadro delle pressioni antropiche ai sensi della Direttiva Acque. In particolare, sono 
stati raccolti e analizzati tutti i dati disponibili relativi a: 
i. Autorizzazioni allo scarico in corpo idrico superficiale contenute nel Catasto Regionale degli Scarichi attive 
al 01/04/2017; 
ii. Risultati dei controlli di acque reflue industriali recapitanti in corpo idrico effettuati da ARPA Umbria nel 
periodo 2014-2018; 
iii. Risultati dei controlli di acque reflue urbane effettuati da ARPA Umbria nel periodo 2014-2018; 
iv. Dati derivanti dai Piani di Monitoraggio e Controllo delle aziende AIA recapitanti in corpo idrico relativi al 
periodo 2014-2018; 
v. Dati relativi agli autocontrolli AUA delle aziende recapitanti in corpo idrico riferiti al periodo 2014-2018; 
vi. Sostanze potenzialmente emesse per tipologia di attività desunte da letteratura o da precedenti studi 
(Allegati DM 23/11/2011, Monografia 9 PTA 2009). 
Ai fini dell’analisi sono state considerate rilevanti tutte le sostanze di tab. 1/A e 1/B che hanno presentato, in 
fase di controllo e/o autocontrollo, positività significative in più di un corpo idrico (criteri i, ii, iii, iv e v), mentre 
non sono state considerate ai fini del presente lavoro le sostanze a cui è associato soltanto un rischio 
potenziale di emissione (criterio vi). 
La criticità principale legata all’applicazione del criterio E riguarda i casi in cui le informazioni disponibili sono 
riferite a gruppi di sostanze e non a sostanze singole (es. composti organici alogenati, pesticidi clorurati,….); 
in questi casi non è stato possibile individuare all’interno del gruppo la/le sostanza/e da inserire nell’elenco.”
  
La Regione Liguria e la Regione Toscana hanno ritenuto il criterio E già ricompreso nei criteri A e B, in quanto 
esso costituisce la base conoscitiva sulla quale è stato progettato il monitoraggio delle sostanze pericolose. 
 

Dettaglio sull’individuazione delle sostanze rilevanti:  

Regione Liguria 

Per individuare le sostanze rilevanti sono stati considerati i dati di qualità del biennio 2017-2018 derivanti 
dalle stazioni della rete di monitoraggio di qualità ambientale delle matrici acque superficiali delle seguenti 
tipologie di corpi idrici: 
 

• acque interne 

• laghi 

• acque marino costiere  

• acque di transizione. 

 

Su queste stazioni sono state estratte le risultanze analitiche delle sostanze delle Tabelle 1/A relative alle sole 
analisi effettuate nel biennio 2017-2018; utilizzando tali dati è stato valutato, per ciascuna sostanza, se 
rispondesse ai criteri di rilevanza A e B. 
Le sostanze rilevanti per la parte della Regione Liguria, ricadente nel Distretto Appennino Settentrionale, sono 
indicate nella tabella sottostante, per ognuna delle quali è indicato anche il criterio di rilevanza.  
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SOSTANZA RILEVANTE Criterio (RW) Criterio (TW) Criterio (LW) Criterio (CW) 

Acido perfluorottansolfonico e 
derivati (PFOS) A       

Benzo(a)pirene A A   A 

Benzo(b)fluorantene A B   A 

Benzo(g,h,i)perylene A B   A 

Benzo(k)fluoranthene A B   A 

Cadmio disciolto e composti A       

Fluorantene A     A 

Mercurio disciolto e composti A A   A 

Nichel disciolto e composti A   

non rilevante, il 
valore di 1/2 
SQA (MA) è 
superato in un 
solo corpo idrico B 

Indeno(1,2,3-cd)pyrene   B     

 
Tabella 15 – Sostanze rilevanti e relativi criteri nella Regione Liguria 

 

Regione Umbria 

Relativamente al territorio umbro, afferente al Distretto dell’Appennino Settentrionale, il numero delle 
sostanze da considerare rilevanti è molto inferiore rispetto all’elenco complessivo individuato per l’intero 
territorio della Regione Umbria. 
Nell’applicazione dei criteri di rilevanza occorre infatti precisare che, nella porzione umbra del Distretto, viene 
monitorato un unico corpo idrico superficiale, il Torrente Tresa Valle (codice corpo idrico IT10N00201AF), 
dove viene effettuata la rilevazione (codice stazione IT10TRE1) dei prodotti fitosanitari. I dati raccolti nel 
periodo 2015-2018 assegnano al corpo idrico un giudizio di stato chimico buono e una buona qualità per gli 
elementi chimici a sostegno. Di conseguenza, nessuna sostanza viene individuata come rilevante per il criterio 
A. Tuttavia, i principi attivi che hanno presentato positività ripetute in concentrazioni superiori alla metà 
dell’SQA, sono stati individuati come rilevanti ai sensi del criterio B. 
Riguardo al criterio C, la mancanza di serie storiche significative non consente di effettuare alcuna valutazione 
sulle eventuali tendenze. 
Per il criterio D, invece, nessuna delle dichiarazioni contenute nel Registro E-PRTR fa riferimento ad aziende 
localizzate nell’area in esame. 
Infine, rispetto al criterio E, sono state prese in esame tutte le fonti puntuali di emissione presenti nei bacini 
afferenti al Distretto, che comprendono 29 scarichi di acque reflue industriali, dei quali 27 assimilati al 
domestico e 34 scarichi di acque reflue urbane, dei quali 30 relativi a trattamenti primari (fosse Imhoff) o a 
piccoli impianti di depurazione inferiori ai 200 AE di progetto. Dai dati dei controlli e autocontrolli disponibili, 
nessuno dei sopracitati scarichi risulta caratterizzato da rilasci di sostanze prioritarie e non prioritarie, né 
sembrano sussistere rischi potenziali di emissione di tali sostanze. Nella tabella seguente viene riproposto 
l’elenco delle sostanze rilevanti della Regione Umbria con evidenziate in rosso le sostanze da considerare 
rilevanti per la porzione umbra del Distretto Appennino Settentrionale. 
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SOSTANZA 
RILEVANTE 

Tabella DLgs 
172/2015 

Criterio A – La 
sostanza causa il 

fallimento 
dell'obiettivo di 

buono stato chimico 
in almeno un corpo 
idrico superficiale o 

sotterraneo 

Criterio B – Il livello 
di concentrazione 
per una sostanza è 
superiore alla metà 

dell’SQA in più di 
un corpo idrico 

superficiale 

Criterio C – I risultati del 
monitoraggio delle acque 

superficiali mostrano un trend 
in crescita nella 

concentrazione che potrebbe 
dare origine a criticità nei 
prossimi cicli dei piani di 

gestione di distretto 

Criterio D – Le 
informazioni del 

registro PRTR 
evidenziano 

quantitativi rilasciati 
che potrebbero 

portare al verificarsi di 
uno dei casi A, B o C 

Criterio E - L'analisi delle 
pressioni e degli impatti 

evidenzia sorgenti o attività che 
potrebbero 

portare al verificarsi di uno dei 
casi A, B o C 

Cadmio e 
composti 

1/A  SI  SI  

Fluorantene 1/A  SI    

Mercurio e 
composti 

1/A SI SI  SI SI 

Nichel e 
composti 

1/A  SI  SI SI 

PFOS 1/A SI     

Piombo e composti 1/A SI SI  Si SI 

Simazina 1/A  SI    

Terbutrina 1/A  SI    

Tetracloroetilene 1/A SI     

Tricloroetilene 1/A SI   SI  

Triclorometano 1/A SI SI    

2,4D 1/B  SI    

AMPA 1/B  SI    

Arsenico 1/B  SI  SI  

Bentazone 1/B  SI    

Cromo 1/B SI SI SI SI SI 

Glifosate 1/B SI SI    

Terbutilazina 
(incluso 
metabolita) 

1/B  SI    

Mecoprop 1/B  SI    

Metolaclor 1/B  SI    

Metalaxyl 1/B  SI    

Miclobutanil 1/B  SI    

Propiconazolo 1/B  SI    

Tebuconazolo 1/B  SI    

 
Tabella 16 - Sostanze rilevanti nella Regione Umbria (in rosso quelle nella porzione di territorio afferente al Distretto Appennino Settentrionale)
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Poiché tutte le sostanze individuate come rilevanti per la porzione umbra del Distretto appartengono alla 
categoria dei prodotti fitosanitari, la compilazione dell’Inventario dovrebbe essere limitata alle sole sezioni 
relative al calcolo dei carichi da fonte diffusa. 
Come indicato nelle Linee Guida ISPRA, tale calcolo prevederebbe l’applicazione dell’approccio Riverine Load, 
ovvero la valutazione del carico fluviale a partire dalle concentrazioni rilevate di ciascun contaminante e dalle 
portate fluviali transitanti in corpo idrico. 
Tuttavia, per il Torrente Tresa valle la stima delle portate rappresenta un fattore di notevole criticità, dal 
momento che il tratto fluviale risulta caratterizzato da condizioni di forte intermittenza e periodi di secca 
anche prolungati, che ne pregiudicano perfino il monitoraggio biologico e che renderebbero poco 
rappresentativa la valutazione dei carichi transitanti. 
Inoltre, i dati quantitativi disponibili per questo corso d’acqua sono limitati ai soli livelli idrometrici e non 
comprendono i valori di portata. 
Per tutti questi motivi, non è possibile procedere alla compilazione dell’Inventario per la porzione umbra del 
Distretto. 
Peraltro, nelle Linee Guida per la compilazione dell'Inventario la scelta delle sostanze rilevanti era relativa alla 
sola Tab 1/A, utilizzata per lo stato chimico, mentre la tab. 1/B alla quale appartengono le sostanze rilevanti 
per la porzione umbra del Distretto è relativa allo stato ecologico, da non considerarsi in questa sede, come 
indicato nelle Linee Guida suddette. 
 

Regione Toscana 

Per individuare le sostanze rilevanti sono stati considerati i dati di qualità del periodo 2016 – 2020 derivanti 
dalle stazioni della rete di monitoraggio di qualità ambientale delle matrici acque superficiali delle seguenti 
tipologie di corpi idrici: 

− acque interne 

− laghi 

− acque marino costiere  

− acque di transizione. 
Su queste stazioni sono state estratte le risultanze analitiche delle sostanze delle Tabelle 1/A relative al 
periodo suddetto, e si è adottato il criterio di rilevanza A.   
Nell’elenco sono incluse, ma in sezioni distinte della sottostante tabella, anche le sostanze: 
a) che sono state rilevate nel biota (pesci) anche questo indicatore non è stato utilizzato per la determinazione 
dello stato chimico; 
b) le sostanze rilevate nelle acque e che hanno comportato uno scadimento dello stato ecologico con il 
superamento dei SQA definiti in tabella 1B dell’allegato 1 alla parte III del D.Lgs 152/06. 
Come evidenziato dall’ analisi del numero di stazioni di monitoraggio in cui i singoli parametri hanno superato 
lo SQA, sul totale delle stazioni con stato chimico NON BUONO, solo alcune sostanze hanno un ruolo 
“sostanziale“(evidenziate sfondo grigio testo in rosso) mentre molte altre si caratterizzano come presente 
episodiche legate solo a situazioni locali. 
 

 CAS number 

Tabella D.Lgs 
152/06 
allegato 1 - 
parte III  

Nome parametro DM 260/2010 

Numero stazioni in cui il parametro ha superato lo SQA 
(sul totale delle stazioni con stato chimico NON BUONO )  

RW LW TW CW 

 1763-23-1 1A Acido perfluorottansolfonico e derivati (PFOS) 21  1  

  1A di(2-etilesil)ftalato 1    

  1A Ottifenolo 4    

  1A Esaclorobutadiene 2    

   cibutrina 1  1  

  1A Tri-butil-stagno 17   16 

 7440-43-9  1A Cadmio  2  1  

 7439-97-6  1A Mercurio  49 2 2 6 

 7440-02-0  1A Nichel  19 3 1  

 7439-92-1  1A Piombo  8 2   

  1A Diclorvos 2    
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  1A Tri – cloro  metano  - TCM 1    

   BaP    1 

 206-44-0 1A Flurantene 1    

 50-32-8 1A Benzo(a)pirene 16 1 2  

 191-24-2 1A Benzo(g,h,i)perylene 2  1  

  1A-biota Eptacloroepossido 3    

  1A-biota hcb    3 

  1A-biota Poli bromo difenil etere - Pdbe 14  5 19 

 7439-97-6  1A-biota Mercurio 14  5 20 

 1763-23-1 1A-biota Acido perfluorottansolfonico e derivati (PFOS) 2   8 

  1A-biota Sommatoria PCDD 1  1  

 Totale delle stazioni con stato chimico NON BUONO 65 6 4 17 

  1B Cromo 2  4 0 

  1B Arsenico  2 1 1 0 

  1B Ampa 50 4 4 0 

  1B Glifosate  19 1 1 0 

  1B Propomocarb 1   0 

  1B Dimetomorf 3   0 

  1B Metalaxil 2   0 

  1B Tetraconazolo 3   0 

  1B Carbendanzim 1   0 

  1B Metolaclor 2   0 

  1B Oxadiazon 2   0 

  1B Tebuconazolo 2   0 

  1B Diclofenac 3   0 

  1B Azzossistrobina 1   0 

  1B Dicamba 1   0 

Totale delle stazioni con scadimento dello stato ECOLOGICO  121 5 7 0 

 

Le sostanze rilevanti del Distretto 

L’aggregazione dei dati regionali all’interno del Distretto di appartenenza è effettuata secondo i seguenti 
criteri di aggregazione dei dati per la rilevanza di una sostanza nel Distretto, già utilizzati per la compilazione 
del primo inventario: 

- Se almeno una regione considera la sostanza rilevante, la sostanza è rilevante a livello di distretto. 
- Per le sostanze rilevanti, i criteri utilizzati a livello di distretto sono ottenuti facendo l’unione dei criteri 

specificati a livello regionale. 
 
Di seguito si riporta la tabella di sintesi delle sostanze rilevanti (e non rilevanti) del Distretto.  
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CAS number Tabella DLgs 172/15 Nome parametro DM 260/2010 Rilevanza Regionale 

   Regione Liguria Regione Umbria Regione Toscana 

107-06-2 1A 1,2-Dicloroetano Si   

1763-23-1 1A Acido perfluorottansolfonico e derivati (PFOS) Si  Si 

120-12-7 1A Antracene Si   

71-43-2 1A Benzene Si   

50-32-8 1A Benzo(a)pirene Si  Si 

205-99-2 1A Benzo(b)fluorantene Si   

191-24-2 1A Benzo(g,h,i)perylene Si  Si 

207-08-9 1A Benzo(k)fluoranthene Si   

7440-43-9 dissolved 1A Cadmio disciolto e composti Si  Si 

75-09-2 1A Diclorometano Si   

206-44-0 1A Fluorantene Si  Si 

193-39-5 1A Indeno(1,2,3-cd)pyrene Si   

7439-97-6 dissolved 1A Mercurio disciolto e composti Si  Si 

91-20-3 1A Naftalene Si   

7440-02-0 dissolved 1A Nichel disciolto e composti Si  Si 

7439-92-1 dissolved 1A Piombo disciolto e composti Si  Si 

127-18-4 1A Tetracloroetilene Si   

67-66-3 1A Triclorometano (cloroformio) Si   

 1A Tributilstagno   Si 

 1A biota Polibromodifeniletere-PBDE   Si 

 1B AMPA  Si Si 

 1B Glifosate  Si Si 

 1B Terbutilazina  Si  

 1B Metolaclor  Si  

 1B Propiconazolo  Si  

 1B Tebuconazolo  Si  

Tabella 17 - Sostanze rilevanti nel Distretto
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I carichi fluviali 

La scelta delle stazioni per il calcolo dei carichi fluviali 

Per la valutazione dei carichi fluviali, per la Regione Liguria è stato necessario definire, innanzitutto, le sezioni 
ove effettuare il calcolo del carico e, quindi, reperirvi i dati di portata. Le sezioni individuate sono state scelte, 
per quanto possibile, in corrispondenza delle stazioni di chiusura di bacino. 

Sono state considerate solo le stazioni della rete di monitoraggio di cui al D. Lgs. n. 152/2006 del ciclo 2015-
2020, monitorate nel biennio 2017-2018. 
In pratica sono stati estratti dai dati del monitoraggio tutte le analisi relative a sostanze della tab. 1/A del 
D.lgs. 172/15 e nel biennio 2017-2018, e dall’elenco di stazioni risultante alcune erano eliminabili, e nello 
specifico sono state eliminate: 

- quelle a monte se quelle a valle avevano un profilo uguale o più ampio, e  
- da tali stazioni di cui al precedente punto, sono state ulteriormente eliminate quelle nelle quali non 

era stata rilevata alcuna sostanza della tabella 1/A. 

Si è giunti quindi all’elenco di stazioni in tabella:  

 

nome stazione Distretto Note 

BIBI05 ITC chiusura del C.I. 

CECE04 ITC chiusura del C.I. 

CHCH01 ITC chiusura del C.I. 

CTCT02M ITC chiusura del C.I. monitoraggio solo PFAS 

ENEN02 ITC chiusura del C.I. 

GRGR02M ITC chiusura del C.I. 

LELE01 ITC chiusura del C.I. 

LRLR03 ITC chiusura del C.I. 

PEPE04 ITC chiusura del C.I. 

POPO05 ITC chiusura del C.I. 

SESE02 ITC chiusura del C.I. 

VAVA03 ITC chiusura del C.I. 

 
Tabella 18 - Elenco stazioni considerate per la compilazione dell'Inventario nella Regione Liguria 

Su queste stazioni è stata perlustrata la disponibilità di dati di portata possibilmente misurati. 

 

Origine dei dati di portata 

Seguendo le indicazioni di ISPRA, di utilizzare per quanto possibile i dati di portata “misurati”, per i bacini 
provvisti di idrometri e scale di deflusso, per la sola Regione Liguria sono state utilizzate le portate giornaliere 
corrispondenti al giorno del campionamento. 

In considerazione della disponibilità di dati più affidabili rispetto al primo Inventario, sono applicati approcci 
differenti a seconda della disponibilità o meno di dati misurati, come di seguito esposto. Poiché l’idrometro 
non è mai posizionato in corrispondenza della stazione di qualità ambientale, la portata è stata ricalcolata 
utilizzando un fattore di conversione in base al rapporto tra la superficie sottesa dalla stazione di misura delle 
portate e quella della stazione di monitoraggio dei parametri chimici (caso delle stazioni BIBI05 ENEN02 
GRGR02 LRLR03). 

Per le stazioni in cui non erano disponibili dati misurati e si è scelto di utilizzare il dato medio mensile derivante 
dal Piano di Bilancio (per le stazioni CECE04, CHCH01, CTCT02M, LELE01, PEPE04, SESE02, VAVA03). 
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Infine, vi è il caso intermedio della stazione POPO05 per la quale i dati misurati sono stati reperiti in un altro 
corpo idrico facente parte della stessa asta fluviale. Il dato è stato quindi riscalato proporzionalmente al 
rapporto delle superfici sottese; in due casi le portate sono risultate inaffidabili (la portata sarebbe risultata 
nulla), quindi solo per queste due date è stato utilizzato il dato medio mensile fornito dal Piano di Bilancio.  

Calcolo del carico fluviale 

La Tabella RL_MON è relativa al monitoraggio utilizzato per la stima con l'approccio del riverine load per i 
carichi diffusi.  
Ripercorrendo le scelte del Primo Inventario, poiché ad oggi solo per poche stazioni sono disponibili dati di 
portata più affidabili, per il calcolo dei carichi fluviali, si è deciso di non utilizzare la formula proposta nelle 
Linee Guida da ISPRA, preferendo calcolare il carico come prodotto tra la concentrazione media misurata della 
sostanza nel biennio considerato e la portata media misurata (o qualora non disponibile, quella media 
annuale fornita dal PdB) relativa alla stazione considerata. I carichi così calcolati sono stati inseriti nella tabella 
RL_MON (campo "Load_LY"). 

Nei casi in cui tutte le analisi siano risultate inferiori al limite di quantificazione, il carico è stato posto: 

- pari a “0” quando il LOQ è a norma di legge (non superiore al 30% dell’SQA CMA), 
- “non valutabile” quando il LOQ eccede tale valore, indicato nella relativa tabella del DB con “9999” 

come dalle indicazioni di ISPRA. 

Nel caso in cui solo alcune concentrazioni siano risultate inferiori al limite di quantificazione, si è utilizzato il 
valore pari a ½ del valore analitico.  

Carichi da fonti puntuali 

La valutazione dei carichi è stata fatta esclusivamente sulla base dei dati presenti nel registro E-PRTR (per le 
sole emissioni in acqua) riferiti all’anno 2017 e forniti da ISPRA estrapolando quelli della sola regione Liguria, 
in quanto non sono reperibili i dati derivanti dal controllo delle aziende AIA recapitanti in corpo idrico come 
neppure i dati relativi agli autocontrolli AUA delle aziende recapitanti in corpo idrico per lo stesso periodo 
2014-2018. 

Per la Regione Liguria i dati E-PRTR sono riferiti ad un totale di 6 stabilimenti: 2 sul versante padano, 3 nel 
versante tirrenico e 1 che scarica direttamente in mare e riguardano complessivamente 9 sostanze della 
tabella 1/A. È evidente che tale informazione non rispecchia il totale delle sostanze scaricate, tuttavia ad oggi 
il registro E-PRTR risulta la fonte di dati più affidabile oltre che più omogenea sul territorio nazionale,  

Questa è una criticità, peraltro diffusa sul territorio nazionale a seguito del passaggio della competenza del 
procedimento dalle Provincie alle Regioni a seguito della soppressione delle prime, ma sarebbe 
assolutamente necessario raccogliere alla fonte i dati relativi agli scarichi e agli inquinanti dagli stessi riversati. 
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7. CLASSIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI 

L’aggiornamento del quadro conoscitivo 

Per quanto riguarda la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei, rispetto a quanto contenuto 
nell’aggiornamento ex art. 5 della dir. 2000/60/CE e nel Progetto di PGA, non si registrano variazioni 
sostanziali, fatta eccezione per accorpamenti di alcuni corpi idrici ubicati sui confini distrettuali; tale casistica 
peraltro ha interessato anche corpi idrici sotterranei tra Appennino Settentrionale ed ex Serchio, 
originariamente divisi. Inoltre, con il Piano 2021, proprio al fine di evitare la divisione di corpi idrici sotterranei 
ricadenti planimetricamente all’interno di più distretti, in accordo con il Distretto Appennino Centrale, il 
CORPO IDRICO DELL'AMIATA è stato assegnato, sulla base di criteri tecnici, al Distretto dell’Appennino 
Settentrionale, mentre il CORPO IDRICO CARBONATICO DEL MONTE CETONA è passato integralmente al 
Distretto dell’Appennino Centrale, prevedendo sugli stessi corpi idrici misure finalizzate alla gestione condivisa 
della risorsa idrica. 

A seguito di tali operazioni i corpi idrici sotterranei del distretto dell’Appennino Settentrionale sono 129, di 
cui 68 ricadenti in Regione Liguria e 61 in Toscana (2 corpi idrici classificati dalla Regione Umbria ricadono, 
per una modesta porzione, nel territorio distrettuale, ma risultano assegnati al Distretto Appennino Centrale). 

 

Su questi corpi idrici, nel periodo intercorso dall’approvazione del Piano 2015 ad oggi, l’Autorità di Distretto 
ha effettuato una importante analisi di verifica del quadro conoscitivo disponibile, in particolare sulla 
consistenza dei bilanci idrici. Si è riscontrato, a livello di distretto, un quadro frammentario, anche se sono 
numerose le informazioni e gli studi in materia. In prima istanza si è provveduto alla raccolta, esame ed 
omogeneizzazione dei dati disponibili, anche al fine di stabilire su quali corpi idrici indirizzare l’azione 
conoscitiva prevista attraverso i fondi FSC, che dal 2022 potranno essere attivati per la redazione di bilanci 
idrici su corpi idrici sprovvisti di tali elaborazioni. 

 

Tale percorso ha comportato anche la messa a sistema delle norme e delle deliberazioni per la gestione della 
risorsa idrica disponibili e perlopiù elaborate, in tempi diversi, dalle ex Autorità di Bacino Regionali, in 
particolare da Toscana Costa e Toscana Nord, che hanno trovato la loro cornice all’interno degli Indirizzi di 
PGA prodotti per questo ciclo. 

 

Oltre a ciò, sono stati sviluppati alla scala distrettuale alcuni temi, tra l’altro funzionali all’applicazione della 
Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità 
ambientale, definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale. In 
particolare, ci riferiamo alla tematica “Intrusione Salina” e “Interazione tra acque superficiali ed acque 
sotterranee”. Tali elementi, riportati in specifiche cartografie tematiche, nel corso del 2018 sono state 
pubblicate sul sito del Distretto dell’Appennino Settentrionale. Anche tali cartografie sono interessate dagli 
Indirizzi di PGA. 

Bilanci idrici 

I bilanci idrici aggiornati sono strumento necessario per l’attribuzione dello stato quantitativo, ma sono, 
soprattutto, la base su cui articolare una corretta gestione della risorsa idrica e strumento di supporto al 
rilascio dei pareri sulle derivazioni idriche ex art. 96 d.lgs. 152/2006.  

A tale scopo sono stati individuati e raccolti tutti gli studi di bilancio idrico che, a vario titolo, gli enti e gli 
Istituti di ricerca hanno fatto nel corso degli ultimi anni per costituire una prima banca dati, necessaria per 
l’aggiornamento del bilancio idrico delle acque sotterranee. 

Ad ognuno dei corpi idrici sotterranei del Distretto è stata, quindi, assegnata una priorità di aggiornamento, 
in funzione di un punteggio ottenuto come somma di valori di determinati indicatori. La necessità di assegnare 
un peso è intuibile: il grande numero di corpi idrici impone una scelta, basata anche sulla priorità per aree 
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che per la loro particolarità (elevata pressione da prelievi, concorrenza di usi, problematiche ambientali 
connesse a contaminazioni, connessione con il reticolo superficiale, intrusione salina) necessitano di avere 
strumenti di gestione della risorsa aggiornati. 

 

 

Fig. 1 – Criteri di priorità per approfondimenti conoscitivi 

 

I punteggi sono stati poi integrati da considerazioni sulla importanza e sulla rilevanza del corpo idrico, sia in 
termini di superficie che in funzione del grado di sfruttamento. Un altro elemento di maggior considerazione 
è la “interregionalità” del corpo idrico (ad esempio il corpo idrico del Magra è stato considerato a priorità 
elevata). Nella sostanza i corpi idrici a priorità più alta sono i seguenti: 

 
Fig. 2 - Elenco dei corpi idrici con assegnati i diversi livelli di priorità 
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Dal confronto con i tecnici regionali sono poi emersi ulteriori approfondimenti in merito alle priorità sulla 
redazione dei bilanci idrici; in particolare, la Regione Liguria ha segnalato la necessità di effettuare studi di 
dettaglio sulle disponibilità idriche dei corpi idrici denominati "Polcevera", "Magra – Vara" e "Centa e minori". 

Negli anni dal 2018 al 2020 sono stati aggiornati i bilanci di alcuni corpi idrici (Empoli, corpo idrico tra F. Fine 
e F. Cecina e tra F. Cecina e San Vincenzo, corpo idrico della Pianura di Follonica); altri, come quello di Prato, 
erano già stati oggetto di aggiornamento. Tali aggiornamenti sono stati approvati con decreto n. 33/2020 del 
Segretario Generale dell’Autorità di Distretto e pubblicati sul sito  

http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=6420. Con questo decreto, sulla base degli studi 
effettuati, sono state determinate le disponibilità idriche e le condizioni al prelievo, in tali corpi idrici, in modo 
da non determinare lo scadimento dello stato ambientale. 

Per altri corpi idrici, pur non essendo disponibile, ad oggi, un bilancio vero e proprio, esistono comunque studi 
e/o modellazioni e dati di base che permetteranno il loro aggiornamento. Per i restanti sarà necessario 
prevedere attività apposite (peraltro l’aggiornamento dei bilanci è una specifica azione prevista a valere su 
fondi FSC), sulla base delle priorità sopra riportate. 

La metodologia di aggiornamento dei bilanci sarà, laddove possibile, di tipo modellistico, ovvero attraverso 
l’implementazione di un modello numerico di flusso generale del corpo idrico sotterraneo in regime 
transitorio. 

Il modello concettuale adottato per l’implementazione del modello numerico è coerente con il quadro 
conoscitivo della Regione Toscana, della Regione Liguria e del Piano di Gestione delle Acque del Distretto 
dell’Appennino Settentrionale, in particolare per quanto riguarda la geometria e parametrizzazione del corpo 
idrico. Tramite modellazione si può rappresentare la variazione dell’immagazzinamento cumulato del corpo 
idrico, considerando tutte le voci di ricarica e di uscita dal sistema, in un periodo pluriennale. Sulla curva di 
immagazzinamento vengono quindi effettuate le valutazioni sulle disponibilità idriche. 

In allegato sono riportate le schede dei bilanci idrici aggiornati ad oggi disponibili. Tali informazioni saranno, 
in sede di stesura di Piano, riportate all’interno del “cruscotto di controllo”. Si ricorda, inoltre, che per quanto 
attiene al Bacino del Fiume Arno è ancora vigente il Piano Stralcio Bilancio Idrico, compreso il quadro 
conoscitivo sui bilanci delle acque sotterranee 

Oltre ai bilanci idrici sono state affrontate altre due tematiche che la Direttiva Quadro chiede di considerare 
ai fini della protezione e tutela delle acque sotterranee, ovvero l'intrusione salina e l'interazione fra acque 
sotterranee e superficiali. Nei seguenti paragrafi vengono mostrati i risultati degli studi, condotti alla scala 
distrettuale, su tali tematiche. 

L’intrusione salina 

Il fenomeno dell’intrusione del cuneo salino nei corpi idrici sotterranei è uno dei parametri che la dir. 
2000/60/CE ritiene rilevante ai fini della determinazione del loro stato quantitativo. Pertanto, alcuni corpi 
idrici costieri sono stati classificati, nel Piano di Gestione delle Acque del Distretto Appennino Settentrionale, 
in Stato Quantitativo “SCADENTE”. Tale fenomeno è sempre accompagnato da elevate pressioni (prelievi) e 
problemi di bilancio idrico, in quanto gli emungimenti di acqua dolce dalle falde sotterranee in prossimità 
della costa, accompagnate da diminuzione degli apporti idrici per deficit delle piogge, producono un 
abbassamento progressivo della superficie piezometrica e, quindi, una maggiore propensione all’intrusione 
del cuneo salino nelle aree costiere. 

L’intrusione salina è uno dei parametri utilizzati per la classificazione dei corpi idrici e per la valutazione 
dell’impatto dei prelievi come parametro di effetto indiretto di prelievo, come previsto anche nella 
Deliberazione n. 3 del 14 dicembre 2017, recante «Adozione della “Direttiva per la valutazione ambientale ex 
ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del 
distretto idrografico dell’Appennino settentrionale (Direttiva derivazioni)» 

Proprio per l’applicazione della delibera, l’Autorità di bacino ha provveduto, nel corso del 2018, ad effettuare 
una prima perimetrazione delle aree a diversa pericolosità da intrusione salina dei corpi idrici sotterranei 
costieri. Tali aree sono state così definite: 

http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=6420
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cl
as

se

 

IS 1 IS 2 IS 3 

Intrusione salina 
accertata 

Non c'è intrusione salina al 
momento, ma l'area è suscettibile 
di intrusione 

Non c'è intrusione salina e l'area non è 
suscettibile di intrusione ma l'insieme dei 
prelievi può impoverire il flusso di acqua dolce 
verso la costa (zone distali degli acquiferi) 

IMPATTO ALTO IMPATTO MODERATO IMPATTO LIEVE 

 

Tab. 1 – Classificazione delle diverse aree ad intrusione salina 

 

La classificazione è stata prodotta sulla base di dati e studi esistenti all’interno degli strumenti urbanistici 
comunali, dei quadri conoscitivi delle ex Autorità di bacino e di istituti di ricerca. 

La cartografia, ottenuta mettendo a sistema il quadro conoscitivo sopra richiamato, è disponibile al seguente 
indirizzo: http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2113 

 

 

Fig. 3 – Il fenomeno dell’intrusione salina consultabile sul sito del Distretto 

 

Nei casi di valutazione dell’impatto dei prelievi nelle aree perimetrate è opportuno, al di là della zonazione, 
che venga prodotto anche uno studio idrogeologico di dettaglio, alla scala dell’area del singolo prelievo, che 
possa fornire informazioni aggiornate ad una risoluzione spaziale maggiore di quella dello studio. 

Il lavoro prodotto è da considerarsi una prima individuazione delle aree a diversa pericolosità da intrusione 
salina; dopo la necessaria fase di sperimentazione della zonazione e l’eventuale revisione, sarà necessario 
mettere in atto azioni volte alla maggiore comprensione del problema e al suo controllo, quali: 

• potenziamento di una rete di monitoraggio ad hoc per il controllo dell’ingressione salina, attraverso 
specifici punti di controllo attrezzati con sonde multi-parametriche, anche in previsione della 
apposizione di soglie di conducibilità, oltre le quali far scattare divieti o limitazioni al prelievo; 

http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2113
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• campagne di indagine specifiche in aree poco conosciute o con problemi ingenti di intrusione salina; 

• implementazione di modelli di flusso e trasporto a densità variabile, al fine di effettuare scenari 
previsionali e di fornire uno strumento di supporto alle decisioni. 

 

L’interazione tra acque superficiali e acque sotterranee 

Anche questo fattore è stato oggetto di approfondimento e si è tradotto nella redazione di una carta 
riportante le aree prossime ai corpi idrici superficiali (fiumi e torrenti) nelle quali è possibile, o probabile, che 
si abbia presenza di falde di sub-alveo alimentanti le portate del corpo idrico superficiale o che da esso 
vengono alimentate. La ricognizione che è stata effettuata è caratterizzata da un approccio pratico-gestionale, 
che punta ad evidenziare i settori di territorio nei quali l’interazione tra acque superficiali e profonde è 
effettivamente rilevante rispetto alla gestione dei prelievi o, almeno, significativo come dato di base per la 
redazione dei bilanci dei corpi idrici superficiali e sotterranei. 

In altre parole, le aree individuate rappresentano zone nelle quali prelievi idrici da pozzi possono avere 
l’effetto di abbassare la quota della superficie piezometrica nel sub-alveo e, quindi, ridurre le portate del corso 
d’acqua o prolungarne i periodi di secca: in tal senso, individuano ambiti nei quali i bilanci dei corpi idrici 
superficiali e di quelli sotterranei possono interagire significativamente e, pertanto, avere dei termini di 
bilancio in comune. Attualmente l’elaborazione riguarda la sola porzione toscana del Distretto. 

La cartografia contribuisce come base conoscitiva alla definizione di uno degli elementi necessari alla 
valutazione dello stato quantitativo degli acquiferi ai sensi della direttiva, secondo la quale, per il 
raggiungimento dello stato BUONO, è necessario che le alterazioni causate dalle pressioni antropiche non 
danneggino le acque superficiali e gli ecosistemi terrestri connessi. In tal senso lo studio è stato effettuato a 
partire dai corpi idrici superficiali fluviali (SWB) individuati nel Piano; tuttavia, le acque sotterranee 
potenzialmente interagenti con i SWB, non sono state limitate ai corpi idrici sotterranei (GWB) di cui al PGA. 
Come conseguenza, le aree di possibile interferenza non si limitano agli affioramenti di GWB, ma possono 
estendersi anche al di fuori di essi. 

Nella maggior parte dei casi, la rappresentazione planimetrica delle aree individuate prescinde, come viene 
descritto di seguito, dalla conoscenza dei rapporti esistenti tra i livelli piezometrici della falda e del pelo libero 
nei corsi d’acqua, e da molti altri fattori che determinano la connessione idraulica fiume/falda ed indica, 
dunque, aree nelle quali l’interazione è potenziale. 

La documentazione e la mappatura delle aree di interazione è consultabile tramite il link 
http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2284 

L’elaborazione sopra descritta riguarda l’interazione dei corpi idrici superficiali con i soli corpi idrici sotterranei 
porosi (alluvionali); l’interazione con i corpi idrici rocciosi, ed in particolare quelli carsici, sarà, invece, una 
delle tematiche da sviluppare successivamente, vista l’importanza che riveste tale interazione in alcuni 
contesti, come, ad esempio, laddove prelievi consistenti di acque profonde potrebbero impattare le portate 
di sorgenti che alimentano i corsi d’acqua. 

 

La classificazione dei corpi idrici sotterranei  

I corpi idrici sotterranei sono suddivisi in due classi, buono o non buono (scarso), attraverso la determinazione 

dello STATO QUANTITATIVO e dello STATO CHIMICO. 

Lo stato quantitativo buono delle acque sotterranee è definito dalla dir. 2000/60/CE come segue: 

“Il livello di acque sotterranee nel corpo idrico è tale che la media annua dell’estrazione a lungo termine non 

esaurisca le risorse idriche sotterranee disponibili. Di conseguenza, il livello delle acque sotterranee non 

subisce alterazioni antropiche tali da: 

• impedire il conseguimento degli obiettivi ecologici (…) per le acque superficiali connesse; 

• comportare un deterioramento significativo della qualità di tali acque; 

http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2284
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• recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico 

sotterraneo. Inoltre, alterazioni della direzione di flusso risultanti da variazioni del livello possono 

verificarsi, su base temporanea o permanente, in un’area delimitata nello spazio; tali inversioni non 

causano tuttavia l’intrusione di acqua salata o di altro tipo né imprimono alla direzione di flusso 

alcuna tendenza antropica duratura e chiaramente identificabile che possa determinare siffatte 

intrusioni”. 

In altre parole, il BUONO STATO QUANTITATIVO di un corpo idrico sotterraneo è raggiunto quando sono 

soddisfatte, contemporaneamente, le seguenti condizioni: 

• le risorse idriche sotterranee disponibili sono superiori ai prelievi, in un’analisi quantitativa per unità 

di bilancio, condotta su lungo termine; 

• le variazioni per cause antropiche dei livelli di falda nel corpo idrico sotterraneo non provocano danni 

alle acque superficiali e agli ecosistemi connessi, anche quando il bilancio idrico non rilevi condizioni 

di criticità da un punto di vista quantitativo; 

• assenza di intrusione salina o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo, causata da alterazioni di 

origine antropica della direzione di flusso. 

Alla luce della definizione sopra riportata va sottolineato che lo “stato quantitativo” buono o non buono ai 

sensi della direttiva è riferito alla presenza di pressioni antropiche sul corpo idrico. Pertanto, l’assenza di 

pressioni in termini di prelievi implica uno stato quantitativo buono. In tal caso le eventuali alterazioni dei 

livelli piezometrici sono da attribuire ad altre cause di tipo naturale, come ad esempio la variazione nel regime 

delle precipitazioni, le variazioni nella entità dell’evapotraspirazione reale, variazioni per cause naturali del 

livello di base, cambiamenti climatici, ecc. 

In base a questi principi, il buono stato quantitativo è raggiunto quando: 

• i prelievi medi da acque sotterranee non superano l’effettiva disponibilità della risorsa idrica, al netto 

delle portate necessarie a mantenere il buono stato chimico-fisico ed ecologico delle acque 

superficiali dipendenti da quelle sotterranee; 

• non sono presenti fenomeni di intrusione salina o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo, causati 

da prelievi o da alterazioni antropiche del deflusso idrico sotterraneo. 

Per la verifica della prima delle condizioni è necessario avere il bilancio idrico. Nel caso del distretto 

dell’Appennino Settentrionale tale analisi, come già sopra indicato, non è disponibile per tutti i corpi idrici e/o 

lo è con diversi livelli di dettaglio. Ove manca tale analisi, la classificazione è effettuata avvalendosi di 

indicatori, tra cui il principale indicatore oggetto di monitoraggio è il livello piezometrico. 

La Commissione tuttavia precisa che  “mentre il monitoraggio dei livelli idrici è essenziale per determinare gli 

impatti e identificare i trends a lungo termine, esso è insufficiente da solo e ulteriori informazioni e parametri 

saranno in genere necessari come ad esempio le portate dei corsi d’acqua drenanti e delle sorgenti puntuali, 

la direzione del deflusso delle acque sotterranee, la correlazione precipitazioni/livelli piezometrici e alcuni 

parametri chimico-fisici essenziali per la valutazione dei fenomeni di intrusione salina (o di altro tipo) nelle 

acque dolci. 

Dove, tuttavia, esiste una chiara evidenza di un decremento persistente (cioè relativo ad un periodo 

pluriennale) dei livelli di falda, causato dai prelievi idrici o da altre pressioni antropiche (derivazioni, prelievi 

da altri corpi idrici connessi, ecc..), la valutazione dello stato quantitativo può essere fatta anche sulla base 

dei soli dati di livello piezometrico. 

 

In merito alla classificazione quantitativa, nella figura a seguire si riportano, a titolo di esemplificazione, le 

motivazioni della classificazione di non buono quantitativo contenuta nel Piano di Gestione 2015 e prodotta 

sulla base delle indicazioni sopra riportate. 
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Fig. 4– Motivi dello stato Non Buono quantitativo a livello di Distretto Piano 2015 

 

Lo STATO CHIMICO è definito come assenza o presenza, entro determinate soglie (SQA), di inquinanti di sicura 

origine antropica. Nella classe “buono”, quindi, rientrano sia tutte le acque sotterranee che non presentano 

evidenze di impatto antropico o, comunque, con impatto limitato entro un massimo del 20% del corpo idrico, 

sia le acque sotterranee in cui sono presenti sostanze indesiderate o contaminanti, ma riconducibili ad 

un’origine naturale, nonché acque sotterranee che non comportano un deterioramento significativo della 

qualità ecologica o chimica per le acque superficiali connesse, né arrecano danni significativi agli ecosistemi 

terrestri direttamente dipendenti da corpo idrico sotterraneo. 

Al contrario, nella classe stato “non buono” rientrano tutte le acque sotterranee che non possono essere 

classificate nello stato “buono” e nelle quali risulta evidente un impatto antropico, sia per livelli di 

concentrazione dei contaminanti sia per le loro tendenze all’aumento, significative e durature nel tempo. 

La valutazione di stato complessiva è stata oggetto, dal 2016 ad oggi, di vari atti di aggiornamento normativi 

e di indirizzo, di seguito riportati: 

• Decreto del Ministero dell’Ambiente del 6 luglio 2016 di Recepimento della direttiva 2014/80/UE della 

Commissione del 20 giugno 2014, che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal 

deterioramento (GU Serie Generale n. 165 del 16-07-2016): include nella valutazione dello stato 

chimico delle acque sotterranee le sostanze perfluoro-alchiliche, mediante l'introduzione dei relativi 

valori soglia per i corpi idrici sotterranei. L’allegato 1, inoltre, stabilisce che: “Al fine di fornire gli 

elementi utili alla valutazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei, sono rese disponibili linee 

guida nazionali predisposte dagli istituti scientifici nazionali di riferimento recanti la procedura da 

seguire per il calcolo dei valori di fondo entro il 31 dicembre 2016 e la metodologia per la valutazione 

delle tendenze ascendenti e d’inversione degli inquinanti nelle acque sotterranee entro il 30 giugno 

2017”.  Da cui: 

• ISPRA, IRSA-CNR (2017) – Linea guida recante la procedura da seguire per il calcolo dei valori di fondo 

nei corpi idrici sotterranei (DM 6 luglio 2016) - ISPRA, Manuali e Linee Guida 155/2017 ISBN 978-88-

448-0830-3 

• ISPRA, IRSA-CNR (2017) – Linea guida per la valutazione delle tendenze ascendenti e d’inversione degli 

inquinanti nelle acque sotterranee (DM 6 luglio 2016) ISPRA, Manuali e Linee Guida 161/2017 ISBN 

978-88-448-0844-0 – Il documento individua due procedure: 
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◦ la procedura A, da applicarsi ai corpi idrici già definiti a rischio che, a partire dai dati di 

monitoraggio operativo e di sorveglianza, consente di verificare se le singole stazioni di 

campionamento e i corpi idrici sono soggetti, per le sostanze individuate come critiche per lo 

stato chimico, a: 

- una tendenza significativa e duratura all’aumento dell’inquinamento così come 

definita dal d.lgs. 30/09, ovvero “qualsiasi aumento significativo, dal punto di vista 

ambientale e statistico, della concentrazione di un inquinante, di un gruppo di 

inquinanti o di un indicatore di inquinamento delle acque sotterranee per il quale è 

individuata come necessaria l'inversione di tendenza in conformità all'articolo 5” 

(Art.2, comma 1, lettera e). 

- l’inversione di tendenza a scala di SC e di CIS. 

◦ La procedura B, da applicarsi ai corpi idrici definiti “non a rischio”, volta ad evidenziare potenziali 

tendenze in atto (basandosi sull’esame del modello concettuale e di significatività delle pressioni 

antropiche e/o su analisi semplificata delle tendenze) che possono essere di supporto nel valutare 

l’opportunità di identificare il GW in esame come a rischio. Questa procedura viene applicata 

anche per valutare eventuali tendenze delle sostanze che non risultano critiche per lo stato 

chimico dei GW definiti “a rischio”. 

• ISPRA (2017) - Criteri tecnici per l’analisi dello stato quantitativo e il monitoraggio dei corpi idrici 

sotterranei - ISPRA, Manuali e Linee Guida 157/2017 ISBN: 978-88-448-0837-2: tale metodologia 

prende in considerazione i livelli delle acque di falda, rilevati in corrispondenza delle stazioni di 

monitoraggio più rappresentative della rete freatimetrica di ogni corpo idrico con serie storica 

maggiore o uguale a 6 anni. Per ogni annualità vengono considerate 12 misure annue (media mensile 

dei valori giornalieri registrati) per tutti gli anni del periodo di riferimento esaminato. I valori di 

tendenza calcolati a scala puntuale (per singolo pozzo o piezometro) sono stati successivamente 

utilizzati per valutare le tendenze a scala di corpo idrico attribuendo, per ciascuna stazione, un peso 

% in funzione della densità dei punti afferenti al corpo idrico stesso (100% se presente 1 sola stazione, 

50% con 2 stazioni, 25% con 4 stazioni, ecc..). Questa analisi, laddove è stato rilevato un chiaro 

decremento delle altezze piezometriche protratto nel tempo, permette di assegnare lo stato 

quantitativo (scarso) al corpo idrico, senza la necessità di effettuare l’analisi di bilancio. Per il calcolo 

delle tendenze viene eseguita una regressione lineare dei dati piezometrici: la tendenza è data dalla 

stima del coefficiente angolare della retta di regressione calcolata, ed è espressa in metri/anno: 

successivamente, mediante il test statistico Mann-Kendall, viene valutata la significatività delle 

tendenze stesse 

• ISPRA (2018) – Linee Guida per l’analisi delle pressioni ai sensi della Direttiva 2000/60/CE - ISPRA, 

Manuali e Linee Guida 177/2018 ISBN 978-88-448-0887-7. 

 

Classificazione dei corpi idrici sotterranei  

A seguire si riportano informazioni di sintesi sulla classificazione dello stato chimico e quantitativo relativa al 

terzo ciclo di pianificazione. 

I dati riportati a livello di Distretto sono aggregati sul nuovo territorio distrettuale ricadente all’interno di 

Toscana (riportando quindi le informazioni contenute nell’ex Distretto del Serchio) e Liguria. Nella parte 

umbra del distretto non sono presenti corpi idrici sotterranei. 

Complessivamente si tratta di 129 corpi idrici, di cui 68 in Liguria (circa 550 kmq) e 61 in Toscana (circa 14.000 

Kmq). 

Il Piano vigente fotografa una situazione sostanzialmente analoga, percentualmente, tra stato chimico e 

quantitativo, in termini di raggiungimento dell’obiettivo buono, superiore, in entrambi i casi, al 50%. 
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Fig. 5 – Stato (chimico e quantitativo) dei corpi idrici sotterranei a livello di Distretto 

 

Le motivazioni che hanno portato a classificare in stato “Non Buono Quantitativo” un corpo idrico sotterraneo 

sono mostrate nel seguente grafico. 

 

 

 

 

Fig. 6 – Motivi dello stato Non Buono quantitativo a livello di Regioni del Distretto 

 

La motivazione principale dello stato quantitativo non buono è il bilancio idrico e il trend piezometrico, ma 

risulta altrettanto rilevante il parametro dell’intrusione salina, motivo principale dello stato non buono per i 

corpi idrici costieri; solamente un corpo idrico è risultato non buono per interazione con il reticolo 

superficiale. 
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A seguire si riportano le stesse informazioni, distinte per le Regioni Toscana e Liguria. 

 

I corpi idrici sotterranei della Toscana 

Riguardo allo stato chimico si può notare, dai grafici riportati, che, nonostante l’introduzione di nuove 

sostanze, non si avverte un sostanziale peggioramento di stato, che continua a vedere circa il 70% di corpi 

idrici in stato buono. Sul sito internet dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana – 

Arpat - è possibile visionare tutti i rapporti relativi al monitoraggio delle acque sotterranee tramite il link: 

http://www.arpat.toscana.it/documentazione/report/acque-sotterranee-monitoraggio-ufficiale . 

 

 

  

 

Fig. 7 - Stato (chimico e quantitativo) dei corpi idrici sotterranei toscani 

 

- Per quanto riguarda lo stato quantitativo è attiva, nella Regione Toscana, la rete freatimetrica 
regionale a cura del Servizio Idrologico Regionale; all’indirizzo internet 
http://www.sir.toscana.it/report-idrologici è possibile visionare i report freatimetrici mensili ed 
annuali. 

 

I corpi idrici sotterranei della Liguria 

Lo stato è stato assegnato per i corpi idrici di tipo poroso e roccioso; per alcuni di questi ultimi, di recente 

introduzione, per essendo in via generale il monitoraggio in atto, la serie temporale dei dati a disposizione 

non è ancora significativa, per cui non è stata fatta la classificazione e quindi, circa il 5% dei corpi idrici 

sotterranei liguri risulta in stato chimico indeterminato. 
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Fig. 8 - Stato (chimico e quantitativo) dei corpi idrici sotterranei della Liguria 

 

Per quanto riguarda lo stato chimico delle acque sotterranee degli acquiferi vallivi, nonostante un lieve 

peggioramento evidenziato con la classificazione intermedia, in realtà si mostra stabile rispetto alla 

precedente classificazione 2009-2013. 

Le problematiche evidenziate sono ancora rappresentate principalmente da: 

• inquinamento da composti azotati di natura agricola nei bacini del Fiume Centa e del T. Argentina (con 

DGR n955/2019 è stata ampliata la Zona Vulnerabile ai Nitrati di origine agricola di Arma di Taggia nel 

bacino del torrente Argentina). In tali aree si sono ancora evidenziati superi del parametro nitrati sebbene 

i trend siano in netto miglioramento in termini assoluti in entrambe le aree; 

• si conferma la presenza, che risulta quasi ubiquitaria nel territorio regionale, degli inquinanti 

appartenenti alla classe dei “trialometani”; 

• Sono stati evidenziati in alcuni rari casi valori di solfati (in una porzione dell’acquifero del Roia) o Arsenico 

(Segno), ma con valori di fondo naturale già superiori ai valori soglia; così come è stata anche valutata la 

possibilità che alcuni valori di CrVI riscontrati in corpi reservoir costituiti da alte percentuali di sedimenti 

di origine serpentinitica o ultramafitica possano essere ricondotti a fattori naturali. Tale possibilità dovrà 

comunque essere opportunamente valutata a seguito di approfondimenti scientifici previsti all’interno 

del prossimo ciclo del Piano di Tutela delle Acque regionale. 

 

Evoluzione dello stato quantitativo e chimico  

L’evoluzione dello stato dei corpi idrici sotterranei dal Piano 2015 al Piano 2021 può essere riassunta come 

segue.  

Per quanto riguarda lo stato quantitativo la maggioranza dei corpi idrici (61 %) ha mantenuto invariato lo stato 

e, di questi, 17 su 77 sono rimasti in stato scadente. 
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Fig. 9 - Evoluzione dello stato quantitativo dal piano 2015 al piano 2021 

 

Il 10 % è migliorato, mentre il 6% ha avuto un peggioramento di classe. Per il 24 % di corpi idrici non è stato 

possibile determinare l’evoluzione poiché nel 2015 erano in stato indeterminato, di questi 26 su 31 sono in 

stato Buono. 

Per quanto riguarda l’evoluzione dello stato chimico dal grafico sotto riportato si evince quanto segue. 

 

 

 

Fig. 10 - evoluzione dello stato chimico dal piano 2015 al piano 2021 

 

Il 55% dei corpi idrici ha confermato lo stato chimico del 2015. Su 71 sono 19 quelli che hanno mantenuto lo 

stato chimico “scarso”. Solo l’8% migliora di stato (11) e 14 passano da stato buono a quello scarso (11%).  

Fra i corpi idrici che, nel 2015, non erano classificati (33), 23 sono in stato buono, 5 in stato scarso e 5 

rimangono indeterminati. 
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Alcune considerazioni  

Dai grafici sopra riportati, emerge, in generale, una situazione sostanzialmente statica dello stato ambientale 

dei corpi idrici sotterranei, con modeste ma generalizzate diminuzioni di % di corpi idrici in stato chimico 

“buono”, e altrettanto modesti incrementi di % di stato quantitativo “buono”. 

Sotto l’aspetto chimico le sostanze di nuova introduzione non sono state ancora compiutamente valutate e, 

in ogni caso, i monitoraggi attivati non indicano forti problematiche a queste imputabili. In particolare, si 

ricorda che il d.lgs.172/2015 e il DM 6 luglio 2016 hanno introdotto, tra l’altro, il monitoraggio dei PFAS nelle 

acque superficiali e sotterranee. 

Il termine PFAS (Perfluorinated Alkylated Substances) si riferisce ad una famiglia di composti organici di sintesi. 

Si tratta di una categoria di composti cosiddetti “emergenti”, dei quali, solo in tempi relativamente recenti, è 

stata evidenziata la presenza nell’ambiente e si è resa tecnicamente possibile la determinazione nelle diverse 

matrici. Sono composti molto stabili, caratterizzati da una bassa tensione superficiale e da una bassa tensione 

di vapore. 

Sono molecole altamente resistenti ai processi di degradazione termica, biodegradazione, idrolisi, 

metabolizzazione e, di conseguenza, altamente persistenti nell’ambiente, in considerazione anche del fatto 

che sono sostanze altamente solubili in acqua. Il PFOS e il PFOA sono considerati i contaminanti più 

rappresentativi tra i PFAS poiché sono i prodotti di degradazione finale della maggior parte dei composti 

fluorurati e sono stati identificati come sostanze PBT (Persistenti Bioaccumulabili e Tossiche) - Allegato XVII 

del Regolamento 1907/2006 (REACH). 

Nel corso del 2018 ARPAT ha eseguito le analisi dei PFAS nell’ambito del programma di monitoraggio sui corpi 

idrici superficiali e sotterranei della Toscana. La ricerca dei PFAS nel 2018 ha riguardato la totalità delle stazioni 

monitorate per il biota e percentuali più contenute, scelte sulla base dell’analisi delle pressioni di stazioni 

delle categorie fiumi e acque sotterranee. In particolare, il PFAS è oggetto di controllo nel 13% dei punti di 

monitoraggio delle acque sotterranee; su queste, nell’86% dei casi, si riscontrano residui di sostanze superiori 

al limite di quantificazione senza, tuttavia, alcun superamento di soglia. 

Anche ARPAL ha avviato, a partire dal 2018, una campagna di monitoraggio dei PFAS di acque interne 

superficiali e sotterranee in tutta la regione. 

Per quanto riguarda lo stato chimico, appare poi di particolare interesse la correlazione con le piogge, in 

particolare nel territorio toscano. Nei periodi di forte ricarica (che producono una risalita della falda che va 

ad interessare strati più superficiali e, quindi, interessati da contaminazioni antropiche attive) sembra 

prevalere, piuttosto che un positivo effetto di diluizione, un importante trasferimento di inquinanti nelle 

acque. Tale situazione, ad esempio, è stata oggetto di valutazione con modellazione matematica del trasporto 

di inquinanti (nitrati e organoalogenati), della falda di Prato. 

Inoltre, per questo ciclo e ai fini dell’individuazione di tendenze significative e durature all'aumento delle 

concentrazioni di inquinanti, sono state elaborate medie rappresentative annuali delle stazioni monitorate 

per i parametri indicatori più critici quali nitrati, conduttività e composti organoalogenati. I risultati, in termini 

delle medie rappresentative sulla rete di monitoraggio ambientale, indicano che: 

- il trend dei nitrati è in lieve decremento sebbene, a fronte dei periodi di ricarica, l’incremento delle 

concentrazioni è indice ancora di vulnerabilità; 

- il trend della conduttività è stazionario, con escursioni solo in parte legate ad escursioni climatiche; 

- il trend dei composti organoalogenati è in decremento; la concentrazione dipende anche dalle 

condizioni pluviometriche; pertanto, alle più forti ricariche corrispondono incrementi delle 

concentrazioni, indice di vulnerabilità e presenza di fonti attive. 

 

Per quanto riguarda lo stato quantitativo generale, il 75% dei corpi idrici sono in stato “buono”; le criticità 

maggiori si hanno nei corpi idrici costieri, nei quali l’influenza del fenomeno dell’intrusione salina porta 

talvolta allo scadimento anche delle caratteristiche quantitative; inoltre, le criticità maggiori dal punto di vista 
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quantitativo si hanno nei periodi estivi, caratterizzati da apporti bassi o nulli e da prelievi ingenti, dovuti agli 

usi agricoli e turistico recettivi.  

A seguire si riporta una tabella di sintesi con la classificazione aggiornata per stato chimico e quantitativo dei 

corpi idrici sotterranei del distretto. 

 

 

CODICE NOME Tipologia STATO CHIMICO 
STATO 

QUANTITATIVO 
Regione Sup. Kmq 

IT07GWCAGE33 Alta val Graveglia 

acquifero in 

roccia SCARSO BUONO Liguria 15,72 

IT07GWCAGE29 Monte Gazzo 

acquifero in 

roccia SCARSO SCADENTE Liguria 1,26 

IT07GWCAIM03 Toraggio 

acquifero in 

roccia SCARSO BUONO Liguria 14,35 

IT07GWCAIM04 Pietravecchia 

acquifero in 

roccia INDETERMINATO BUONO Liguria 9,35 

IT07GWCASP38 Montemarcello 

acquifero in 

roccia SCARSO BUONO Liguria 18,20 

IT07GWCASV15 

Monte Acuto – 

Picaro 

acquifero in 

roccia INDETERMINATO BUONO Liguria 26,59 

IT07GWCASV20 

Monte Mao – 

Bergeggi 

acquifero in 

roccia INDETERMINATO SCADENTE Liguria 5,60 

IT07GWCASV22 

San Bernardino – 

Orco 

acquifero in 

roccia SCARSO BUONO Liguria 8,93 

IT07GWAVIM03_A Argentina Zona A 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Liguria 3,61 

IT07GWAVIM02 T. Nervia 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Liguria 3,98 

IT07GWAVIM03_C Argentina Zona C 

acquifero in 

mezzo 

poroso SCARSO SCADENTE Liguria 0,39 

IT07GWAVIM04 Prino 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Liguria 1,74 

IT07GWAVIM05 Impero 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Liguria 2,70 

IT07GWAVSV01_A Centa Zona A 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Liguria 17,64 

IT07GWAVIM06 San Lorenzo 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Liguria 0,57 
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IT07GWAVSP01_A Vara-Magra Zona A 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Liguria 61,11 

IT07GWAVSV01_B Centa Zona B 

acquifero in 

mezzo 

poroso SCARSO SCADENTE Liguria 18,07 

IT07GWAVGE01 Polcevera 

acquifero in 

mezzo 

poroso SCARSO SCADENTE Liguria 7,38 

IT07GWAVGE02 Bisagno 

acquifero in 

mezzo 

poroso SCARSO SCADENTE Liguria 3,40 

IT07GWAVGE04 Entella 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Liguria 8,78 

IT07GWAVGE05 Gromolo-Petronio 

acquifero in 

mezzo 

poroso SCARSO BUONO Liguria 5,30 

IT07GWAVGE06 Cerusa 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO SCADENTE Liguria 0,37 

IT07GWAVGE07 Cantarena 

acquifero in 

mezzo 

poroso SCARSO BUONO Liguria 0,41 

IT07GWAVGE08 Sori 

acquifero in 

mezzo 

poroso SCARSO BUONO Liguria 0,22 

IT07GWAVGE09 Recco 

acquifero in 

mezzo 

poroso SCARSO SCADENTE Liguria 0,75 

IT07GWAVSV02_A 

Quiliano-Segno 

Zona A 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Liguria 3,07 

IT07GWAVGE10 Boate 

acquifero in 

mezzo 

poroso SCARSO BUONO Liguria 1,09 

IT07GWAVIM01 Roia 

acquifero in 

mezzo 

poroso SCARSO BUONO Liguria 4,22 

IT07GWAVSP01_B Vara-Magra Zona B 

acquifero in 

mezzo 

poroso SCARSO SCADENTE Liguria 5,55 

IT07GWAVSP02 Castagnola 

acquifero in 

mezzo 

poroso SCARSO SCADENTE Liguria 1,00 

IT07GWAVSP03 Ghiararo 

acquifero in 

mezzo 

poroso SCARSO SCADENTE Liguria 0,93 
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IT07GWAVSV02_B 

Quiliano-Segno 

Zona B 

acquifero in 

mezzo 

poroso SCARSO SCADENTE Liguria 2,98 

IT07GWAVSV03 Sansobbia Zona A 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Liguria 2,49 

IT07GWAVSV05 Letimbro 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Liguria 2,61 

IT07GWAVSV06 Merula 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO SCADENTE Liguria 4,70 

IT07GWAVSV12 Bottassano 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Liguria 0,49 

IT07GWAVSV08 Varatella 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Liguria 2,68 

IT07GWAVSV09 Maremola 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Liguria 1,62 

IT07GWAVSV10 Nimbalto 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Liguria 1,43 

IT07GWAVSV11 Aquila 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO SCADENTE Liguria 1,21 

IT07GWAVSV13 Sciusa 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Liguria 0,69 

IT07GWAVSV14 Crovetto 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Liguria 0,75 

IT07GWAVSV15 Teiro 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Liguria 0,92 

IT07GWAVSV16 Ghiare 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Liguria 0,31 

IT07GWAVIM03_B Argentina_Zona B 

acquifero in 

mezzo 

poroso SCARSO SCADENTE Liguria 0,00 

IT07GWCAGE31 Torbi 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Liguria 2,26 

IT07GWCAGE30 Alta val Chiaravagna 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Liguria 0,99 

IT07GWCAGE32 Isoverde 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Liguria 6,57 
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IT07GWCAIM08 Pennavaira 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Liguria 6,07 

IT07GWCASV10 Monte Nero 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Liguria 7,55 

IT07GWCASV17 Rocca delle Fene 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Liguria 5,96 

IT07GWCAGE35 Val Frascarese 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Liguria 2,09 

IT07GWCAIM05 Alta valle Argentina 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Liguria 26,66 

IT07GWCAIM01 Monte Grammondo 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Liguria 11,86 

IT07GWCAIM02 Barbaira 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Liguria 23,97 

IT07GWCASP34 Alta val di Vara 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Liguria 15,78 

IT07GWCASP36 Cassana 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Liguria 3,73 

IT07GWCASP37 

Pignone - 

Portovenere 

acquifero in 

roccia BUONO SCADENTE Liguria 53,79 

IT07GWCASV09 Ravinazzo 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Liguria 6,91 

IT07GWCASV13 Magliolo 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Liguria 8,26 

IT07GWCASV18 Monte Grosso 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Liguria 5,58 

IT07GWCASV19 Borgio-Caprazoppa 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Liguria 7,29 

IT07GWCASV21 

Carpanea-Rocca di 

Perti 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Liguria 3,55 

IT07GWCASV23 Manie - Capo Noli 

acquifero in 

roccia BUONO SCADENTE Liguria 15,95 

IT07GWCASV28 Stella Corona 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Liguria 4,67 

IT07GWCASV14 

Monte Carmo di 

Loano 

acquifero in 

roccia BUONO SCADENTE Liguria 0,00 

IT07GWCASV16 Rocca Barbena 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Liguria 0,00 

IT07GWCASV12 Bric Tampa 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Liguria 10,86 
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IT0999MM934 

Gruppo di corpi 

idrici arenacei - 

Corpo Idrico delle 

arenarie di 

avanfossa della 

Toscana nord-

orientale - zona 

Monti del Chianti 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Toscana 487,96 

IT0999MM933 

Gruppo di corpi 

idrici arenacei - 

Corpo Idrico delle 

arenarie di 

avanfossa della 

Toscana nord-

orientale - zona 

Monti d'Oltre 

Serchio 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Toscana 89,03 

IT0999MM932 

Gruppo di corpi 

idrici arenacei - 

Corpo Idrico delle 

arenarie di 

avanfossa della 

Toscana nord-

orientale - zona 

Monte Albano 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Toscana 102,51 

IT0999MM931 

Gruppo di corpi 

idrici arenacei - 

Corpo Idrico delle 

arenarie di 

avanfossa della 

Toscana nord-

orientale - zona 

dorsale appenninica 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Toscana 3892,10 

IT0999MM014 

Corpo Idrico 

carbonatico di S. 

Maria del Giudice e 

dei Monti Pisani 

acquifero in 

roccia SCARSO BUONO Toscana 134,15 

IT0911AR080 

Corpo Idrico 

carbonatico di M. 

Morello 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Toscana 131,38 

IT0911AR100 

Corpo Idrico 

carbonatico della 

Calvana 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Toscana 117,86 

IT0911AR110 

Corpo Idrico 

carbonatico di 

Poggio del Comune 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Toscana 192,83 

IT0912SE030 

Corpo Idrico 

carbonatico della 

Val di Lima e sinistra 

Serchio 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Toscana 109,02 

IT0931OM030 

Corpo Idrico 

carbonatico 

dell'Argentario e 

Orbetello 

acquifero in 

roccia SCARSO BUONO Toscana 293,09 
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IT0931OM040 

Corpo Idrico 

carbonatico 

dell'area di Capalbio 

acquifero in 

roccia SCARSO BUONO Toscana 151,16 

IT0931OM050 

Corpo Idrico 

carbonatico area 

nord di Grosseto 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Toscana 242,35 

IT0932CT060 

Corpo Idrico 

carbonatico di 

Gavorrano 

acquifero in 

roccia SCARSO BUONO Toscana 18,37 

IT0932CT070 

Gruppo di corpi 

idrici insulari - 

Corpo Idrico 

carbonatico 

dell'Elba orientale 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Toscana 73,03 

IT0932CT910 

Corpo Idrico 

carbonatico dei 

monti di Campiglia 

M.ma 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Toscana 72,77 

IT0999MM011 

Gruppo di corpi 

idrici apuani - Corpo 

Idrico carbonatico 

non metamorfico 

delle Alpi Apuane 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Toscana 271,78 

IT0999MM020 

Corpo Idrico 

dell'Amiata 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Toscana 118,83 

IT0999MM030 

Corpo Idrico 

carbonatico della 

Montagnola Senese 

e Piana di Rosia 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Toscana 389,82 

IT0999MM041 

Corpo Idrico 

carbonatico delle 

Colline Metallifere - 

zona Valpiana, 

Poggio Rocchino 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Toscana 74,29 

IT0999MM042 

Corpo Idrico 

carbonatico delle 

Colline Metallifere - 

Zona Le Cornate, 

Boccheggiano, 

Montemurlo 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Toscana 299,82 

IT0999MM910 

Corpo Idrico 

carbonatico del 

calcare di Rosignano 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Toscana 180,92 

IT0999MM920 

Corpo Idrico 

ofiolitico di Gabbro 

acquifero in 

roccia SCARSO BUONO Toscana 99,71 

IT0999MM950 

Corpo Idrico del 

Gottero 

acquifero in 

roccia INDETERMINATO BUONO Toscana 56,46 
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IT0999MM013 

Gruppo di corpi 

idrici apuani - Corpo 

Idrico carbonatico 

metamorfico delle 

Alpi Apuane 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Toscana 151,64 

IT0999MM940 

Corpo Idrico del 

macigno della 

Toscana sud-

occidentale 

acquifero in 

roccia BUONO BUONO Toscana 801,58 

IT0911AR011 

Corpo Idrico della 

Piana di Firenze, 

Prato, Pistoia - Zona 

Firenze 

acquifero in 

mezzo 

poroso SCARSO BUONO Toscana 191,39 

IT0911AR012 

Corpo Idrico della 

Piana di Firenze, 

Prato, Pistoia - Zona 

Prato 

acquifero in 

mezzo 

poroso SCARSO BUONO Toscana 88,16 

IT0911AR013 

Corpo Idrico della 

Piana di Firenze, 

Prato, Pistoia - Zona 

Pistoia 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Toscana 118,95 

IT0911AR020 

Corpo Idrico del 

Valdarno Inferiore e 

Piana Costiera 

Pisana - Zona Pisa 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Toscana 288,31 

IT0911AR020-1 

Corpo Idrico del 

Valdarno Inferiore e 

Piana Costiera 

Pisana - Zona Pisa - 

falda profonda 

acquifero in 

mezzo 

poroso SCARSO BUONO Toscana 288,31 

IT0911AR023 

Corpo Idrico del 

Valdarno Inferiore e 

Piana Costiera 

Pisana - Zona 

Lavaiano, Mortaiolo 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Toscana 257,66 

IT0911AR023-1 

Corpo Idrico del 

Valdarno Inferiore e 

Piana Costiera 

Pisana - Zona 

Lavaiano, Mortaiolo 

- falda profonda 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Toscana 257,66 

IT0911AR024 

Corpo Idrico del 

Valdarno Inferiore e 

Piana Costiera 

Pisana - Zona S. 

Croce 

acquifero in 

mezzo 

poroso SCARSO SCADENTE Toscana 186,21 

IT0911AR024-1 

Corpo Idrico del 

Valdarno Inferiore e 

Piana Costiera 

Pisana - Zona S. 

Croce - falda 

profonda 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO SCADENTE Toscana 186,21 
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IT0911AR025 

Corpo Idrico del 

Valdarno Inferiore e 

Piana Costiera 

Pisana - Zona 

Empoli 

acquifero in 

mezzo 

poroso SCARSO BUONO Toscana 56,56 

IT0911AR026 

Corpo Idrico del 

Valdarno Inferiore e 

Piana Costiera 

Pisana - Zona 

Valdinievole, 

Fucecchio 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Toscana 113,20 

IT0911AR030 

Corpo Idrico della 

Val di Chiana 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Toscana 634,52 

IT0911AR030-1 

Corpo Idrico della 

Val di Chiana - falda 

profonda 

acquifero in 

mezzo 

poroso SCARSO BUONO Toscana 634,52 

IT0911AR041 

Corpo Idrico del 

Valdarno Superiore, 

Arezzo e Casentino - 

Zona Valdarno 

Superiore 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO SCADENTE Toscana 281,39 

IT0911AR042 

Corpo Idrico del 

Valdarno Superiore, 

Arezzo e Casentino - 

Zona Arezzo 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Toscana 103,01 

IT0911AR043 

Corpo Idrico del 

Valdarno Superiore, 

Arezzo e Casentino - 

Zona Casentino 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Toscana 56,01 

IT0911AR050 

Corpo Idrico della 

Sieve 

acquifero in 

mezzo 

poroso SCARSO BUONO Toscana 157,75 

IT0911AR060 

Corpo Idrico 

dell'Elsa 

acquifero in 

mezzo 

poroso SCARSO BUONO Toscana 93,06 

IT0911AR070 Corpo Idrico dell'Era 

acquifero in 

mezzo 

poroso SCARSO BUONO Toscana 122,87 

IT0911AR090 

Corpo Idrico della 

Pesa 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO SCADENTE Toscana 22,67 

IT0911AR027 

Corpo Idrico delle 

Cerbaie e falda 

profonda 

multistrato 

acquifero in 

mezzo 

poroso SCARSO SCADENTE Toscana 154,19 

IT0911AR028 

Corpo Idrico della 

Pianura di Lucca - 

zona Bientina 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO SCADENTE Toscana 96,60 
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IT0912SE011 

Corpo Idrico della 

pianura di Lucca - 

zona freatica e del 

Serchio 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Toscana 165,06 

IT0921MA010 

Corpo Idrico del 

Magra 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Toscana 62,57 

IT0931OM020 

Corpo Idrico della 

Pianura 

dell'Albegna 

acquifero in 

mezzo 

poroso SCARSO SCADENTE Toscana 198,71 

IT0932CT010 

Corpo Idrico 

costiero tra Fiume 

Cecina e S. Vincenzo 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Toscana 164,84 

IT0932CT020 

Corpo Idrico della 

Pianura del Fiume 

Cornia 

acquifero in 

mezzo 

poroso SCARSO SCADENTE Toscana 177,38 

IT0932CT021 

Corpo Idrico del 

terrazzo di San 

Vincenzo 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO SCADENTE Toscana 33,73 

IT0932CT030 

Corpo Idrico 

costiero tra Fiume 

Fine e Fiume Cecina 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Toscana 85,54 

IT0932CT040 

Gruppo di corpi 

idrici costieri - 

Corpo Idrico della 

Pianura di Follonica 

acquifero in 

mezzo 

poroso SCARSO BUONO Toscana 76,97 

IT0932CT050 

Corpo Idrico del 

Cecina 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Toscana 54,75 

IT0932CT080 

Gruppo di corpi 

idrici costieri - 

Corpo Idrico di Pian 

d'Alma 

acquifero in 

mezzo 

poroso INDETERMINATO SCADENTE Toscana 7,30 

IT0932CT090 

Gruppo di corpi 

idrici insulari - 

Corpo Idrico delle 

pianure costiere 

dell'Elba 

acquifero in 

mezzo 

poroso SCARSO SCADENTE Toscana 8,19 

IT0933TN010 

Corpo Idrico della 

Versilia e Riviera 

Apuana 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Toscana 230,70 

IT0912SE020 

Corpo Idrico 

dell'alta e media 

valle del Serchio 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO BUONO Toscana 43,63 

IT0931OM010 

Corpo Idrico della 

Pianura di Grosseto 

acquifero in 

mezzo 

poroso BUONO SCADENTE Toscana 605,35 

 

Tab. 2 – Classificazione dei corpi idrici sotterranei 
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8. IL PIANO AGGIORNATO: L’APPLICAZIONE DEI CRITERI DELL’ANALISI ECONOMICA  

L’analisi economica (AE) è stata utilizzata, in conformità alla Direttiva 2000/60/CE, come strumento 
metodologico di Piano fin dal primo ciclo di pianificazione (2010 – 2015) La stessa è stata nel tempo 
perfezionata fino ad essere considerata, nel secondo ciclo di pianificazione dalla Commissione Europea, come 
best practice da diffondere sull’intero territorio nazionale. 
È infatti a partire da tale metodologia che è stato elaborato dall’allora Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) il “Manuale Operativo e Metodologico 
per l’implementazione dell’analisi economica” di cui al DD 574/STA del 6 dicembre 2018, ha definito e 
formalizzato il processo di analisi economica che deve essere attuato per garantire la costruzione di un Piano 
di Gestione delle Acque realizzabile e sostenibile, ha descritto le modalità di analisi degli utilizzi della risorsa 
idrica, così come esplicitati nel DM 39 del 24 febbraio 2015, e ha individuato i dati da utilizzare nelle diverse 
fasi dell’analisi economica, nonché i soggetti istituzionali detentori degli stessi. 
Si può affermare, pertanto, che l’analisi economica utilizzata nel terzo ciclo di pianificazione presenta una 
continuità rispetto al passato, pur contenendo valutazioni più analitiche, così come richiesto dalla 
metodologia definita a livello nazionale, e un bagaglio informativo di dati maggiore rispetto a quelli disponibili 
a livello regionale, in quanto integrati con informazioni detenute dai Ministeri, dall’ARERA (Autorità di 
regolazione per energia reti e ambiente) e dall’ISTAT (Istituto nazionale di statistica). 
La metodologia è stata inoltre estesa ai corpi idrici afferenti al PGA dell’ex distretto del fiume Serchio, ora 
ricompreso all’interno del distretto Appennino Settentrionale. Ciò ha richiesto una valutazione delle scelte 
effettuate in tale territorio nei cicli di pianificazione precedenti e di procedere ad una omogeneizzazione dei 
criteri alla base delle azioni da compiere. 
Altri elementi di novità sono costituiti dai due documenti, messi a disposizione delle Autorità di Distretto dal 
MITE, “Indirizzi a Supporto della Pianificazione distrettuale e coerenti con l’analisi economica prevista dalle 
DQA – INDIRIZZI E SUGGERIMENTI PER LA GAP ANALYSIS”, funzionale alla valutazione dell’efficacia delle 
misure e “INDIRIZZI E SUGGERIMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO SPROPORZIONATO” da utilizzarsi 
per l’individuazione delle esenzioni di cui all’art. 4.5 della DQA, di cui si è tenuto conto nel Piano 2021-2027. 
Dal punto di vista operativo l’AE costituisce uno strumento metodologico che mette a sistema e valorizza le 
informazioni del PGA, con particolare riguardo alle pressioni e agli impatti e allo stato di qualità dei corpi 
idrici, attraverso lo schema DPSIR, nelle fasi di: 

• analisi della situazione in termini di pressioni e impatti sui corpi idrici, per individuare chi utilizza la 
risorsa, sia in termini di prelievo che di inquinamento prodotto, e le relazioni esistenti fra i diversi 
utilizzi, i costi generati e chi concorre alla relativa copertura; 

• valutazione della domanda e della disponibilità di risorsa idrica, verificando la presenza di un 
equilibrio fra le stesse in relazione ai diversi utilizzi della risorsa; 

• individuazione e valutazione delle misure, al fine di comprenderne l’efficacia in termini di 
conseguimento degli obiettivi ambientali, il costo generato, i benefici prodotti e la relativa 
sostenibilità economico finanziaria; 

• individuazione del contributo che deve essere fornito da parte dei diversi utilizzatori della risorsa per 
la copertura dei costi generati dalle pressioni che producono impatti significativi tenuto conto del 
principio “chi inquina paga”; 

• definizione delle eventuali esenzioni rispetto agli obiettivi di qualità ambientale ai sensi dell’art.4 
della DQA. 

In linea con quanto già effettuato nei precedenti cicli di pianificazione, l’analisi economica è sviluppata nelle 
seguenti fasi:   

• analisi delle principali caratteristiche demografiche, territoriali, ambientali, occupazionali e 
produttive del Distretto; 

• descrizione, analisi e valutazione dello stato ambientale del Distretto, come risultante 
dall’aggiornamento conoscitivo (riportato nei capitoli precedenti); 

• descrizione, analisi e valutazione dello stato socioeconomico del Distretto; 

• determinazione dei costi e del programma delle misure aggiornato; 

• rilevazione dei contributi forniti da ogni utilizzo per il rispetto del principio del “chi inquina paga”; 
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• individuazione delle leve per il recupero dei costi. 
 

Ai fini dell’analisi sono considerati, ai sensi dell’ex art. 5 DQA 2000/60/CE, tutti gli utilizzi che risultano avere 
un impatto significativo sulla risorsa idrica. Tali utilizzi comprendono sia gli usi che i servizi così come definiti 
dal DM 25 Febbraio 2015 n. 39 “Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del 
costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua”. Tra questi rientrano, in primis, l’utilizzo potabile, 
l’utilizzo agricolo irriguo e zootecnico – attività agricola non irrigua, l’utilizzo industriale e i servizi di gestione 
della rete e delle opere di bonifica ai fini di difesa idraulica e presidio idrogeologico e servizio di gestione dei 
corsi di acqua naturali e delle opere idrauliche e del Piano di Gestione del rischio alluvione. 
 
Nel presente Piano vengono individuate le Misure (Programma delle Misure POM) sulla base di un’analisi 
costi/efficacia, riportando le informazioni relative alle misure individuate nel ciclo di pianificazione 
precedente (estraendo dal PoM Appennino Settentrionale le misure afferenti ai corpi idrici ricadenti 
nell’attuale territorio distrettuale ed aggiungendo a questi le misure afferenti ai corpi idrici dell’ex distretto 
Serchio) e, coerentemente con le indicazioni previste dal Reporting PoM con particolare riferimento a: 

• misure attuate rispetto a quelle previste; 
• valorizzazione dei costi sostenuti per l’attuazione delle misure; 
• quadro finanziario degli strumenti di copertura dei costi. 

 
Le informazioni del PoM, anche in questo ciclo sono state riorganizzate con criteri che garantiscono una 
maggiore omogeneità a livello di distretto, con un confronto diretto e più consapevole con il PoM del Piano 
di Gestione del Rischio Alluvione, al fine di valutare le sinergie tra i due Piani. 

 
Sono inoltre evidenziate (Allegato 8 alla Relazione) le caratteristiche socioeconomiche del servizio idrico 
integrato, i cui dati rilevati dall’Autorità di Regolazione Indipendente ARERA sono stati ufficialmente forniti 
dall’allora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oggi MITE, con Protocollo n. 
0096899.24-11-2020, e con successivo aggiornamento Prot. 0030748.24-03-2021. 
 
 
Migliorando la capacità informativa di quanto ad oggi disponibile, nell’analisi economica del PGA la 
valutazione è stata effettuata a partire dall’analisi della situazione di partenza inerente: 

• lo stato di qualità di tutti i corpi idrici superficiali, suddivisi in fiumi (compresi i corpi idrici artificiali e 
quelli fortemente modificati, rivisti in maniera assai consistente nel 2019), laghi, acque di transizione, 
corpi idrici marino costieri e corpi idrici sotterranei, 

• le pressioni e gli utilizzi che esercitano un impatto significativo sui corpi idrici del Distretto al fine di 
comprendere le caratteristiche socioeconomiche degli stessi e determinare la capacità di tali utilizzi 
di contribuire alla copertura dei costi delle misure che devono essere messe in atto per eliminare o 
ridurre l’impatto generato dagli stessi sui corpi idrici. 
 

L’impatto presente all’interno del Distretto è stato determinato: 

• per ogni utilizzo tenendo conto dei prelievi (chi usa) e degli scarichi (chi inquina) generati da ciascuno 
di essi; 

• con riferimento all’intero distretto in termini di impatto complessivo dato dalla sommatoria dei 
prelievi e degli scarichi dei singoli utilizzi. 

È stata inoltre determinata l’incidenza di ogni utilizzo sull’impatto complessivo al fine di costruire le basi per 
il rispetto del principio del “chi inquina paga”. 

 
Per quanto riguarda gli utilizzi si confermano come oggetto di analisi puntuale: 

• l’utilizzo potabile, comprensivo sia del servizio idrico integrato che dell’auto approvvigionamento; 

• l’utilizzo agricolo irriguo e zootecnico e l’attività agricola non irrigua; 

• l’utilizzo industriale 



Piano di Gestione delle Acque –Relazione di Piano 2021/27 

 

159 

 

• i servizi di gestione della rete e delle opere di bonifica ai fini di difesa idraulica e presidio idrogeologico 
e servizio di gestione dei corsi di acqua naturali e delle opere idrauliche e del Piano di Gestione del 
rischio alluvione. 

 
Come già nei cicli precedenti, le misure sono identificate come proxy dei costi ambientali e della risorsa 
(metodologia del “cost based”) e individuate mediante l’attuazione di un’analisi costi benefici articolata nelle 
seguenti fasi: 

• valutazione dell’efficacia delle misure, ovvero del beneficio prodotto in termini ambientali (attraverso 
l’analisi del gap: le misure constano in interventi necessari a contrastare le pressioni ed a colmare il 
divario per giungere allo stato qualitativo buono. Attraverso l’analisi del gap sono individuati tutti gli 
interventi, indipendentemente dai costi, necessari per passare da “non buono” a “buono” attraverso 
la valutazione della loro efficacia e attraverso la stima del loro contributo al divario, 
indipendentemente dalla loro fattibilità tecnica o finanziaria); 

• individuazione dei costi ambientali e della risorsa; 

• valutazione della sostenibilità economico-finanziaria delle misure e del Piano. 
 
Ai fini dell’analisi, le misure, di base e/o supplementari, strutturali e/non strutturali, sono state articolate 
secondo le disposizioni del DM 39/2015 in: 

• costi finanziari che rappresentano i costi di esercizio e di investimento necessari per l’utilizzo della 
risorsa; 

• costi ambientali, che rappresentano i costi di quelle misure che permettono di migliorare la qualità 
della risorsa idrica, riducendo l’impatto ambientale; 

• costi della risorsa, che costituiscono i costi di quelle misure che permettono di ridurre l’impatto 
generato sull’utilizzo idrico da una cattiva allocazione della risorsa. 
 

Una volta individuate le misure efficaci è stata effettuata la verifica della sostenibilità economico finanziaria 
delle stesse, analisi indispensabile per comprendere se le misure previste saranno effettivamente realizzabili. 
L’analisi della sostenibilità è stata effettuata attraverso la valutazione del rispetto del principio del “Full Cost 
Recovery”, ovvero, in base a quanto previsto dal sistema di regolazione italiano, la verifica dell’effettiva 
possibilità di inserimento delle singole misure nelle pianificazioni di settore che determinano le risorse messe 
a disposizione da ciascun utilizzo per la copertura dei costi ambientali e della risorsa. 
Attraverso l’inserimento delle misure nelle singole pianificazioni è stato verificato il rispetto del principio del 
“Chi inquina paga”, ovvero dell’adeguata internalizzazione dei costi ambientali e della risorsa da parte dei 
singoli utilizzi, determinata sulla base dell’analisi socioeconomica. 

 
Dal punto di vista operativo, per ogni KTM sono state descritte le misure per le quali sarà certa la copertura 
mediante gli strumenti pianificatori e regolatori approvati, evidenziando: 

• l’utilizzo che contribuirà alla copertura; 

• lo strumento di pianificazione mediante il quale ne sarà assicurata la copertura e l’internalizzazione; 

• il numero di interventi in cui la misura si esplicherà; 

• il costo ad essi associato. 
Gli strumenti di pianificazione considerati ai fini della copertura dei costi sono i seguenti: 

• il piano d’ambito del Servizio Idrico Integrato; 

• gli accordi di programma; 

• i programmi per il finanziamento di misure rispondenti agli obiettivi della DQA (PAC, PSR, PSN, FSC); 

• i piani degli interventi dei consorzi di bonifica; 

• i Piani Regionali di Bonifica dei Siti Inquinati; 

• i Piani di Bonifica Nazionali; 

• il Piano Nazionale Interventi Idrici 
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Analisi delle misure e Obiettivi di Piano 

Oltre alle misure efficaci e delle quali è stata completata la valutazione della sostenibilità economico 
finanziaria sono state evidenziate ulteriori misure efficaci ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali, 
di cui al momento della redazione del Piano di Gestione, non è ancora concluso l’iter di pianificazione 
operativo di settore o per le quali, nel periodo di competenza della pianificazione di gestione, è prevista la 
disponibilità delle risorse finanziarie. 
 
Sono state evidenziate infine le misure che, pur essendo efficaci, non risultano sostenibili in quanto 
determinanti costi sproporzionati; il ricorso alle exemption è previsto successivamente alla verifica della 
presenza di misure alternative, che potrebbero esse considerate efficaci e sostenibili a differenza di quelle 
inizialmente previste. 

 
Il costo di tali ulteriori misure necessarie a colmare il gap è considerato un costo ambientale esterno, ossia 
un'esternalità negativa, in quanto non sostenibile entro il 2027 e darà origine, facendo ricorso all’art. 4.5 - 
deroga, alla scelta di un obiettivo inferiore al “buono”. 
Il ricorso alla deroga per costo sproporzionato è stato effettuato nel caso in cui il beneficio di eventuali misure 
aggiuntive, misurato in termini di riduzione del gap, è risultato inferiore al costo generato dalle stesse, 
tenendo conto anche dell’incremento dei prezzi che la copertura della misura avrebbe prodotto sugli 
utilizzatori, nel rispetto del principio dell’affordability. Tale considerazione è stata effettuata valutando anche 
la possibilità di ricorrere ad eventuali ulteriori contributi pubblici che potrebbero garantire una parziale o 
totale copertura delle misure aggiuntive. 
 
Nel corso del 2021 quindi, anche a seguito della definitiva messa a punto e valutazione del Programma di 
misure, l’attività principale, con le regioni del distretto, è stata quella della verifica e riallineamento degli 
obiettivi di Piano, anche in considerazione che il buono stato, o comunque gli obiettivi previsti, dovranno 
essere raggiunti al massimo entro il 2027 e che, anche in considerazione delle modifiche introdotte nel 
monitoraggio ambientale, la percentuale di corpi idrici che non hanno raggiunto l’obiettivo, in particolare per 
quanto riguarda i corpi idrici superficiali, è ancora assai elevata. 
 
Sulla scelta degli obiettivi, che peraltro costituisce la parte più propriamente pianificatoria e “politica” di 
Piano, la Commissione Europea, all’interno della procedura Eu PILOT 9722/20/ENVI, ha identificato la 
violazione n. 8 “Giustificazione delle esenzioni, articolo 4, paragrafi 4, 5 e 7 della Direttiva Quadro sulle 
Acque”, cui si è data specifica risposta con il Piano, indicando, per ciascun corpo idrico, l’applicazione 
dell’articolo 4 della direttiva, ovvero la definizione degli obiettivi e le precise modalità con le quali sono state 
eventualmente applicate le exemption. 
A tal proposito si precisa che tale attività si è avvalsa come già nel ciclo precedente, dei documenti comunitari 
di riferimento, ed in particolare: 

• Documento di orientamento n. 36 “Esenzioni dagli obiettivi ambientali a norma dell’articolo 4, 
paragrafo 7; 

• Clarification on the application of WFD Article 4(4)-time extensions in the 2021 RBMPs and practical 
considerations regarding the 2027 deadline; 

• Natural conditions in relation to WFD Exemptions; Annex – Compilation of indicative case studies in 
relation to WFD Article 4(4) exemptions on grounds of “natural conditions”; 

• Guidance document No. 20 on exemptions to the environmental objectives. 

 
Sono state riviste ed adeguate alcune scelte fatte nel ciclo precedente, anche alla luce dell’approfondimento 
del quadro conoscitivo di riferimento. Per quanto riguarda le condizioni naturali, che nel ciclo precedente 
sono state citate come causa di ricorso alle esenzioni solo per alcuni corpi idrici sotterranei, anche in virtù 
della significativa inerzia che le condizioni quali-quantitative di tali corpi hanno in funzione delle alterazioni 
dei regimi pluviometrici (ricorrendo a tale casistica per corpi idrici in cui la scarsità idrica ha comportato una 
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inferiore capacità di ricarica, con conseguente penalizzazione sia in termini quantitativi che di dinamiche degli 
inquinanti), in questa fase sono state estese anche ad alcuni corpi idrici superficiali.  
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9. GLI OBIETTIVI AMBIENTALI 

Premessa 

La Direttiva Quadro Acque fissa il raggiungimento del buono stato ambientale dei corpi idrici, superficiali e 

sotterranei, al 2015 e, qualora ciò non sia raggiunto, offre la possibilità di ricorrere a proroghe temporali - non 

superiori a due cicli di pianificazione - o a deroghe. Tutto ciò è puntualmente descritto, in termini di 

motivazioni e condizioni da esplicitare e rispettare, all’articolo 4 della direttiva. 

Tale articolo quindi delinea, ai commi 1 e 2, l’obiettivo “ordinario” della direttiva, cioè il raggiungimento del 

buono stato ambientale al 2015. Il comma 3 detta invece disposizioni in merito a corpi idrici artificiali e 

fortemente modificati che non individuano una specifica situazione di deroga, quanto piuttosto definiscono 

una specifica tipologia di corpo idrico, con i suoi schemi di classificazione e peculiari obiettivi di gestione, alla 

quale possono essere applicate le esenzioni.  

Di exemption, esenzioni, si parla ai commi dai numeri da 4 a 7, dove sono delineate situazioni specifiche in 

termini di proroga temporale o di obiettivi meno ambiziosi (deroga). Le esenzioni possono essere ammesse 

qualora sia dimostrata la sussistenza di idonee motivazioni, ad esempio economiche oppure tecniche, che di 

condizioni all'interno dei quali è possibile far valere tali motivazioni, ad esempio vincoli temporali per le 

proroghe oppure sforzi minimi di mitigazione degli effetti avversi per le deroghe.  

Per quanto riguarda le proroghe, l’art. 4.4. precisa che le stesse non superano il periodo corrispondente a due 

cicli del piano di gestione, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi 

entro tale periodo. Quindi, in via generale, il 2027 è il termine ultimo a cui poter rimandare il raggiungimento 

del buono stato a meno che non si dimostri che, per condizioni naturali, tale stato sarà raggiunto 

successivamente, anche senza, in questo caso, specificare una data. 

Altra eccezione a un periodo superiore al 2027 riguarda lo stato chimico. Si ricorda infatti quanto contenuto 
nei documenti per le sostanze prioritarie recentemente introdotte dalla direttiva 2013/39/UE, che modifica 
la direttiva 2008/105/CE, in merito ai quali il buono stato dovrebbe essere raggiunto entro il 2027. La proroga 
dei termini prevista dall'articolo 4, comma 4, è limitata a due ulteriori aggiornamenti dei piani di gestione, 
quindi fino al 2033 per le sostanze esistenti con standard rivisti più rigorosi e fino al 2039 per le nuove sostanze 
prioritarie, fermo restando il caso di condizioni naturali (cfr. articolo 3, paragrafo 1 bis, della direttiva 
2008/105/CE modificata).  

L’art. 4. comma 5, prevede la possibilità di fissare obiettivi meno rigorosi qualora, a causa delle ripercussioni 
dell'attività umana o delle loro condizioni naturali, il conseguimento del buono stato sia non fattibile o 
esageratamente oneroso, e ricorrano una serie di motivazioni e condizioni che devono figurare 
espressamente nel piano di gestione. 
Altre tipologie di ricorso alle exemption riguardano i commi 6 (esenzioni temporanee per situazioni climatiche 
o antropiche imprevedibili) e comma 7, casistica questa relativa a nuovi interventi o attività di interesse 
prioritario che da una valutazione ex ante potrebbero essere causa di non raggiungimento degli obiettivi 
previsti. 
A complemento di quanto specificato dalla direttiva, a livello comunitario sono stati prodotti vari documenti 
di indirizzo. 
A seguire si riporta tale quadro di riferimento e quindi gli obiettivi del Piano di Gestione delle Acque 
2021/2027. 

Riferimenti normativi e indirizzi 

A livello nazionale le novità principali dal ciclo precedente che interferiscono con la scelta degli obiettivi 

riguardano l’analisi del gap, come contenuta in specifici indirizzi emanati dal Ministero della Transizione 

Ecologica e inserita nella versione 3.0 del cruscotto di Piano, e indirizzi in merito alle modalità di attuazione 

delle valutazioni economiche (Manuale dell’Analisi Economica, Catalogo delle Misure, Indirizzi sul costo 
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sproporzionato). Tali documenti risultano in linea con le elaborazioni già prodotte nel precedente del ciclo 

pianificatorio, dalle quali peraltro, a livello nazionale, sono stati presi spunti metodologici (in particolare per 

l’analisi del gap). 

In merito agli indirizzi di matrice europea ci si riferisce sostanzialmente a quanto emerso dalle fasi di 

valutazione dei Piani (vedi anche a seguire) e da informazioni tratte dai documenti tecnici elaborati 

nell’ambito della Strategia Comune di attuazione ai sensi della Direttiva Quadro Acque e della Direttiva 

Alluvioni, prodotti, in parte, successivamente all’approvazione dei PGA 2015/2021 e in particolare: 

− Guidance Document on the exemptions to the environmental objectis”- Linea Guida n. 36 “Esenzioni 

dagli obiettivi ambientali a norma dell’articolo 4, paragrafo 7 - Nuove modifiche delle caratteristiche 

fisiche di corpi idrici superficiali, alterazioni del livello di corpi sotterranei o nuove attività sostenibili 

di sviluppo umano” 

− “Clarification on the application of WFD Article 4(4) time extensions in the 2021 RBMPs and practical 

considerations regarding the 2027 deadline”5 (Chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 4 comma 4 

proroghe temporali nei piani di gestione delle acque 2021 e considerazioni pratiche relativamente 

alla scadenza del 2027)”. 

− “Natural Conditions in relation to WFD Exemptions”6 (Le condizioni naturali in relazione alle 

esenzioni ai sensi della Direttiva Quadro sulle Acque). 

− “ANNEX - Natural Conditions - Indicative Case Studies”7 (Allegato - Condizioni Naturali – Casi di Studio 

indicativi). 

Gli ultimi tre documenti nascono da uno specifico gruppo di lavoro “Ad-hoc Strategic Group” istituito 

nell’ambito della citata strategia CIS dai Direttori delle acque europei, i quali espressero, già nel 2016, la 

necessità di condividere orientamenti sull’applicazione delle esenzioni nel terzo ciclo di pianificazione. Gli 

esperti nominati di tale gruppo strategico elaborarono, in coordinamento con gli esperti di tutti gli stati 

membri dei Working Group “Ecostat” (stato ecologico), “Groundwater” (acque sotterranee) e “Chemical” 

(stato chimico) i contenuti dei documenti. Essi costituiscono, perciò, degli orientamenti interpretativi 

elaborati sia da un punto di vista tecnico sia strategico/politico condivisi con la Commissione Europea ed 

approvati dai Direttori delle Acque. La delicatezza del tema determinò la decisione di non approvarli come 

una vera e propria Guidance ma come “documenti tecnici” che contengono il seguente fatto salvo “Il 

documento tecnico ha lo scopo di facilitare l'attuazione della direttiva 2000/60/CE e non è giuridicamente 

vincolante. Qualsiasi lettura autorevole della legge dovrebbe essere derivata solo dalla direttiva 2000/60/CE 

stessa e da altri testi giuridici o principi applicabili. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente 

a interpretare in modo autorevole la legislazione dell'Unione.  

In questo contesto, peraltro, i Direttori delle Acque europei ed il Consiglio dei ministri dell’Ambiente Europeo 

(Conclusioni del Consiglio sulla Gestione Sostenibile delle Risorse idriche del 17 ottobre 2016) hanno ribadito 

il loro sostegno agli obiettivi della Direttiva Quadro sulle Acque ed il loro impegno a trovare un modo 

giuridicamente solido che consenta di continuare un'attuazione ambiziosa fino al 2027 e oltre. 

 

 
5 https://circabc.europa.eu/sd/a/1361e49f-9d1f-4ccb-ad79-

626d35effbdb/Article%204(4)%20time%20extensions%20in%202021%20RBMPs.pdf 

 
6 https://circabc.europa.eu/sd/a/49b021b3-5d8e-4b4d-946d-4754d1ae0573/NaturalConditionsinrelationtoWFDexemptions.pdf 
 
7 https://circabc.europa.eu/sd/a/d135e857-3238-4b4e-8563-529d14772d03/ANNEX%20-%20Natural%20Conditions 
 

https://circabc.europa.eu/sd/a/1361e49f-9d1f-4ccb-ad79-626d35effbdb/Article%204(4)%20time%20extensions%20in%202021%20RBMPs.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/1361e49f-9d1f-4ccb-ad79-626d35effbdb/Article%204(4)%20time%20extensions%20in%202021%20RBMPs.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/49b021b3-5d8e-4b4d-946d-4754d1ae0573/NaturalConditionsinrelationtoWFDexemptions.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/d135e857-3238-4b4e-8563-529d14772d03/ANNEX%20-%20Natural%20Conditions
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La valutazione dei piani di gestione secondo ciclo della CE ed il ricorso alle esenzioni8 

La relazione di valutazione dei piani di gestione, secondo ciclo, pubblicata a febbraio 2019, dedica un intero 
capitolo all’applicazione delle esenzioni. Si rappresenta che tale valutazione è stata ampiamente condivisa 
con gli Stati membri in un processo di revisione a due fasi al quale hanno contribuito tutti i distretti, al fine di 
fornire osservazioni puntuali sui vari aspetti. Per quanto riguarda il ricorso alle esenzioni nel secondo ciclo, la 
sopracitata Comunicazione della CE evidenzia una serie di criticità. In generale, in Italia si registra un aumento 
nel ricorso alle esenzioni di cui all’Art 4.4 in tutti i distretti idrografici con un aumento del ricorso all’obiettivo 
meno stringente nelle Distretto Alpi Orientali ed Appennino Centrale per i corpi idrici superficiali. A differenza 
di quanto accaduto nel primo ciclo di pianificazione, le esenzioni sono state applicate nel secondo ciclo in 
tutti i distretti idrografici per i corpi idrici superficiali mentre per i corpi idrici sotterranei si è fatto ricorso alle 
esenzioni di cui all’Art 4.5 nei piani di gestione dei distretti Alpi Orientali, Po, Appennino Settentrionale ed 
Appennino Meridionale. In particolare, nella valutazione dei primi piani di gestione la Commissione aveva 
raccomandato all’Italia di “applicare le esenzioni in maniera più trasparente e giustificarne in maniera chiara 
le motivazioni nel secondo ciclo di piani di gestione, in particolare in relazione alla non fattibilità tecnica e ai 
costi sproporzionati. Nella citata relazione, rispetto alla sopracitata raccomandazione, la CE ha espresso la 
seguente valutazione “questa raccomandazione è stata parzialmente attuata. Le motivazioni delle esenzioni 
sono indicate a livello di corpo idrico. Tuttavia, il livello delle informazioni fornite alla base della giustificazione 
alle esenzioni varia a) a seconda della motivazione e b) a seconda dei diversi distretti idrografici”. La seconda 
raccomandazione riguardava l’applicazione dell’Art 4.7 per la quale la Commissione ha valutato che “nel 
secondo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici le raccomandazioni non sono state attuate. L'Italia non 
ha comunicato l'applicazione dell'art. 4.7, nel secondo ciclo di piani. Tuttavia, dalle informazioni comunicate, 
sembra che vi siano stati casi in cui l'art. 4.7, avrebbe dovuto essere applicato. È evidente che le prescrizioni 
di cui all'art. 4.7, non sono state rispettate e che non sono stati valutati gli impatti potenziali sullo stato delle 
acque. L'Italia ha successivamente informato la Commissione che sono state adottate nuove Linee Guida per 
la valutazione ex ante di derivazioni d'acqua e per la transizione dal deflusso minimo vitale ai flussi ecologici 
con l'obiettivo di soddisfare le raccomandazioni della Commissione formulate sul primo ciclo di piani di 
gestione dei bacini idrografici. Tali Linee Guida includono anche una raccomandazione sulla valutazione 
dell'impatto delle nuove centrali idroelettriche sullo stato ecologico”. 

La valutazione afferma in merito all’applicazione di cui all’Art 4.4 che “complessivamente, il numero di 
esenzioni di cui all’articolo 4 paragrafo 4 è aumento in tutti i distretti idrografici. Le motivazioni addotte per 
le esenzioni a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, sono state la fattibilità tecnica (tutti i distretti idrografici), le 
condizioni naturali (Alpi orientali, Padano, Appennino centrale e Sardegna) e costi sproporzionati (Padano, 
Appennino settentrionale, Serchio e Appennino centrale). L’articolo 4 comma 4 è attualmente applicato in 
tutti i distretti idrografici per le acque sotterranee e la sua applicazione ha fatto registrare un aumento nel 
distretto idrografico Padano e in quello dell’Appennino settentrionale. In numerosi casi la fattibilità tecnica 
e le condizioni naturali sono stati addotti come motivazioni; tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dettagli. 
La non fattibilità tecnica è stata spesso valutata da perizie di esperti. Nel piano di gestione dell’Appennino 
settentrionale, che è stato valutato in maniera più dettagliata, non sono stati riscontrati dettagli in merito”. 
La giustificazione basata sui costi sproporzionati nelle acque superficiali e nelle acque sotterrane si basa in 
tutti i distretti idrografici sull’analisi costi-benefici/analisi costi dell’efficacia in termini di costi. 

Alla luce di quanto sopra particolare attenzione è stata data in questo ciclo a dettagliare le motivazioni delle 
exemption utilizzate, in particolare attraverso l’analisi delle Misure di Piano e l’Analisi Economica. 

 

 
8 COM (2019) 95 final - SWD (2019) 51 Stato Membro Italia “RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 
CONSIGLIO relativa all'attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e della direttiva sulle alluvioni (2007/60/CE) 
Secondo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici Primo ciclo di piani di gestione del rischio di alluvioni” 
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Gli obiettivi ambientali del Piano 2015/2021 e il loro raggiungimento 

Con il Piano di Gestione 2015 2021 per corpi idrici non ancora in stato buono è stato previsto il ricorso alle 

esenzioni indicate all’art. 4 della direttiva e all’art. 4.5. In particolare, è stata utilizzata la possibilità della 

deroga di cui al comma 4, mentre l’utilizzo degli obiettivi meno ambiziosi previsti dall’art. 4, comma 5, è stato 

utilizzato con riferimento allo stato ecologico delle acque superficiali per un numero assai consistente di corpi 

idrici (in particolare per i fortemente modificati e artificiali, per in quali non risultava definito il buon 

potenziale ecologico), prevedendo il raggiungimento dello stato ecologico sufficiente, e per alcuni corpi idrici 

sotterranei relativamente allo stato quantitativo. 

A seguire si riportano alcune considerazioni di sintesi sullo stato di raggiungimento degli obiettivi previsti nel 

precedente ciclo di gestione, riportati sui corpi idrici che attualmente ricadono all’interno del territorio 

distrettuale. 

 

Corpi idrici sotterranei GW 

Per i corpi idrici sotterranei lo stato ambientale è articolato in stato quantitativo e stato chimico, entrambi 

ascrivibili a due classi, buono o non buono (scarso). In merito al raggiungimento degli obiettivi 2021 dei GW 

si precisa quanto segue.  

Per quanto riguarda lo stato CHIMICO, 7 GW che avevano come obiettivo il buono al 2021 e 5 GW con 

previsione di raggiungimento del buono al 2027, hanno già raggiunto l’obiettivo. Tuttavia 14 GW in buono 

stato chimico nel ciclo precedente hanno subito un deterioramento dello stato, una cui spiegazione può 

essere data dalle oscillazioni della falda (risalite, sia per condizioni climatiche che per riduzione dei prelievi) 

che si sono avute nel sessennio che, andando ad interessare la zona insatura, hanno messo la stessa in 

contatto con porzioni di sottosuolo contaminato.  

Anche per quanto riguarda lo stato quantitativo non si ha un andamento lineare nel conseguimento degli 

obiettivi: in questo caso i 3 GW che avevano come obiettivo il buono al 2021 risultano effettivamente in stato 

buono come in stato buono sono 11 GW dei 27 in cui l’obiettivo era stato prorogato al 2027, mentre 7 GW 

passano da stato buono nel 2015 a stato non buono nel 2021. 

Si sottolinea inoltre che in questo ciclo 28 GW con stato quantitativo e 31GW con stato chimico indeterminato 

nel precedente ciclo risultano ora classificati.  

In sintesi, si ha una situazione in termini percentuali sostanzialmente immutata, in parte, anche in questo 

ciclo, ascrivibile a monitoraggi non del tutto confrontabili. In ogni caso, per quanto riguarda lo stato 

quantitativo il ciclo 2021/2027 parte da un buono stato, a livello di distretto, per il 77% dei corpi idrici, mentre 

lo stato chimico buono è di poco inferiore al 70%, come indicato nelle figure di seguito riportate. 
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Fig. 1 – Stato quantitativo e chimico del corpi idrici sotterranei del Distretto 

 

Corpi idrici superficiali 

La classificazione è articolata per stato ecologico e per stato chimico. Lo stato ecologico è suddiviso in 5 classi, 

il chimico in due, come dettagliato al Cap. 4. 

A seguire si riportano grafici di sintesi con le percentuali di raggiungimento di obiettivi previsti nel ciclo 

2015/2021. A tal proposito si precisa che per alcuni corpi idrici superficiali toscani in tale ciclo è stato fatto 

ricorso alla deroga per lo stato ecologico dei fiumi, prevedendo il raggiungimento dell’obiettivo meno 

stringente (sufficiente). 

Per quanto riguarda lo stato ecologico la percentuale di raggiungimento degli obiettivi prevista è 

medio/bassa, migliore per lo stato chimico (quasi il 70%, nonostante l’introduzione di nuove soglie/sostanze). 

Inoltre, la situazione è differenziata per tipologia di corpo idrico (ad esempio per quanto riguarda i corpi idrici 

marino costieri la situazione è invertita, lo stato ecologico è in alta percentuale buono o elevato mentre il 

chimico, in particolare in Toscana e nel biota, è generalmente non buono). 

 

Fig. 2 – Raggiungimento al 2021 dell’obiettivo ecologico per i corpi idrici superficiali del Distretto 
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Fig. 3 – Raggiungimento al 2021 dell’obiettivo chimico per i corpi idrici superficiali del Distretto 

 

Le possibili esenzioni per il ciclo 2021/2027 

Dal quadro sopra riportato emerge che mediamente una percentuale dell’ordine di circa il 50% dei corpi idrici 

superficiali ha raggiunto l’obiettivo buono previsto dalla direttiva o comunque gli obiettivi di Piano, ove 

previsti meno ambiziosi. Più alta è la percentuale di raggiungimento per quanto riguarda i corpi idrici 

sotterranei. 

Considerato che quello in atto è l’ultimo ciclo di pianificazione, gli obiettivi sono stati rivisti e scelti all’interno 

del ventaglio di possibilità riportate all’art. 4, con riferimento al quadro delle pressioni aggiornate e del 

Programma di Misure, alla metodologia in merito all’Analisi Economica già utilizzata nei cicli precedenti ma 

anche attraverso valutazioni specifiche, a livello di corpo idrico, condivise con le Regioni del distretto. 

A seguire si riportano, per tipologia di exemption, considerazioni generali sulle stesse derivanti da una lettura 

puntuale della direttiva ma anche su come è stata impostata l’analisi di Piano in cui, come sopra detto, un 

aspetto sostanziale è costituito dalla attuale fase temporale che vede, in via generale, il 2027 come data di 

verifica finale degli obiettivi della dir. 2000/60/CE. 

Condizioni per l’esenzione art. 4.4: proroga al raggiungimento dello stato buono 

La proroga (art 4.4) rispetto al raggiungimento dell’obiettivo al 2015 può essere applicata a patto che si 
impedisca ogni ulteriore deterioramento del corpo idrico, prevedendo il raggiungimento dello stato buono al 
massimo entro il 2021 e 2027 sulla base di opportune giustificazioni quali la “fattibilità tecnica” ed il “costo 
sproporzionato”, ovvero 
a) gli Stati membri stabiliscono che tutti i miglioramenti necessari dello stato dei corpi idrici non possono 
essere ragionevolmente raggiunti entro i termini fissati nel suddetto paragrafo per almeno uno dei seguenti 
motivi: 

i) la portata dei miglioramenti necessari può essere attuata, per motivi di realizzabilità tecnica, solo 
in fasi che superano il periodo stabilito;  
ii) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionatamente costoso”; 
iii) le condizioni naturali non consentono miglioramenti dello stato del corpo idrico nei tempi richiesti. 

Nel caso dell'art. 4.4 il concetto di sproporzione di cui alla lettera ii) sembra essere inteso, almeno in parte, 
nel senso della sostenibilità finanziaria delle misure di miglioramento necessarie in relazione alla durata del 
ciclo di pianificazione.  



Piano di Gestione delle Acque –Relazione di Piano 2021/27 

 

168 

 

Il punto iii) introduce il ricorso alle condizioni naturali, motivazione non utilizzata nel ciclo precedente di 
pianificazione e sulla quale tuttavia oggi sono disponibili indirizzi più chiari sulla possibile applicabilità. 
Per quanto riguarda il ricorso alle condizioni naturali, l’Allegato al documento “Natural Conditions in relation 
to WFD Exemptions” contiene una collezione di casi di studio che includono le proposte interpretative 
tecniche formulate dagli Stati membri. Tali proposte sono state vagliate dai gruppi tecnici della Strategia 
comune di attuazione (CIS) competenti in materia (WG ECOSTAT, WG GROUNDWATER, WG CHEMICAL) e 
inviate sia allo Strategic Coordination Group che ai Direttori delle Acque. Costituiscono, perciò, degli 
orientamenti applicativi. L’Autorità di bacino dell’Appennino Settentrionale ha partecipato, su richiesta del 
MITE, inviando nel 2017 i propri casi di studio. 
 
Le tabelle che seguono contengono una schematizzazione delle casistiche relativamente alle condizioni 
naturali da cui emerge che tale casistica è pertinente per tutti i corpi idrici e riguarda stato ecologico, chimico 
e quantitativo. 

 

Riepilogo delle principali motivazioni per il ricorso all’articolo 4 comma 4 condizioni naturali 

a) b) c) d) 

Tempo necessario per 
il recupero delle 
condizioni qualitative 
del corpo idrico  

Tempo necessario 
per il recupero 
delle condizioni 
idromorfologiche 

 

Tempo necessario per 
il recupero ecologico 

Tempo necessario per 
il recupero dei livelli 
idrometrici 

(i)Tempo di degradazione, 
dispersione o diluizione 
degli inquinanti (comprese 
le sostanze chimiche e gli 
elementi fisico-chimici) già 
presenti in un corpo idrico 
o nel bacino, compresi altri 
corpi idrici, i sedimenti o i 
suoli che fanno parte del 
sistema idrologico.  
 
(ii) Tempo per la capacità 
del suolo di recuperare 
dopo l'acidificazione e 
permettere l'aumento del 
pH del corpo idrico. 

(i) Tempo necessario ai 
processi idromorfologici 
per ricreare la gamma 
appropriata di habitat e le 
condizioni del substrato 
dopo le misure di 
ripristino. 
 
(ii) Tempo necessario per 
ristabilire la struttura e le 
condizioni appropriate 
delle zone ripariali e 
costiere. 
 

(i) Tempo di 
ricolonizzazione delle 
specie;  
 
(ii) Tempo necessario per il 
recupero di un'adeguata 
abbondanza e struttura 
d'età delle specie. 
 
(iii) Tempo per il recupero 
dalla presenza 
temporanea di specie 
esotiche invasive o per 
adattarsi a una nuova 
composizione di specie, 
incluse le specie esotiche 
invasive. 

i) Tempo necessario per 
il recupero del livello 
delle acque sotterranee 
a uno stato buono una 
volta affrontata la 
problematica dei 
prelievi eccessivi 
(quantità delle acque 
sotterranee). 
 

 

 

Stato Ecologico SW 
 

Recupero della qualità dell'acqua: il carico interno nei sedimenti e nei suoli può essere una motivazione. Dopo che 
l'inquinamento causato da nutrienti o da altre sostanze chimiche è stato arrestato/ridotto, i corpi idrici possono non 
raggiungere il buono stato ecologico (ma anche il buono stato chimico) a causa del carico rimanente contenuto nei 
sedimenti o proveniente dal deflusso dai terreni adiacenti. Misure specifiche possono accelerare il recupero (per 
esempio l'ossigenazione o l'immobilizzazione dei nutrienti nei sedimenti lacustri, il lavaggio artificiale dei laghi) o 
mitigare gli effetti sugli elementi di qualità biologici (per esempio la biomanipolazione nei laghi poco profondi). I 
carichi storici provenienti dalle acque sotterranee possono anche causare un tempo di recupero più lungo nelle acque 
superficiali. 

Recupero della funzione ecologica: a causa delle condizioni naturali e/o dopo l'implementazione di misure di 
ripristino, può essere necessario del tempo perché le funzioni ecologiche si ristabiliscano dopo la rimozione o la 
riduzione delle pressioni. In alcuni casi, gli ecosistemi possono avere una resilienza naturale al cambiamento (per 
esempio i laghi poco profondi) che può essere superata da misure specifiche (per esempio, la biomanipolazione). Gli 
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esempi possono includere anche il tempo necessario per la crescita di alberi e arbusti nella zona ripariale per creare 
ombra e habitat, o il tempo di ricolonizzazione naturale delle specie (per esempio, letti di vegetazione o popolazioni 
di pesci). 

Pressioni idromorfologiche, ad esempio la pressione da prelievi: i prelievi storici eccessivi possono causare un ritardo 
del recupero ecologico dopo l'attuazione delle misure per ridurre o rimuovere la pressione. Anche dopo che le 
pressioni (per esempio sui corpi idrici sotterranei adiacenti) sono state rimosse o mitigate, la qualità e la quantità 
dell'acqua possono richiedere tempo per recuperare. Dopo il recupero della qualità e della quantità dell'acqua, può 
essere necessario altro tempo per il recupero dell'ecologia. In alcuni casi gli ecosistemi hanno una resilienza naturale 
per tornare alla condizione ecologica originale, ritardando così ulteriormente i tempi di recupero. 

Presenza temporanea di specie aliene invasive: può essere necessario del tempo per il recupero dell'ecosistema a 
causa della presenza temporanea di specie aliene invasive, o per adattarsi a una nuova composizione di specie che 
includa specie aliene invasive. 

 

Stato chimico SW 
Inquinanti persistenti, tra cui PBDE, diossine e PCB diossina-simili, IPA più pesanti, TBT, PFOS, HCH e mercurio, sono 
assorbite dai sedimenti di fiumi, laghi e acque di transizione e costiere o sono bio-accumulabili. La contaminazione 
storica quindi persiste, soprattutto nei sedimenti e può continuare a influenzare lo stato dei corpi idrici molto tempo 
dopo che le emissioni antropiche sono cessate. 

Condizioni specifiche del sistema suolo/acqua lento turn-over nell'ecosistema dei sedimenti di un lago, una laguna 
o uno stagno, il che significa che la decomposizione degli inquinanti è ulteriormente ritardata, oppure la presenza di 
suoli umici che possono ad esempio, incoraggiare la metilazione del mercurio nella sua forma più tossica. 

 

Stato Quantitativo GW 
Le condizioni idrogeologiche (porosità, confinamento, proprietà assorbenti dei depositi superficiali e dei suoli 
dell'acquifero) sono un fattore che influenza il tempo di recupero dello stato chimico delle acque sotterranee. Una 
causa frequente è il tempo necessario agli inquinanti per passare dalla zona insatura degli acquiferi alla zona satura. 
Inoltre, le condizioni dell'acquifero influenzano il ritardo nel tempo di recupero, sia nel caso di acquiferi alluvionali 
con un tasso di ricambio relativamente veloce dell'acqua freatica, sia gli acquiferi carsici.  
Un'altra causa frequente possono essere i pesticidi (vietati), che persistono nell'acquifero a causa del ricambio molto 
lento dell'acqua e della loro lunga emivita nell'acquifero. I ritardi dovuti alle condizioni naturali possono essere 

collegati al basso ravvenamento e, quindi, al lento tasso di ricambio nella falda. 
 

Tab. 1 - Riepilogo delle principali motivazioni per il ricorso all’articolo 4 comma 4 condizioni naturali 

Le condizioni naturali di cui all’art. 4.4 riguardano, in sostanza, le circostanze in cui il processo di recupero è 
ritardato dagli effetti residui di attività umane precedenti. Questa disposizione richiede che le misure 
necessarie per raggiungere il buono stato siano state adottate al più tardi entro il 2027, ma le caratteristiche 
del bacino fluviale o del corpo idrico sono tali che il recupero del buono stato richiederà un periodo di tempo 
più lungo. L’art 4 comma 4 lettera c, dispone inoltre che: “le proroghe non superano il periodo corrispondente 
a due ulteriori aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico, tranne i casi in cui le condizioni 
naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo”, non fissando un limite temporale per 
il raggiungimento dello stato buono.  

In via generale, per l’applicazione dell’articolo 4.4, è necessario che il PGA contenga le seguenti informazioni: 

• Misure attuate e che si prevede di implementare entro il 2027 per raggiungere il buono stato, in 

modo da poter identificare eventuali lacune nelle azioni richieste e poter esprimere un giudizio sul 

fatto che le misure necessarie siano state adottate o siano previste.  

• Ipotesi sulla durata dell'estensione temporale: stima solidamente basata sull'orizzonte temporale 

previsto per il raggiungimento del buono stato in relazione all'elemento di qualità interessato in 

seguito all'attuazione delle misure (e in questo caso l’unica possibilità è entro il 2027).  
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• Informazioni metodologiche sulle prove disponibili, sui metodi applicati e sul livello di certezza nella 

previsione dell'efficacia delle misure e nella stima dell'orizzonte temporale previsto per il 

raggiungimento del buono stato. 

L’art. 4.4 nel PGA  

La “proroga”, nella sua natura di dilazione temporale, scaturisce da una doppia valutazione: quella della 

credibilità delle misure previste in termini di efficacia a colmare il gap residuo e di sostenibilità finanziaria. Se 

il gap è nullo a valle delle misure programmate, si ricorre alla proroga prevista dall’art. 4.4 della direttiva. 

La proroga al 2027 nell’attuale PGA è stata utilizzata per lo stato ecologico, chimico e quantitativo. 

In questo ultimo ciclo, la proroga riguarda corpi idrici interessati da misure giudicate sufficienti in termini di 

funzionalità al raggiungimento dell’obiettivo. Si considera cioè ancora la necessità di un lasso temporale 

affinché le misure (o le ulteriori misure previste) possano manifestare la loro efficacia, anche in relazione al 

fatto, ad esempio, che l’intervento è tuttora in corso oppure è appena stato realizzato (in questo caso siamo 

al limite con la condizione 4.4, lettera c) – condizioni naturali). 

La proroga è prevista anche in corpi idrici ove le misure di piano non sono ancora in corso o sono state 

giudicate non sufficienti a raggiungere l’obiettivo e si è ritenuto necessario individuarne altre a corredo delle 

esistenti (in via generale per corpi idrici con gap basso e misure comunque attivabili nel sessennio e quindi di 

magnitudo media). 

Le motivazioni sono ulteriormente dettagliate attraverso la scelta, richiesta dalla direttiva, delle seguenti 

casistiche: 

− proroga per fattibilità tecnica: le misure a contrasto del gap sono state pianificate e finanziate, ma 

la complessità tecnica della loro applicazione richiede tempi più lunghi rispetto all’obiettivo generale 

della direttiva. In via generale la fattibilità tecnica è richiamata anche quando sono necessari 

approfondimenti per capire quali misure mettere in campo oppure quando è necessario attendere 

che le misure già previste siano completate e diano i loro effetti. 

− proroga per costi sproporzionati: le misure a contrasto del gap sono state pianificate e finanziate, 

ma i tempi della loro attuazione non sono immediati per una non sostenibile allocazione di risorse.  

Per quanto riguarda lo stato chimico il Piano prevede sempre il raggiungimento del buono stato ambientale, 

anche se in questo caso (per nuove soglie o sostanze introdotte dal d.lgs. 172/2015) la proroga più essere 

oltre il 2027. In particolare, sono state fatte alcune scelte specifiche: 

− in presenza di solo Tributilstagno (TBT), si è fatto ricorso all’art. 4.4 lettera c - condizioni naturali - in 

quanto sono già in essere misure di divieto di utilizzo della sostanza che tuttavia continua ad essere 

presente nell’ambiente, anche se con trend in decrescita: occorre quindi aspettare la degradazione 

naturale; 

− in presenza di Mercurio (Hg), la giustificazione è la fattibilità tecnica per necessità di ulteriori 

approfondimenti tesi a capire se si tratta di fondo naturale o se è necessario individuare interventi 

specifici; 

− in presenza di altre sostanze, si propone la fattibilità tecnica quando sono necessari approfondimenti 

sulle origini della presenza riscontrata e quindi eventuali interventi di rimozione. 

La scelta della proroga (vs la deroga) è stata fatta in alcuni corpi idrici, anche caratterizzati da gap elevato, a 

motivo di fattori specifici, quali ad esempio l’interferenza con aree protette di particolare pregio, la cui 

gestione è strettamente legata alla condizione della matrice acqua.  
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In via generale le Regioni del distretto, pur con le considerazioni sopra fatte in merito al poco tempo ancora 

a disposizione per centrare l’obiettivo e lo stato attuale di molti corpi idrici non buono, fattori che avrebbero 

potuto indirizzare verso una deroga, hanno ritenuto di mantenere alta l’ambizione e quindi prevedere il 

raggiungimento del buono stato ambientale per una percentuale elevata di corpi idrici, per cui tale possibilità 

di exemption, è stata ampiamente prevista nel presente Piano. 

Condizioni per esenzione art. 4.5: deroga per obiettivi inferiore allo stato buono 

La deroga prevista dall’articolo 4.5 consente di determinare che un corpo idrico può non raggiungere lo stato 
buono, fissando per lo stesso un obiettivo meno stringente quando “a causa delle ripercussioni dell'attività 
umana, definita ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, o delle loro condizioni naturali, il conseguimento di tali 
obiettivi sia non fattibile o esageratamente oneroso, e ricorrano le seguenti condizioni:  

a) i bisogni ambientali e socioeconomici cui sono finalizzate dette attività non possono essere soddisfatti con 
altri mezzi che rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale e tale da non 
comportare oneri esagerati;  

b) gli Stati membri garantiscono: per le acque superficiali, il raggiungimento del migliore stato ecologico e 
chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data 
la natura dell'attività umana o dell'inquinamento, per le acque sotterranee, le minime modifiche possibili allo 
stato delle acque sotterranee, tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere 
evitati data la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;  

c) non si verifica alcun ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione; 

d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione 
del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni.” 

Devono quindi esserci motivazioni valide e condizioni da rispettare. Le motivazioni previste corrispondono al 
fatto che il raggiungimento dell'obiettivo ambientale risulti "non fattibile o esageratamente oneroso" 
("disproportionately expensive") e i bisogni ambientali e socioeconomici soddisfatti dalle attività umane che 
si avvalgono dei servizi del corpo idrico non possano essere soddisfatti tramite "altri mezzi che rappresentino 
un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale e tale da non comportare oneri esagerati" 
("entailing dispropotionate costs"). L'articolo 4.5 quindi implica la valutazione della sproporzione dei costi sia 
con riferimento alle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi ambientali nel corpo idrico 
considerato che con riferimento alle misure che potrebbero essere prese per compensare i benefici persi con 
il ripristino delle buone condizioni ecologiche del corpo idrico.  

L’art. 4.5 nel PGA  

La casistica della “deroga” parte da un giudizio negativo sulla possibilità che le misure previste consentano di 

raggiungere l’obiettivo buono, anche utilizzando ulteriori sei anni. La deroga e il ricorso all’obiettivo meno 

stringente scaturiscono da un ragionamento che ha già valutato la dilazione temporale come insufficiente a 

garantire l’efficacia delle misure individuate. È frutto di uno “step wise thinking procedure” che attesta al 

contempo l’inefficacia delle misure in campo e l’insostenibilità delle stesse dal punto di vista economico 

finanziario. Spesso la linea di demarcazione tra la proroga e la deroga, come sopra già riportato, è molto labile.  

In entrambe le ipotesi si rende comunque necessaria l’attivazione di ulteriori misure poiché si dovrà 

comunque dimostrare il graduale miglioramento dello stato di qualità del corpo idrico. La sostanziale 

differenza tra i casi più “oggettivi” e i casi più “soggettivi”, in termini di attivazione delle ulteriori misure, è 

stata anche frutto di un giudizio “politico” fondato sulla sostenibilità a 360° dell’investimento necessario e, 

quindi, dell’ammontare di esternalità da coprire.  

Nel PGA la deroga è stata prevista per lo stato ecologico e, per un solo corpo idrico sotterraneo, per lo stato 

quantitativo. 
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La deroga è stata scelta in presenza di attività umane economicamente rilevanti e prioritarie che avrebbero 

reso economicamente insostenibili misure (in via generale modifiche sostanziali all’uso cui attualmente è 

destinato il territorio, ad esempio ulteriori restringimenti dei permessi d’uso, rinaturalizzazione di porzioni di 

territorio, massicci interventi di bonifica di siti industriali) finalizzate alla risoluzione del gap.  

La deroga è stata scelta, in buona sostanza, quando si è ritenuto che le misure necessarie al raggiungimento 

degli obiettivi ambientali e quelle da prevedere per compensare i benefici persi per il ripristino delle buone 

condizioni ecologiche/quantitative del corpo idrico, sarebbero risultate sproporzionatamente costose se 

confrontate ai benefici ambientali ottenuti. Valutazione sulla sproporzione dei costi, confermata con l’analisi 

economica, deriva anche dal valore del gap residuo (imputabile al non finanziamento delle misure). 

Per quanto riguarda la fattibilità tecnica, la stessa è richiamata nel caso della deroga quando si è ritenuto 

necessario prevedere approfondimenti conoscitivi, in particolare con un quadro delle pressioni complesso e 

fortemente significativo, al fine di migliorare in ogni caso lo stato del corpo idrico, ma con la consapevolezza 

dell’impossibilità, per il quadro delle pressioni in atto, di raggiungere il buono. Per alcune tipologie di corpi 

idrici (ad esempio dei laghi della Regione Toscana) la fattibilità tecnica è stata richiamata quando si è ritenuto 

che non esistessero scelte tecniche per la risoluzione delle problematiche in essere. 

Condizioni per esenzione art. 4.6: proroga temporanea per eventi imprevedibili legati a 

cause naturali, forze maggiori, incidenti 

L’articolato ha un duplice scopo, adempiere alla prescrizione della direttiva per possibili eventi estremi futuri 
e valutare se nel sessennio passato (2016-2021) si siano verificate le condizioni estreme su alcuni corpi idrici 
e quindi giustificare il mancato raggiungimento dell’obiettivo ambientale. Le condizioni di applicabilità sono: 

a) è stato fatto tutto il possibile per impedire un ulteriore deterioramento dello stato e per non 
compromettere il raggiungimento degli obiettivi della direttiva in altri corpi idrici non interessati da dette 
circostanze; 

b) il PGA prevede espressamente le situazioni in cui possono essere dichiarate dette circostanze 
ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati; 

c) le misure da adottare quando si verificano tali circostanze eccezionali sono contemplate nel programma di 
misure e non compromettono il ripristino della qualità del corpo idrico una volta superate le circostanze in 
questione; 

d) gli effetti delle circostanze eccezionali o imprevedibili sono sottoposti a un riesame annuale e, con riserva 
dei motivi di cui al paragrafo 4, lettera a), è fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena 
ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente agli effetti di tali circostanze; 

e) una sintesi degli effetti delle circostanze e delle misure adottate o da adottare a norma delle lettere a) e d) 
sia inserita nel successivo aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico. 

Il PGA 2015/2021 ha previsto le situazioni in cui possono dichiarare dette circostanze ragionevolmente 
imprevedibili o eccezionali, adottando opportuni indicatori, a cui ci si riferisce anche nel presente ciclo. Con 
il Piano aggiornato inoltre sono previste specifiche misure che danno risposta alle condizioni sopra 
richiamate, come ad esempio i Piani di sicurezza degli acquedotti e, per le condizioni di scarsità idrica, la piena 
operatività dell’Osservatorio distrettuale sui prelievi idrici, misura gestionale del Piano introdotta in regime di 
salvaguardia dal dicembre 2017. 

Con questo richiamo, si riportano a seguire i valori soglia con riferimento a parametri legati al bilancio idrico. 

Il riferimento temporale è la scala annuale e l’orizzonte temporale è il sessennio 2021-2027. La possibilità di 

attivare le condizioni dell’art. 4.6 viene valutata in funzione del numero di anni in cui si è verificato il 

superamento di un valore soglia nel sessennio. 
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Eventi estremi: siccità 

In ordine progressivo di complessità: 

− portata media annua/livello inferiore a valore soglia; 

− portata media estiva (mesi giugno-luglio-agosto-settembre) inferiore a valore soglia; 

− numero di giorni nell’anno con portata inferiore al DMV/DE; 

− numero di giorni del periodo estivo (mesi giugno-luglio-agosto-settembre) con portata inferiore al 
DMV/DE. 

− dichiarazione di stato di severità idrica elevata in sede di Osservatorio a livello di distretto o di 
bacino/corpo idrico 
 

METODO PARAMETRO VALORE SOGLIA 

Qmed portata media annua 0.30 * Qmed (lungo periodo) 
[mc/s] 

Qmed_EST portata media estiva (mesi giugno-luglio-
agosto-settembre) 

0.40 * Qmed_EST (lungo periodo) 

Qdmv/DE numero di giorni nell’anno con portata 
inferiore al DMV/DE 

30 gg 

Qdmv/DE_EST numero di giorni del periodo estivo (mesi 
giugno-luglio-agosto-settembre) con 
portata inferiore al DMV/DE 

20 gg 

Stato di severità 
idrica elevata 

Dichiarazione in sede di Osservatorio / 
Dichiarazione di stato di emergenza siccità 
regionale/nazionale 

 

 

Tab. 2 – Parametri e valori soglia per la valutazione degli eventi estremi 

Informazioni in merito a stati di crisi di cui alla tabella precedente, ultima riga, derivano dalle attività 

dell’Osservatorio distrettuale e in particolare dal superamento dei valori soglia degli indicatori individuati per 

la determinazione dei livelli di criticità idrica. A tal proposito si ricorda che il 2017 è stato un anno 

particolarmente siccitoso, che ha visto la dichiarazione di stato di emergenza di tutto il territorio toscano e 

parte del ligure del distretto. 

Eventi estremi: piene 

Le condizioni eccezionali di piena (passate) sono state estratte dal catalogo di eventi FloodCat, piattaforma 
web-GIS, realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, in collaborazione con ISPRA e la 
Fondazione CIMA-Centro Internazionale Monitoraggio Ambientale, finalizzata alla raccolta sistematica delle 
informazioni sugli eventi alluvionali del passato (past floods).  

Il catalogo costituisce inoltre quadro conoscitivo di base del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA). 
Eventi futuri, a carattere eccezionale, potranno essere caratterizzati da livelli di pericolosità media ed alta dal 
PGRA. 

A seguire si riporta la tabella (estratta dal PGRA 2021/2027) con i bacini interessati dal 2011 (a cui si 
fermavano le informazioni contenute nel ciclo precedente – sono evidenziati gli eventi ricadenti nel periodo 
di vigenza del Piano) al 2018 da eventi alluvionali per le UoM in cui è articolata la pianificazione della gestione 
del rischio alluvioni. 

 

UoM Nome evento Codice evento Origine 

Arno (ITN002) 
Alluvione Toscana Nord Ovest 
10-11 novembre 2012_Arno 

ITN002_ITCAREG09_20121110B_01 Fluviale 

http://www.protezionecivile.gov.it/
http://www.cimafoundation.org/
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Alluvione Toscana Meridionale  
11-12 novembre 2012_Arno 

ITN002_ITCAREG09_20121111B_01 Fluviale 

Evento alluvionale 
11-14 novembre 2012_esondazioni 

ITN002_ITCAREG10_20121110B_01 Fluviale 

Nubifragio 11-12 marzo 2013_Arno ITN002_ITCAREG09_20130311B_01 Pluviale 

Nubifragio 17-18 marzo 2013_Arno ITN002_ITCAREG09_20130317B_01 Fluviale 

Alluvione 20-21 ottobre 2013_Arno ITN002_ITCAREG09_20131020B_01 Fluviale 

Alluvione 24 ottobre 2013_Arno ITN002_ITCAREG09_20131024B_01 Fluviale 

Nubifragi persistenti  
gen-feb 2014_Arno 

ITN002_ITCAREG09_20140104B_01 Pluviale 

Nubifragio  
10-11 febbraio 2014_Arno 

ITN002_ITCAREG09_20140210B_01 Fluviale 

Nubifragio Fiorentino-Pistoiese 19-20 
settembre 2014_Arno 

ITN002_ITCAREG09_20140919B_01 Fluviale 

Alluvione Pisano 
11-13 ottobre 2014_Arno 

ITN002_ITCAREG09_20141013B_01 Pluviale 

Alluvione Terre di Siena  
24-25/08/2015 Arno 

ITN002_ITCAREG09_20150824B_01 Fluviale 

Alluvione Livorno  
9-10 settembre 2017 Arno 

ITN002_ITCAREG09_20170909B_01 Fluviale 

Magra 
(ITI018) 

Alluvione Toscana Nord Ovest  
10-11 novembre 2012_Magra 

ITI018_ITCAREG09_20121110B_01 Fluviale 

Nubifragio  
11-12 marzo 2013_Magra 

ITI018_ITCAREG09_20130311B_01 Pluviale 

Liguria_Evento del  
9-13 ottobre 2014_A12_ITI018 

ITI018_ITCAREG07_20141009B_01 Pluviale 

Alluvione  
20-21 ottobre 2013_Magra 

ITI018_ITCAREG09_20131020B_01 Fluviale 

Liguria_Evento del  
gennaio-febbraio 2014_A12_ITI018 

ITI018_ITCAREG07_20140114B_01 Pluviale 

Nubifragi persistenti  
gen-feb 2014_Magra 

ITI018_ITCAREG09_20140104B_01 Pluviale 

Alluvione Lunigiana 
11-13 ottobre 2014_Magra 

ITI018_ITCAREG09_20141013B_01 Fluviale 

Liguria_Evento del  
03-18 novembre 2014_A12_ITI018 

ITI018_ITCAREG07_20141103B_02 Pluviale 

Liguria_Evento del  
03-18 novembre 2014_A11_ITI018 

ITI018_ITCAREG07_20141103B_01 Fluviale 

Regionale 
Liguria 
(ITR071) 

Liguria_Evento del gennaio-febbraio 
2014_A12_ITR071 

ITR071_ITCAREG07_20140114B_01 Pluviale 

Liguria_Evento del 9-13 ottobre 
2014_A11_ITR071 

ITR071_ITCAREG07_20141009B_02 Fluviale 

Liguria_Evento del 9-13 ottobre 
2014_A12_ITR071 

ITR071_ITCAREG07_20141009B_01 Pluviale 

Liguria_Evento del 03-18 novembre 
2014_A14_ITR071 

ITR071_ITCAREG07_20141103B_03 Marina 

Liguria_Evento del 03-18 novembre 
2014_A12_ITR071 

ITR071_ITCAREG07_20141103B_02 Pluviale 

Liguria_Evento del 03-18 novembre 
2014_A11_ITR071 

ITR071_ITCAREG07_20141103B_01 Fluviale 

Liguria_Evento del 13-14 settembre 
2015_A12_ITR071 

ITR071_ITCAREG07_20150913B_01 Pluviale 

Liguria_Evento del 24-25 novembre 
2016_A11_ITR071 

ITR071_ITCAREG07_20161124B_02 Fluviale 

Liguria_Evento del 24-25 novembre 
2016_A14_ITR071 

ITR071_ITCAREG07_20161124B_03 Marina 

Liguria_Evento del 24-25 novembre 
2016_A12_ITR071 

ITR071_ITCAREG07_20161124B_01 Pluviale 

Liguria_Mareggiata 2018_A14_ITR071 ITR071_ITCAREG07_20181029B_01 Marina 

Regionale 
Toscana Costa 
(ITR091) 

Alluvione Toscana Meridionale  
11-12 novembre 2012_TC 

ITR091_ITCAREG09_20121111B_01 Fluviale 

Alluvione 6 ottobre 2013_TC ITR091_ITCAREG09_20131005B_01 Pluviale 
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Alluvione 24 ottobre 2013_TC ITR091_ITCAREG09_20131024B_01 Fluviale 

Nubifragio 30-31 gennaio 2014_TC ITR091_ITCAREG09_20140130B_01 Fluviale 

Alluvione Piombino-Scarlino  
11-13 ottobre 2014_TC 

ITR091_ITCAREG09_20141013B_01 Pluviale 

Alluvione Livorno  
9-10 settembre 2017 TC 

ITR091_ITCAREG09_20170909B_01 Fluviale 

Regionale 
Toscana Nord 
(ITR092) 

Alluvione Toscana Nord Ovest  
10-11 novembre 2012_TN 

ITR092_ITCAREG09_20121110B_01 Fluviale 

Nubifragio 11-12 marzo 2013_TN ITR092_ITCAREG09_20130311B_01 Pluviale 

Alluvione 20-21 ottobre 2013_TN ITR092_ITCAREG09_20131020B_01 Fluviale 

Nubifragio 17-19 gennaio 2014_TN ITR092_ITCAREG09_20140117B_01 Pluviale 

Liguria_Evento del gennaio-febbraio 
2014_A12_ITR092 

ITR092_ITCAREG07_20140114B_01 Pluviale 

Alluvione Carrara  
5 novembre 2014_TN 

ITR092_ITCAREG09_20141105B_01 Fluviale 

Liguria_Mareggiata 2018_A14_ITR092 ITR092_ITCAREG07_20181029B_01 Marina 

Regionale 
Toscana 
Ombrone 
(ITR093) 

Alluvione Toscana Meridionale 
11-12 novembre 2012_TO 

ITR093_ITCAREG09_20121111B_01 Fluviale 

Alluvione 6 ottobre 2013_TO ITR093_ITCAREG09_20131005B_01 Pluviale 

Alluvione 20-21 ottobre 2013_TO ITR093_ITCAREG09_20131021B_01 Fluviale 

Nubifragio 30-31 gennaio 2014_TO ITR093_ITCAREG09_20140130B_01 Fluviale 

Nubifragio 10-11 febbraio 2014_TO ITR093_ITCAREG09_20140210B_01 Fluviale 

Alluvione Albegna  
14 ottobre 2014_TO 

ITR093_ITCAREG09_20141014B_01 Fluviale 

Alluvione Terre di Siena 24-25/08/2015 TO ITR093_ITCAREG09_20150824B_01 Fluviale 

Serchio 
(ITSNP01) 

Alluvione Toscana Nord Ovest  
10-11 novembre 2012_Serchio 

ITSNP01_ITCAREG09_20121110B_01 Fluviale 

Nubifragio  
11-12 marzo 2013_Serchio 

ITSNP01_ITCAREG09_20130311B_01 Pluviale 

Nubifragio  
17-18 marzo 2013_Serchio 

ITSNP01_ITCAREG09_20130317B_01 Pluviale 

Alluvione  
20-21 ottobre 2013_Serchio 

ITSNP01_ITCAREG09_20131020B_01 Fluviale 

Nubifragi persistenti  
gen-feb 2014_Serchio 

ITSNP01_ITCAREG09_20140104B_01 Pluviale 

Nubifragio  
17-19 gennaio 2014_Serchio 

ITSNP01_ITCAREG09_20140117B_01 Pluviale 

Nubifragio Versilia-Pisano  
19-20 settembre 2014_Serchio 

ITSNP01_ITCAREG09_20140919B_01 Pluviale 

Alluvione Garfagnana  
5 novembre 2014_Serchio 

ITSNP01_ITCAREG09_20141105B_01 Pluviale 

 

Tabella 3: Eventi inseriti in FloodCat (periodo 22 dicembre 2011 – 31 ottobre 2018) 

 

Sempre il PGRA riporta che dopo la data del 30 ottobre 2018 si sono verificati ulteriori eventi alluvionali nel 

Distretto dell’Appennino Settentrionale. Tra questi si ricordano quello di novembre 2019 che ha interessato 

vaste aree del Distretto, quello di giugno 2020 maggiormente circoscritto, infine, l’evento che ha colpito il 

bacino del Roia il 2-3 ottobre 2020. 

 

Evento 16 - 17-18 novembre 2019 

UoM interessate: Arno, Regionale Toscana Costa, Regionale Toscana Ombrone. 

L’evento ha interessato molte zone dei bacini dell’Arno, dell’Ombrone Grossetano, dell’Albegna e del Cecina, 

con massimi superiori ai 100 mm nelle aree del Monte Amiata e dell’alto Mugello. 

La piena del Fiume Arno si è propagata a valle di Firenze con portate massime intorno ai 2150 mc/s nel tratto 

empolese. Per ridurre le portate nella città di Pisa è stata fatta entrare in funzione, per la prima volta, la cassa 
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di espansione dei Piaggioni (S. Miniato – PI) e lo Scolmatore di Pontedera (portata derivata 550 mc/s). Il picco 

della piena è transitato a Pisa nella notte del 18 novembre con una portata massima intorno ai 1830 mc/s.  

Sugli affluenti del Fiume Arno si sono registrate esondazioni del Fiume Sieve in località Sagginale e a 

Pontassieve. Il Fiume Elsa è esondato nel comune di Barberino Tavarnelle in località Zambra. Sul torrente 

Vingone, nel tratto di rigurgito del Fiume Arno, si è formato un sifonamento in corrispondenza di una portella 

sull’argine a cui è stato posto rimedio creando nel giro di poche ore una coronella. Ulteriori allagamenti, 

dovuti allo smaltimento fognario, si sono registrati a Empoli, mentre per criticità dovute al reticolo secondario 

sono state evacuate undici persone a Fucecchio. 

 

 

Figura 4: Piena del Fiume Arno a Firenze, novembre 2019 (immagine Polizia di Stato) 

 

Forti criticità si sono registrate nel bacino dell’Ombrone Grossetano. Nel senese le zone maggiormente colpite 

sono state Sovicille, Buonconvento e Siena.  

Criticità si sono registrate anche nel bacino del Fiume Cecina, dove il livello del corso d’acqua ha raggiunto la 

quota delle arginature dando luogo ad isolate esondazioni 

Evento 4 giugno 2020 

UoM interessate: Serchio; Regionale Toscana Nord  

L’evento meteorologico ha assunto un carattere di spiccata eccezionalità per una limitata fascia di territorio 

estesa tra l’Alta Versilia e la bassa Garfagnana, con intensità di precipitazione massime nell’ordine di 30mm in 

15 minuti. I picchi di intensità si sono registrati prima sui versanti apuani e poco dopo nelle stazioni della valle 

come Gallicano e Barga.  

Anche l’andamento dei deflussi registrati lungo l’asta principale del Serchio fornisce un riscontro della 

‘magnitudo’ dell’evento. A partire da suoli quasi asciutti si è generata un’onda di piena molto ripida con livelli 

massimi che in alcuni casi (Calavorno, Monte San Quirico) hanno superato in brevissimo tempo il primo livello 

di criticità.  

L’evento ha causato ingenti danni in particolare nei territori comunali di Fabbriche di Vergemoli, Gallicano, 

Barga e Coreglia Antelminelli ma estesi anche ad altre parti del bacino come, ad esempio, la Val di Lima. I 

quantitativi di pioggia caduta hanno provocato fenomeni generalizzati di esondazione dei piccoli corsi d’acqua 

del versante apuano e di quello appenninico che hanno causato danni e allagamenti diffusi ai beni e alle 

proprietà. Alle tracimazioni si sono associati fenomeni di dinamica d’alveo (erosioni, disalveamenti) 

accompagnati a fenomeni di trasporto solido intenso (legname, pietrame, detriti).  

 

Evento 2-3 ottobre 2020 

UoM interessate: Regionale Liguria  
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L’evento (tempesta “Alex”) ha colpito duramente l’area del Colle di Tenda, a cavallo tra Italia e Francia e, in 

particolare, il bacino transfrontaliero del Fiume Roia nei giorni del 2 e 3 ottobre 2020. Il corso d’acqua, nella 

parte italiana, è esondato a Ventimiglia. 

 

Figura 5: Piena del Fiume Roia, 2-3 ottobre 2020 

La deroga temporanea ex art. 4.6 e stata utilizzata per valutazioni a livello di corpo idrico o per 

spiegare anomalie della classificazione. 

 

Condizioni per esenzione art. 4.7: deroga per nuovi interventi e attività di interesse 

pubblico 

L’art. 4.7 prevede che il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, del buono stato 

ecologico o del buon potenziale ecologico, ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento, sono dovuti a 

nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello di corpi 

sotterranei, o l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo 

idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano, purché ricorrano tutte le seguenti 

condizioni: 

a) è stato fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico; 

b) le motivazioni delle modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e illustrate nel PGA e gli 

obiettivi sono riveduti ogni sei anni; 

c) le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o i vantaggi per 

l'ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi ambientali sono inferiori ai vantaggi 

derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo 

sviluppo sostenibile, e 

d) per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifiche o alterazioni del 

corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente 

migliore sul piano ambientale. 

La tabella a seguire, estratta dalla Linea Guida n. 36, riassume le motivazioni che possono attivare l’art. 4.7, 

nonché la relazione e i potenziali effetti sui diversi elementi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei.  
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Modifica/alterazione/at

tività sostenibile di 

sviluppo umano ex. art. 

4.7 

Corpi idrici superficiali (SWB) Corpi idrici sotterranei 

(GWB) 
Stato/potenziale ecologico Stato 

Chimico 
Elementi di 

qualità 

biologica 

Elementi a sostegno Stato 

quantit. 

Stato 

Chimico Elementi 

idromorf. 

Elementi 

chim/fisici 

Modifica delle 

caratteristiche fisiche di 

SWB 

Possibili 

effetti diretti 

e/o indiretti 

Possibili 

effetti diretti 

e/o indiretti 

Possibili 

effetti diretti 

e/o indiretti 

Possibili 

effetti 

indiretti 

Possibili 

effetti 

indiretti 

Possibili 

effetti 

indiretti 

Alterazione del livello di 

GWB 

Possibili 

effetti 

indiretti 

Possibili 

effetti 

indiretti 

Possibili 

effetti 

indiretti 

Possibili 

effetti 

indiretti 

Possibili 

effetti 

diretti 

Possibili 

effetti 

indiretti 

Nuove attività di 

sviluppo umano 

Possibili 

effetti diretti 

e/o indiretti 

Possibili 

effetti diretti 

e/o indiretti 

Possibili 

effetti diretti 

e/o indiretti 

Non 

applicabile 

Non 

applicabile 

Non 

applicabile 

 

Tab. 4 - Modifiche a norma dell’art. 4.7, elementi di qualità e possibili effetti 

 

Il primo punto dell’art. 4.7 riguarda le nuove modifiche delle caratteristiche fisiche dei corpi idrici superficiali 

(alterazioni idromorfologiche), che possono avere potenziali effetti diretti e/o indiretti sugli elementi di 

qualità biologica e sugli elementi a sostegno dei corpi idrici superficiali e potenziali, effetti indiretti sullo stato 

quantitativo dei corpi idrici sotterranei (ad esempio, i cambiamenti nell'idrologia o nella morfologia delle 

acque di superficie potrebbero portare ad alterazioni dei livelli delle acque sotterranee, quando connessi). Vi 

sono anche potenziali effetti indiretti sullo stato chimico dei corpi idrici superficiali o sotterranei (ad esempio, 

il prelievo potrebbe ridurre la capacità di diluizione e quindi aumentare le concentrazioni). Le alterazioni del 

livello dei corpi idrici sotterranei possono avere potenziali effetti diretti sullo stato quantitativo di tali corpi 

idrici, ma in alcuni casi anche effetti indiretti sugli elementi di qualità che determinano lo stato ecologico delle 

acque superficiali e/o lo stato chimico delle acque sotterranee, quando trattasi di corpi idrici connessi (tale 

interconnessione è riportata in una specifica cartografia di PGA).  

Il secondo punto dell’art. 4.7 riguarda il deterioramento dei corpi idrici superficiali da stato elevato a buono a 

seguito di nuove attività sostenibili di sviluppo umano. Tale punto quindi non riguarda: 

i corpi idrici sotterranei e i corpi idrici fortemente modificati o artificiali, a motivo del riferimento diretto allo 

«stato»; 

lo stato chimico dei corpi idrici superficiali, poiché le classi di qualità previste per lo stato chimico sono solo 

«buono» o «non buono», ma non «elevato».  

In questo caso l’applicabilità riguarda solo corpi idrici naturali superficiali in stato ecologico elevato, mentre è 

meno definita la tipologia di intervento, che ad esempio, come suggerito nella Linea Guida 36, potrebbe 

essere un nuovo impianto di trattamento delle acque reflue urbane - se considerabile come nuova attività 

sostenibile di sviluppo umano - che scarica in un corpo idrico superficiale in stato elevato, laddove il 

deterioramento da uno stato ecologico elevato a un buono stato (ma non inferiore) sarebbe consentito solo 

nel caso in cui siano soddisfatti i criteri di cui all’art. 4.7. 

L’art. 4.7 non prevede un’esenzione qualora il deterioramento provocato da fattori inquinanti provenienti da 

fonti puntuali o diffuse porti il corpo idrico a uno stato inferiore a buono. Questo perché il primo comma 

riguarda solo le nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o le alterazioni del 
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livello dei corpi idrici sotterranei, ma non le fonti puntuali o diffuse di inquinamento. L’immissione di sostanze 

inquinanti rientra quindi potenzialmente solo nel terzo punto (nuove attività sostenibili di sviluppo umano), 

che si riferisce solo al deterioramento dei corpi idrici superficiali da stato elevato a buono stato.  

In merito al «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale la Linea Guida n. 36 precisa che 
consiste nella diminuzione di una classe di un qualsiasi elemento degli «elementi di qualità», anche se tale 
diminuzione non ha effetti sulla classificazione del corpo idrico superficiale nel suo insieme. Se l’elemento di 
qualità si trova già nella classe più bassa, qualsiasi deterioramento di tale elemento rappresenta un 
deterioramento dello stato. 

Per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità si precisa: 

La condizione a) per prevedere una deroga ai sensi dell’art. 4.7, è che è fatto tutto il possibile per mitigare 
l’impatto negativo sullo stato del corpo idrico. In altre parole, questa condizione richiede l’adozione di tutte 
le azioni praticabili che portano a un minore deterioramento delle condizioni nel corpo idrico interessato o al 
minimo gli effetti che compromettono il raggiungimento del buono stato/potenziale. A livello di progetto, le 
alternative devono essere valutate in base al criterio se altri mezzi possono servire allo stesso scopo pur 
essendo un'opzione ambientale significativamente migliore. Ciò include ad esempio progetti diversi che sono 
tecnicamente fattibili e non sproporzionati (soluzioni che potrebbero già emergere dalla fase di VIA). 

La condizione b) prevede che le motivazioni delle modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e 
illustrate nel PGA e gli obiettivi sono rivisti ogni sei anni.  

La condizione c) prevede che le motivazioni delle modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico 
e/o i vantaggi per l'ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi ambientali sono inferiori 
ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana 
o lo sviluppo sostenibile. 

Esistono una serie di interessi pubblici all'interno dell'UE e a livello nazionale di natura sociale, economica o 

ambientale. Dal momento che non tutti gli interessi pubblici possono automaticamente essere «prioritari», è 

importante distinguere tra «interesse pubblico» e «interesse pubblico prioritario» che viene affrontato 

dall’art. 4.7. «Prioritario» significa che l’interesse della modifica ignora il raggiungimento degli obiettivi della 

direttiva quadro sulle acque.  

In prima istanza, anche in considerazione delle motivazioni delle modifiche e alterazione previste dall’art. 4.7, 

si ritengono interessi pubblici prioritari quelli finalizzati a garantire un’adeguata fornitura di acqua potabile 

e la messa in sicurezza della popolazione. 

Infine, tra le condizioni che devono valere per far scattare la deroga sotto la lettera d) vengono indicati "ragioni 

di fattibilità tecnica o costi sproporzionati" che impediscano di raggiungere gli obiettivi delle nuove 

modificazioni e attività con mezzi alternativi che costituiscano una soluzione "notevolmente migliore" dal 

punto di vista ambientale. In questo caso la sproporzione dei costi non riguarda tanto le misure volte a 

salvaguardare lo status ambientale del corpo idrico (che nel caso dell'articolo 4.7 verrebbe peggiorato dalle 

decisioni pianificate per definizione), quanto possibili misure alternative possibili per conseguire gli stessi 

obiettivi socioeconomici che giustificano le alterazioni previste. 

La Guida n. 36 prevede una valutazione (da effettuare in base al principio di precauzione) di applicabilità 

dell’art. 4.7 come primo passo del processo finalizzato a determinare se un intervento possa essere causa di 

non raggiungimento di obiettivi ambientali del PGA. 

Se un progetto è tale da poter provocare deterioramento o compromettere il raggiungimento del buono 

stato/potenziale, può essere autorizzato solo nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 4.7, 

lettere da a) a d), ossia viene superato il test (secondo passaggio) a norma dell’articolo 4 7, previsto dalle linee 

guida. Se le condizioni non sono soddisfatte e il test fallisce, il progetto non può essere autorizzato. 
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Nello scorso ciclo di Piano non è stata utilizzata la deroga ex art. 4.7, anche se il PGA 2015/2021 ha individuato 

una specifica tipologia di interventi, quelli di difesa idraulica non win win, potenzialmente tali da attivare la 

valutazione e il test.  

In merito alla valutazione, si ricorda che immediatamente dopo l’approvazione dei PGA 2015 sono state 

prodotte, in ottemperanza a decreti direttoriali dell’ex Ministero dell’Ambiente, direttive per la valutazione 

ambientale ex ante del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di PGA causato da prelievi idrici. Tali 

direttive contengono una procedura che indica l’eventuale necessità del ricorso alla deroga ex art. 4, commi 

5 e 7, con relative misure di mitigazione. La direttiva prevede anche casi di diniego per nuovi prelievi su corpi 

idrici in stato elevato, riducendo in maniera sostanziale gli interventi ascrivibili al secondo punto dell’art. 4.7.  

I progetti di messa in sicurezza idraulica possono essere tali da compromettere lo stato dei corpi idrici. Nello 

scorso Piano, come sopra citato, il PGA ha individuato una specifica tipologia di interventi, quelli di difesa 

idraulica non win win, potenzialmente tali da attivare la valutazione e il test. Anche per meglio individuare le 

misure win win con il PGA 2021/2027 sono stati predisposti “Indirizzi di Piano” a cui è allegata una 

metodologia di valutazione ex-ante di interventi win win fra PGA e piano alluvioni (PGRA), ovvero interventi 

che pur essendo finalizzati alla riduzione del rischio idraulico perseguono anche il miglioramento dello stato 

ambientale dei corsi d’acqua, integrando gli obiettivi della dir. 2000/60/CE e della dir. 2007/60/CE. Tale 

metodologia, basata tra l’altro su indici IFF e IQM, può dare indicazioni ai fini dell’applicabilità dell’art. 4.7.  

Il DPCM 18 giugno 2021, recante il riparto delle risorse a livello nazionale per finanziare interventi volti alla 

messa in sicurezza in relazione al rischio idrogeologico, interventi aventi ad oggetto attività inerenti la 

funzionalità idraulica del reticolo, sia in termini di rimessa in efficienza che di recupero e miglioramento della 

stessa, prevede che gli stessi siano trasmessi, attraverso la piattaforma RENDIS, alle Autorità di bacino 

competenti per il parere di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 152 del 2006. A tal fine la successiva circolare esplicativa 

al decreto ha previsto la predisposizione da parte dei proponenti di adeguata documentazione tecnica tale 

da consentire di accertare, tra l’altro, da parte delle Autorità di Bacino, seppure in via preliminare e con 

eventuali prescrizioni da assolvere in fasi successive, il rispetto dei presupposti e delle condizioni per impedire 

il deterioramento dei corpi idrici come riportato all’articolo 4, punto 7, 8 e 9, della direttiva quadro “Acque” 

(dir/2000/60/CE). 

Più recentemente, il DPCM 27 settembre 2021 - Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle 

risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico (con 

abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2015) - ha previsto analoga 

valutazione per tutti gli interventi di mitigazione del rischio idraulico, rendendo quindi ordinaria la valutazione 

di tali interventi anche ai sensi del PGA. 

 

Per quanto riguarda il quando riportare nel piano eventuali esenzioni ex art. 4.7, la direttiva precisa che le 

motivazioni delle modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e illustrate nel PGA e gli obiettivi 

sono rivisti ogni sei anni. Ciò anche per consentire la consultazione e la partecipazione delle parti interessate 

e dei cittadini e garantire che l’uso delle esenzioni sia reso trasparente e tracciabile, consentendo il controllo 

pubblico, come più volte indicato dalla Commissione. Si tratta quindi di una valutazione ex ante eseguibile e 

in fase di definizione degli obiettivi di Piano per progetti già sufficientemente dettagliati e con iter approvativo 

avviato. Tuttavia, in particolare per interventi ricompresi nelle tipologie (o anche non ricompresi a priori, ma 

rispondenti alle condizioni del comma 7) di cui sopra ma il cui iter approvativo inizierà dopo il 2021 (e tra 

questi ricadono i progetti di riduzione del rischio idraulico da caricare su RENDIS), si ritiene non opportuno 

congelare gli stessi in attesa dell’aggiornamento del Piano, ma piuttosto procedere nella valutazione, 

prevedendo in ogni caso fasi di consultazione pubblica di almeno 6 mesi, a seguito della quale i progetti 

potranno essere autorizzati se non impattanti, a seguito di verifica, e se rispondenti alle condizioni della 

direttiva. 
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Tali interventi saranno riportati in liste aperte all’interno della documentazione di Piano, pubblicate sul sito 

web del distretto con le relative motivazioni/giustificazioni.  

Del loro impatto potrà essere tenuto conto in sede di verifica di raggiungimento degli obiettivi. 

Ad oggi nessuno dei corpi idrici del distretto risulta interessato da tale tipologia di deroga. 

 

Gli obiettivi ambientali del PGA 2021/2027 

Il processo di valutazione e scelta degli obiettivi si basa sul confronto tra le informazioni del quadro 
conoscitivo (in particolare pressioni/stato) e il quadro degli interventi programmati e necessari, quindi sulla 
stima del gap tra stato attuale e l’obiettivo “buono” (ecologico, chimico o quantitativo), ripartizione di tale 
gap a carico delle relative pressioni significative e quindi sulle misure del PoM in grado di assorbire le 
pressioni, successivamente valutate con criteri dell’analisi economica. 
 
Tale procedura, già utilizzata nel ciclo precedente, è stata estesa ai corpi idrici di nuovo inserimento nel 

distretto dell’Appennino Settentrionale e integrata/modificata, all’interno del cruscotto, attraverso gli indirizzi 

e la procedura prevista dal MiTE per la definizione del gap. 

Le misure sono state valutate in funzione delle loro caratteristiche (stato di attuazione, costo, estensione, 
potenzialità) e quindi in termini di possibilità di assorbimento del gap. L’impatto delle singole misure sul gap 
è stato valutato a livello di singolo corpo idrico e viene sintetizzato come un valore percentuale che esprime 
la quota parte di gap che si assume sia fronteggiata dalla misura considerata. A questo fa seguito l’analisi della 
sostenibilità economica delle misure.  
Anche se sviluppabile a diversi livelli di incertezza, tale analisi permette di pervenire ad una stima giustificata 
e comunque fornisce una solida base su cui impostare l’analisi per la scelta degli obiettivi di piano.  
 
In Allegato 7 – Gli obiettivi di Piano - sono riportati tutti i corpi idrici sotterranei e superficiali, suddivisi per 
categoria (fiumi, laghi, acque di transizione e marino costiere), con i loro obiettivi e le motivazioni delle scelte 
fatte. 
 

In sintesi, per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei si prevede che, al 2027, l’87 % dei corpi idrici 

raggiungerà il buono stato quantitativo ed un ulteriore 10% raggiungerà, per condizioni naturali, tale buono 

stato dopo il 2027.  

Solo il 3% dei corpi idrici (un corpo idrico su 129) del distretto non raggiungerà l’obiettivo buono (Corpo idrico 

delle Cerbaie – Falda profonda multistrato). 

A seguire si riportano figure di sintesi distinte per stato quantitativo e chimico dei corpi idrici sotterranei con 

l’indicazione delle motivazioni della scelta fatta. 
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Fig. 6 –Obiettivo quantitativo per i corpi idrici sotterranei del Distretto e motivazioni 

 

Per quanto riguarda lo stato chimico dei corpi idrici sotterranei, il Piano prevede il raggiungimento del buono 

stato nel 2027 per tutti corpi idrici. 

 

 

Fig. 7 –Obiettivo chimico per i corpi idrici sotterranei del Distretto e motivazioni 
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Per quanto riguarda i corpi idrici superficiali si prevede un obiettivo ecologico meno ambizioso per circa il 

25% dei corpi idrici. In buona misura questa casistica riguarda i corpi idrici fortemente modificati e artificiali. 

 

 

Fig. 8 –Esenzioni per l’obiettivo ecologico dei corpi idrici superficiali del Distretto 

 

Per quanto riguarda invece lo stato chimico, l’obiettivo del raggiungimento del buono stato non è 

abbandonato: sono previste proroghe (31%), in alcuni casi anche oltre al 2027 (condizioni naturale e/o nuove 

soglie/sostanze), mantenendo comunque il raggiungimento generalizzato del buono stato chimico. 

 

 

Fig. 9 – Esenzioni per l’obiettivo chimico dei corpi idrici superficiali del Distretto 

 

Le motivazioni a sostegno delle esenzioni sono mostrate sinteticamente nelle figure seguenti, nell’allegato 8 

sono illustrate esenzioni e motivazioni per ogni corpo idrico e per ogni tipologia. 
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Fig. 10 –Tipologia di esenzioni per l’obiettivo ecologico dei corpi idrici superficiali del Distretto 

 
 

 
 

Fig. 11 –Tipologia di esenzioni per l’obiettivo chimico dei corpi idrici superficiali del Distretto  
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10. L'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI MISURE 

L'aggiornamento del Programma delle misure (PoM) è un adempimento specificatamente previsto dall'art.11, 

comma 8 della dir. 2000/60/CE, nel quale si precisa che “i programmi di misure sono riesaminati ed 

eventualmente aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della direttiva e successivamente, ogni sei anni. 

Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate 

entro tre anni dalla loro approvazione”. 

Per quanto riguarda le misure di Piano è necessario ricordare la natura del Piano di Gestione, piano direttore 

che trova attuazione all'interno di altri strumenti pianificatori, siano essi finalizzati alla gestione della risorsa 

idrica (ad esempio i “Piani di tutela regionali”, con i loro contenuti regolatori e di indirizzo, i “Piani d'ambito”, 

che contengono l'insieme di misure afferenti a collettamento fognario, depurazione e sistema di 

approvvigionamento potabile, i “Piani di bacino”, che per le varie tematiche, dettano disciplina e individuano 

interventi), siano essi pianificazioni che prevedono un utilizzo della risorsa a fini produttivi (es. “Piani 

energetici”, “Piani di sviluppo rurale e forestale”, piani industriali, ecc..). 

Sostanzialmente il PoM 2021/2027 ripropone le misure previste e non completate nel ciclo precedente (nel 

precedente sessennio risultano attuati interventi per circa 550 MIL di euro), tra cui anche parte delle misure 

definite in tale ciclo come addizionali. 

In questo ciclo sono state previste e inserite nuove misure conoscitive e misure gestionali specifiche, tra cui 

gli “Indirizzi di Piano”. Alcuni interventi, come di seguito definiti, sono proposti a finanziamento tramite il 

PNRR. 

L’efficacia del Programma di Misure è stata effettuata attraverso l’applicazione della Gap Analysis. 

Il PoM nei precedenti cicli di pianificazione 

Nei vari cicli di Pianificazione è stato fatto un continuo affinamento del Programma di Misure. 

Per il distretto dell’Appennino Settentrionale (ITC), nel primo Piano il PoM è stato costruito sulla base di 

interventi già contenuti in pianificazioni di riferimento, senza una preventiva analisi dei determinanti e delle 

pressioni presenti, dello stato e degli obiettivi dei corpi idrici interessati. Né sono state fatte valutazioni in 

termini di sostenibilità economica e di efficacia delle misure. Buona parte delle misure, tuttavia, risultava (e 

risulta) obbligatoria in quanto prevista da direttive comunitarie previgenti (misure di base) anche se prive 

della logica DPSIR propria della dir. 2000/60/CE. Le misure del primo PoM non risultavano inoltre 

direttamente collegate ai corpi idrici (o almeno solo una parte lo era). Nella fase di Reporting 2012, in 

collaborazione con le Regioni del distretto e in particolare con i gestori del SII, il PoM è stato riorganizzato 

aggregando le misure a livello di corpo idrico e caratterizzandole con varie informazioni tra cui, ove disponibili, 

i costi degli interventi oltre che il livello di attuazione. 

L'analisi di Piano ha quindi consentito di valutare, a livello di corpo idrico, se le misure programmate fossero 

sufficienti per il raggiungimento degli obiettivi e se fosse necessario prevedere un loro potenziamento o 

individuarne di nuove per andare a contrastare determinanti o pressioni nuove o non collegate a misure atte 

a contrastarle. 

Su tale valutazione che costituisce uno strumento oggettivo per l'individuazione di misure, per la scelta del 

tipo e del livello di applicazione, lasciando la puntuale caratterizzazione delle stesse alle pianificazioni di 

riferimento è stato organizzato il PoM del secondo PGA del distretto dell’Appenino Settentrionale, composto 

da misure programmate (“on going”, mutuando un’espressione contenuta nei campi del database del 

reporting WISE) e misure addizionali, la cui definizione può essere espressa come segue: 

• misure programmate (on going) - misure con interventi in corso di esecuzione; misure con interventi 

programmati, misure inserite in pianificazioni vigenti, con ente attuatore e con una copertura 
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finanziaria tale da poter ragionevolmente affermare che l’attuazione degli interventi avvenga entro il 

sessennio (2016-2021). 

• misure addizionali - misure necessarie per raggiungere gli obiettivi di piano, sia in termini di 

potenziamento di azioni già comprese tra le misure programmate, sia in termini di nuove azioni non 

ancora avviate, e per le quali esiste una pianificazione di riferimento, ma non è ancora possibile 

conoscere l’esatta allocazione delle risorse, o la loro copertura, o i tempi di attuazione e non possono 

quindi avere un’attuazione immediata. 

Il PoM del secondo PGA inoltre è stato organizzato tenendo conto dei seguenti livelli gerarchici: 

• misure generali: elenco di 25 voci descritte in termini generali; si tratta del nucleo effettivo di misure 

su cui si basa il Piano, ritenute fattibili e necessarie per raggiungere gli obiettivi di Piano; 

• misure individuali: elenco di misure, correlate alle 25 misure generali di cui sopra, e caratterizzate in 

termini di "misure di base" (BM, basic measure), "altre misure di base" (OM other basic measure) e 

"misure supplementari" (SM supplmentary measure) secondo le definizioni contenute all'art. 11 della 

dir. 2000/60/CE; 

• interventi: elenco di azioni, ciascuna ricondotta ad una delle misure individuali, descritte in termini 

di oggetto, localizzazione (con correlazione ai corpi idrici), costo; 

• misure chiave sono definite come misure per le quali è possibile fornire informazioni quantitative sul 

loro stato di attuazione in funzione di indicatori numerici. Sono associate ad una lista di 26 voci, le 

KTM (Key Types of Measures), inserite a livello comunitario in fase di reporting WISE 2016, afferenti 

in parte alle tipologie delle misure di base ex art. 11.3 e in parte ad alcune tipologie di misure 

supplementari. 

Si precisa che con il Piano 2016 sono state inserite alcune misure generali a scala di Distretto, di tipo non 

strutturale, relative all'applicazione di regolamenti e linee guida per la gestione della risorsa idrica o 

all'attivazione di strutture di coordinamento e partecipative non riproposte perché ad oggi risultano attuate.  

Per il Distretto del fiume Serchio (ex ITD) il Programma di misure nel ciclo precedente è stato articolato in 

"misure di base", indicate all’art. 11, paragrafo 3, della Direttiva, per lo più derivanti dall’attuazione della 

normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e in "misure supplementari", previste dall’articolo 11, 

paragrafo 4, della direttiva. Con il PGA 2016 inoltre sono state introdotte, come richiesto dalla Commissione 

in fase di Reporting 2016, le KTM (Key Types of Measures), un elenco di tipologie di misure (in cui raggruppare 

le misure di base e supplementari), alle quali sono associate pressioni e misure di Piano. 

Il Piano di Gestione del Serchio articola inoltre le misure secondo i tre diversi gradi di cogenza, classificandole 

in: 

• Norme di Piano: misure che assumono valore vincolante per Enti pubblici e soggetti privati 

• Indirizzi vincolanti: misure per le quali, confermata la necessità della loro attuazione da parte degli 

Enti competenti, è stata ampliata la discrezionalità riconosciuta agli stessi Enti nelle modalità attuative 

delle misure. 

• Indirizzi non vincolanti. 

• Schede Norma: per alcune misure supplementari il Piano di Gestione dettaglia le loro modalità 

applicative, che assumono valore vincolante per enti pubblici e soggetti privati a cui sono rivolte. 
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Particolare cura è stata posta nel PGA del Serchio nell’individuazione delle misure supplementari, assegnate 

sulla base degli stati di qualità dei corpi idrici e degli obiettivi individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE 

ma anche in base alle risorse economiche disponibili. 

Il PoM 2016, per entrambi i Distretti, è caratterizzato anche dalla presenza di misure interconnesse con quelle 

della direttiva 2007/60/CE, con i Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) e con quelle della Marine Strategy 

Framework (dir. 2008/56/CE). 

Infine, un altro aspetto qualificante i Piani di Gestione riguarda la verifica della sostenibilità del PoM con gli 

scenari di cambiamento climatico. Su questa tematica sono in corso approfondimenti attraverso fondi FSC. 

L'aggiornamento del Programma di Misure per il terzo ciclo di pianificazione 

Il PGA è uno strumento in continuo aggiornamento: anche in questa fase è stata necessaria una revisione, sia 

per l’omogeneizzazione con le informazioni contenute nei PoM 2015/2021 dei distretti dell’Appennino 

Settentrionale e del fiume Serchio, sia per riportare le misure alle KTM già inserite con il precedente PGA e 

per tenere in considerazione i contenuti del “Catalogo delle Misure” allegato al “Manuale operativo e 

metodologico per l’implementazione dell’Analisi economica” (di seguito “Manuale dell’analisi economica”) e 

gli esiti della ricognizione sullo stato di attuazione delle misure. 

 

Si è trattato quindi, in prima istanza, di una riorganizzazione della struttura del PoM, con criteri che 

garantissero una maggiore omogeneità a livello di distretto, con un confronto diretto e più consapevole con 

il PoM del Piano di Gestione del Rischio Alluvione, al fine di valutare le sinergie tra i due Piani, esigenza 

fondamentale, più volte ribadita dalla Commissione Europea9.  

Sono, pertanto, individuati interventi win win, ovvero interventi integrati che pur essendo finalizzati alla 

riduzione del rischio idraulico perseguono congiuntamente anche il miglioramento dello stato ambientale dei 

corsi d’acqua, integrando gli obiettivi della dir. 2000/60/CE e della dir. 2007/60/CE. A livello nazionale la Legge 

n. 164/2014 introduce gli "interventi integrati" e a questi è destinata dal DPCM 28 maggio 2015 - Criteri e le 

modalità per l’individuazione delle priorità di finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico - una percentuale minima del 20% delle risorse attribuite al finanziamento degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico. Sulla base dei criteri riportati nel sopracitato DPCM è stata definita negli 

“Indirizzi di Piano” una metodologia di valutazione ex-ante dell'efficacia di interventi win win fra i Piani di 

Gestione delle Acque e delle Alluvioni. 

Altro aspetto che è stato attentamente valutato riguarda le misure definite come addizionali per il Distretto 

dell’Appennino Settentrionale nel precedente ciclo, cioè misure ritenute necessarie per raggiungere gli 

obiettivi previsti ma prive di linea di pianificazione e/o di finanziamenti e tempi certi: tali misure sono state 

confrontate con la necessità/possibilità di raggiungere gli obiettivi previsti entro il 2027, anche in merito alla 

possibilità di un loro finanziamento e della loro realizzabilità in tempo utile. 

In base a queste valutazioni, il PoM del terzo ciclo di pianificazione è stato riorganizzato prevedendo la 

seguente struttura: 

• misure chiave (Key Types of Measures - KTM): sono definite come misure per le quali è possibile fornire 
informazioni quantitative sul loro stato di attuazione in funzione di indicatori numerici. Sono associate ad 
una lista di 26 voci, afferente in parte alle tipologie delle misure di base ex art. 11.3(a-l) e in parte alle 
tipologie di misure supplementari; 

• misure individuali: elenco di 40 misure che derivano dall’omogeneizzazione delle informazioni contenute 
nei precedenti Piani di Gestione delle Acque dei Distretti dell’Appennino Settentrionale e del Serchio, dal 

 
9

European Commission, Technical Report - 2014 – 078, Links between the Floods Directive (FD 2007/60/EC) and Water Framework 

Directive (WFD 2000/60/EC); COM (2015) 120 final. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, 

Direttiva quadro Acque e direttiva Alluvioni: azioni a favore del “buono stato” delle acque unionali e della riduzione dei rischi di 

alluvioni). 
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confronto con le misure presenti nel “Catalogo delle Misure” allegato al Manuale dell’analisi economica, 
dagli esiti della ricognizione sullo stato di attuazione delle misure prodotto nel 2018 e ulteriormente 
aggiornato per il terzo ciclo di pianificazione e dall’individuazione di nuove misure che si sono rese 
necessarie per affrontare esigenze emerse dall’aggiornamento dei quadri conoscitivi. Le misure 
individuali sono collegate a una o più misure chiave (KTM) e ricomprendono le misure necessarie ai fini 
del raggiungimento degli obiettivi ambientali, incluse le misure valide a scala di distretto, di tipo non 
strutturale. 

• interventi: elenco di azioni, ciascuna ricondotta ad una delle misure individuali, descritte in termini di 
oggetto, localizzazione (con correlazione ai corpi idrici), costo, pianificazione di riferimento  

• Indirizzi di Piano: misure gestionali valide a scala di distretto, di tipo non strutturale.  

 

Le misure/interventi riorganizzate come sopra detto, ritenute potenzialmente efficaci per il conseguimento 

degli obiettivi ambientali, sono state verificate in termini di efficacia attraverso l’analisi del gap, analisi già 

utilizzata nel ciclo precedente ed ora integrata con le indicazioni e procedure contenute nel documento “Gap 

Analysis - Metodologia a supporto della pianificazione distrettuale e coerente con l’analisi economica prevista 

dalla Direttiva Quadro Acque” (CReIAMO PA, 2021). Attraverso la gap analysis, che costituisce la pratica 

applicazione dello schema DPSIR, è stato possibile determinare, per ogni corpo idrico superficiale e 

sotterraneo una serie di parametri significativi anche per le successive valutazioni economiche oltre che per 

la scelta delle misure efficaci, ed in particolare: 

• Il gap del corpo idrico, inteso quale distanza tra lo stato attuale e lo stato obiettivo di buono; 

• la ripartizione del gap tra le pressioni significative agenti sul corpo idrico; 

• l'individuazione di eventuali porzioni di gap non riconducibili a pressioni significative note (gap 

irrisolto) – in questo caso è necessario prevedere ulteriori misure conoscitive; 

• il gap risolubile attraverso le misure previste sul corpo idrico nell'assunto che dette misure siano 

completamente realizzate ed esplichino interamente la loro efficacia entro il periodo di validità del 

Piano (gap potenzialmente fronteggiabile); 

• la stima del gap realmente assorbibile attraverso le misure, tenendo conto che le stesse potrebbero 

essere non completamente finanziate e quindi solo parzialmente efficaci (gap effettivamente 

fronteggiato); 

• La stima finale del gap non sanato, sia a causa di porzioni irrisolte, sia a causa di mancato 

finanziamento delle misure (gap residuo). 

Per le misure ritenute efficaci e sulla base dei parametri sopra riportati, in coerenza con quanto previsto dal 

“Manuale dell’analisi economica”, è stata quindi effettuata la valutazione della sostenibilità economico 

finanziaria per verificare la possibilità del Piano di garantire la copertura dei costi delle misure e la capacità 

dei diversi utilizzatori di contribuirne alla copertura finanziaria. 

Il tutto è rappresentato nel dettaglio nel “Cruscotto” di Piano e nell’allegato 8 “L'Analisi Economica del terzo 

ciclo di Pianificazione”.  

Misure chiave (Key Types of Measures - KTM) 

Le misure chiave proposte sono quelle introdotte dal sistema di rendicontazione europeo e già considerate 

nel PGA 2015-2021. Nella tabella sottostante è riportato l’elenco delle misure chiave (Key Types of Measures 

- KTM), con le diciture utilizzate nel documento “WFD Reporting Guidance 2022”, final draft V4 del 30 aprile 

2020.  

 

N. KTM Denominazione KTM 

1 Construction or upgrades of wastewater treatment plants 

2 Reduce nutrient pollution from agriculture 
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3 Reduce pesticides pollution from agriculture. 

4 Remediation of contaminated sites (historical pollution including sediments, groundwater, soil) 

5 Improving longitudinal continuity (e.g. establishing fish passes, demolishing old dams) 

6 Improving hydromorphological conditions of water bodies other than longitudinal continuity 

7 Improvements in flow regime and/or establishment of ecological flows 

8 Water efficiency, technical measures for irrigation, industry, energy and households 

9 
Water pricing policy measures for the implementation of the recovery of cost of water services 

from households 

10 
Water pricing policy measures for the implementation of the recovery of cost of water services 

from industry 

11 
Water pricing policy measures for the implementation of the recovery of cost of water services 

from agriculture 

12 Advisory services for agriculture 

13 Drinking water protection measures (e.g. establishment of safeguard zones, buffer zones etc) 

14 Research, improvement of knowledge base reducing uncertainty 

15 
Measures for the phasing-out of emissions, discharges and losses of Priority Hazardous 

Substances or for the reduction of emissions, discharges and losses of Priority Substances 

16 Upgrades or improvements of industrial wastewater treatment plants (including farms). 

17 Measures to reduce sediment from soil erosion and surface run-off 

18 
Measures to prevent or control the adverse impacts of invasive alien species and introduced 

diseases 

19 Measures to prevent or control the adverse impacts of recreation including angling 

20 
Measures to prevent or control the adverse impacts of fishing and other exploitation/removal of 

animal and plants 

21 
Measures to prevent or control the input of pollution from urban areas, transport and built 

infrastructure 

22 Measures to prevent or control the input of pollution from forestry 

23 Natural water retention measures 

24 Adaptation to climate change 

25 Measures to counteract acidification 

26 Other key type measure reported under PoM 

 

Tab. 1 – Misure chiave (KTM) del Programma di misure del PGA 2021/27 

 

Misure individuali 

Le misure individuali, o misure, sono sostanzialmente le 'azioni' messe in atto per fronteggiare le pressioni 

agenti sui corpi idrici e raggiungere gli obiettivi individuati. Le misure si prestano ad essere inquadrate sotto 

diversi punti di vista, in funzione di determinate loro caratteristiche. Una prima classificazione è in termini di 

"misure di base" (BM, basic measure) "altre misure di base" (OM other basic measure) e "misure 

supplementari" (SM supplmentary measure) secondo le definizioni contenute all'art. 11 della dir. 2000/60/CE.  
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Altro elemento che caratterizza le misure riguarda il coordinamento e/o la sinergia con altre pianificazioni, in 

particolare con la direttiva alluvioni e la strategia marina e altri temi rilevanti quali la siccità e la ritenzione 

naturale delle acque, come descritto in dettaglio nell’allegato 6 alla Relazione. 

Per ciascuna misura vengono inoltre definiti i seguenti dati: 

• KTM di appartenenza; 

• classi di pressioni obiettivo; 

• utilizzi obiettivo; 

• stato di avanzamento; 

• costo della misura; 

• copertura dei costi; 

Nel nuovo ciclo di programmazione non sono più riportate le misure concluse e alcune misure che sono state 

eliminate perché non ritenute più necessarie o trasformate in altre misure. 

L’allegato N. 6 “Programma Operativo delle misure” riporta il collegamento tra le misure del PGA 2021/2027 

e quelle presenti nei PGA 2015/2021 dei Distretti dell’Appennino Settentrionale e del fiume Serchio, lo stato 

e i costi sostenuti per l’attuazione delle misure dei PGA 2015/2021.  

Un quadro dettagliato delle misure individuali proposte per il PGA 2021/2027 è riportato nella tabella 

seguente. 
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Codice misura Nome misura KTM 
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 

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 

M0003 Attuazione direttiva 91/676/CEE per la tutela delle acque dai nitrati di origine agricola KTM2 

M0004 Attuazione della disciplina delle bonifiche dei siti contaminati KTM4 

M0005 Monitoraggi ambientali KTM14 

M0006 Predisposizione del programma generale di gestione dei sedimenti KTM6 

M0007 Disciplina delle derivazioni e deflusso ecologico KTM7 

M0008 Interventi legati al 'Piano invasi' KTM7 

M0009 Coordinamento a livello distrettuale per l'identificazione delle misure in atto riguardo ai 

regolamenti REACH, CLP e PIC 

KTM14 

M0010 Politiche di incentivo al presidio dei versanti ed alle attività di manutenzione e gestione 

del patrimonio forestale e boschivo 

KTM17 

M0011 Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici KTM24 

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

M0013 Ulteriori attività di tutela e salvaguardia relative ai corpi idrici sotterranei KTM2, KTM3, KTM8 

M0014 Piani di sicurezza dell'acqua KTM13 

M0015 Strategie di pianificazione di interventi per la raccolta della plastica nei fiumi KTM14, KTM26 

M0016 Indirizzi di Piano KTM5, KTM6, KTM7, KTM8, KTM14, 

KTM17, KTM18, KTM24 

M0017 Miglioramento efficacia impianti di depurazione, reti di raccolta, reti di smaltimento e 

gestione degli scarichi 

KTM1, KTM15, KTM16, KTM21 

M0018 Riduzione dell'impatto idromorfologico, delle alterazioni idrologiche e tutela della 

continuità fluviale (Base) 

KTM6, KTM23 

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

M0020 Integrazione dei sistemi di monitoraggio KTM1, KTM14 

M0021 Aggiornamento e approfondimento del quadro conoscitivo, studi e ricerche KTM14 

M0022 Attività volte al raggiungimento o mantenimento dello stato di conservazione 

soddisfacente ed alla riduzione degli impatti sulle aree protette (Base) 

KTM1, KTM7, KTM14, KTM18 

M0023 Aumento delle conoscenze e applicazione della normativa sulle sostanze prioritarie 

(Base) 

KTM14, KTM15 

M0024 Ulteriori misure per la riduzione dell'impatto idromorfologico, delle alterazioni 

idrologiche e tutela della continuità fluviale (Supplementare) 

KTM5, KTM6, KTM14, KTM23 

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

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 

KTM8, KTM24 

M0027 Attività volte al raggiungimento o mantenimento dello stato di conservazione 

soddisfacente ed alla riduzione degli impatti sulle aree protette (Supplementare) 

KTM6, KTM7, KTM14, KTM26 

M0028 Aumento delle conoscenze e applicazione della normativa sulle sostanze prioritarie 

(Supplementare) 

KTM14, KTM16 

M0029 Riutilizzo a fini irrigui delle acque reflue urbane depurate KTM8 

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

KTM22, KTM23, KTM24 

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

fitosanitari 

KTM 2, KTM3 
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M0032 Azioni per migliorare l'efficienza e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche in 

agricoltura 

KTM8 

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 

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

danni per calamità naturali 

KTM17 

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

climatici 

KTM24 

M0036 Attuazione degli impegni per l'applicazione del regime di condizionalità ambiente, 

cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno 

KTM2, KTM17 

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 

M0038 Ulteriori interventi a sostegno degli aspetti ecologici (interventi a possibile alto impatto 

sull’ambiente in senso ampio e/o sugli usi specifici) 

KTM1, KTM2, KTM3, KTM5, KTM6, 

KTM16, KTM21, KTM22 

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

KTM16, KTM21, KTM22 

M0040 Ulteriori interventi a sostegno degli aspetti ecologici (particolare attuazione degli 

Indirizzi di Piano) 

KTM1, KTM2, KTM3, KTM5, KTM6, 

KTM16, KTM21, KTM22 

 

Tab. 2 – Misure individuali del Programma di misure del PGA 2021/2027 

 

Gli Interventi 

Le misure trovano applicazione attraverso gli interventi, quindi ogni misura è vista come un contenitore di 

interventi, raggruppabili in vari modi, in funzione delle loro caratteristiche. In altre parole, sono un elenco di 

azioni, ciascuna ricondotta ad una delle misure individuali, inserite in una programmazione locale o nazionale, 

descritte in termini di: 

- descrizione dell'intervento; 

- tipo (strutturale / non strutturale); 

- localizzazione; 

- collegamento con il corpo idrico correlato; 

- classi di pressioni obiettivo che sono quelle a cui l’intervento appartiene; 

- costi; 

- coperture dei costi; 

- stato di attuazione; 

- pianificazione di riferimento; 

- valutazione di coerenza dell’intervento con i corpi idrici a cui è applicato; 

- responsabile dell'attuazione. 

In questo modo, si costruiscono le basi per spiegare cosa viene attuato per raggiungere gli obiettivi di Piano 

e con quali costi. Le informazioni raccolte sono organizzate in un database geografico strutturato e correlate 

con i corpi idrici, su cui peraltro si appoggia il “Cruscotto di piano” che restituisce pubblicamente tutte le 

informazioni di Piano e quindi quelle relative al pacchetto misure. 
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Gli Indirizzi di Piano 

Così come già indicato nella Valutazione provvisoria e nel Progetto di Piano, per questo ciclo si è ritenuto 

opportuno e necessario prevedere degli “Indirizzi di Piano” (documento denominato, nel progetto, 

“Disciplina”), introdotta come misura supplementare di tutela e gestione a carattere non strutturale del PGA 

(M0016).  

Gli Indirizzi si pongono come obiettivo quello di definire, alla scala distrettuale, criteri omogenei per la tutela 

e gestione quantitativa delle acque sotterranee e superficiali, anche attraverso il riordino delle procedure, 

facenti capo all’Autorità di distretto, per il rilascio del parere sulle concessioni idriche ai sensi dell’art. 7 del 

R.D. n. 1775/1933, come modificato dall’art. 96 del d. lgs. n. 152/2006. Forniscono inoltre indicazioni 

attuative per le previsioni del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale in materia di gestione e 

tutela delle risorse idriche e concorrono al perseguimento degli obiettivi della direttiva alla scala distrettuale 

e del singolo corpo idrico. 

In particolare, al titolo IV sono trattati gli strumenti e le misure per l’attuazione del Piano. Tale titolo è stato 

oggetto di un forte lavoro di concertazione con le Regioni del distretto, anche al fine di raggiungere, tra l’altro, 

ad una perfetta simmetria con quanto contenuto nella disciplina di PGRA, in particolare per la gestione delle 

aree di contesto fluviale, delle zone di alveo attivo delle zone ripariali dei corpi idrici fluviali. Tali ultimi aspetti 

sono stati arricchiti anche attraverso il recepimento di osservazioni pervenute durante il periodo di 

consultazione pubblica. 

Gli Indirizzi sulle aree di contesto fluviale (che dovranno essere corredati da cartografie, elenchi di corpi idrici 

e modalità operative di dettaglio nel corso del 2022) risultano particolarmente significativi per gli obiettivi di 

piano, in considerazione che gli stessi hanno come finalità quella di mitigare/contrastare le pressioni 

idromorfologiche che a livello di distretto hanno una significatività notevole. 

Negli Indirizzi sono riportate inoltre modalità procedurali per l’aggiornamento del Piano, con particolare 

riferimento all’aggiornamento del quadro conoscitivo, che integra e completa quanto già indicato in materia 

dalla direttiva. 

Il quadro dei costi e le fonti di finanziamento 

L’analisi complessiva dei costi e delle fonti di finanziamento del PGA 2021/2027 è riportata nel “Cruscotto” 

di Piano, dove sono puntualmente dettagliate le misure, gli interventi di Piano, le KTM, con le loro linee di 

finanziamento, gli utilizzi e determinanti, e quindi nell’allegato 8 alla Relazione. 

In sintesi, il Piano prevede 757 interventi, ripartiti in 40 misure e 23 KTM. La spesa complessiva prevista per 

il periodo 2021 - 2027 ammonta a circa 2700 milioni di euro, di cui poco meno di 1300 milioni di euro risultano 

finanziati (pari a circa il 47.6 % del totale). Per alcuni interventi non è stato definito il costo (in particolare per 

gli interventi/misure non strutturali, quali ad esempio i regolamenti/indirizzi dove il costo, non quantificato, 

è rappresentato dal limite generato nell’esercizio di una attività). 

A seguire si riportano nel dettaglio alcune linee di finanziamento, nuove e specificatamente destinate alla 

pianificazione distrettuale o comunque ad attività correlate alla gestione della risorsa idrica all’interno del 

distretto. In particolare, ci si riferisce a: 

- Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, PIANO OPERATIVO “AMBIENTE” Sotto Piano - 
“Interventi per la tutela del territorio e delle acque” Asse 2 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso 
efficiente delle risorse Linea di azione 2.3.1. “Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi 
idrici”. 

Su questo fondo sono previsti interventi di natura conoscitiva per un importo totale di € 2.167.597. In 

particolare, le azioni sono riferibili alle seguenti linee di intervento: 
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1.Implementazione/aggiornamento Bilanci Idrici 

2.Integrazione dei sistemi di monitoraggio 

3.Programma dei sedimenti 

Gli interventi proposti, nel dettaglio, sono riportati nel PoM. Si tratta sostanzialmente di interventi di 

miglioramento del quadro conoscitivo, anche attraverso l’attivazione di specifici monitoraggi che possono 

essere di rafforzamento del monitoraggio ambientale o anche azioni specifiche e di dettaglio.  

Particolarmente importante è l’attività di redazione dei bilanci idrici, sia superficiali che sotterranei, in corso 

da oltre un anno, al termine della quale sarà anche prodotta la definitiva calibrazione della metodologia per 

il Deflusso Ecologico. 

È inoltre stata attivata una convenzione con ISPRA, Regioni e ARPA finalizzata alla manutenzione delle reti di 

monitoraggio idrometrico e all’aggiornamento delle scale di deflusso, ottenendo informazioni utilizzabili, tra 

l’altro, per il bilancio idrologico nazionale (analoghe attività sono state previste da tutte le Autorità di 

distretto nazionali, sotto la regia di ISPRA).  

Con i fondi FSC sono inoltre previste attività finalizzate alla redazione del Piano di Gestione dei Sedimenti, 

strumento pianificatorio da coordinare con il settore “alluvioni” (che peraltro, sempre con riferimento alla 

dinamica costiera, prevede analoghe attività conoscitive), piano che potrà dare indicazioni sulla gestione dei 

corpi idrici fluviali ma anche marino costieri, fortemente dipendenti dal trasporto solido.  

Tali azioni, da affidare come dettagliato nel Piano Operativo, attraverso convenzioni con enti, istituti 

universitari e di ricerca o con procedure aperte, sono state affidate nei limiti dell’anticipo dell’importo, pari 

al 30% del totale, ad oggi trasferito dal Ministero. Tale situazione dovrebbe risolversi con il passaggio al 

bilancio ordinario delle Autorità di distretto, deliberato lo scorso 28 ottobre.  

Le attività previste a valere sugli FSC dovranno in ogni caso completarsi entro il 2025. 

Si sottolinea inoltre come il finanziamento di cui sopra è il primo direttamente dedicato all’attuazione del 

PGA.  

- Piano Nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione invasi (legge n. 145/2018).  
Al Distretto dell’Appennino Settentrionale, su tale linea di pianificazione, è stata ripartita una quota di risorse 

pari a 54,4 Milioni di euro per il Programma 2020/2028. 

Gli interventi da proporre al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibile (MiMS), cui compete 

la definitiva individuazione e la stipula di convenzioni con i responsabili di intervento, sono stati individuati 

attraverso un lavoro congiunto con Regioni ed altri enti territoriali interessati. 

Si tratta di nuovi invasi o ripristino di esistenti, per lo più ad uso plurimo, e grandi adduttrici ma anche 

progettazioni di tali interventi, interventi scelti in un’ottica di conformità agli obiettivi ambientali di Piano ed 

alle necessità, in termini di risorsa idrica, del territorio. 

È stata quindi prodotta una graduatoria sulla base degli indicatori individuati nel DM n.345/2019, inviata al 

MiMS, cui compete, congiuntamente a Ministero della Transizione Ecologica, delle Politiche Agricole, dei Beni 

Ambientali, del MEF e ad ARERA la definitiva individuazione degli interventi ritenuti strategici a livello 

nazionale.  

Gli interventi proposti da questa Autorità per il Piano Nazionale sono riportati all’interno del PoM con 

l’indicazione del finanziamento assegnato, in alcuni casi totale, in altri parziale e per altri non (ancora) 

assegnato. 
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- PNRR - Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 
È un programma di investimenti nell'ambito del Next Generation EU. Il PNRR dell'Italia è stato trasmesso alla 

Commissione europea il 22 giugno 2021 e il 13 luglio 2021 è stato definitivamente approvato con Decisione 

di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea. Alla Decisione è allegato 

un corposo allegato con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi 

e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base 

semestrale. 

Il PNRR garantisce un volume di investimenti pari a 222,1 miliardi di euro (191,5 miliardi di euro finanziati 
attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare), 
vincolati ad un cronoprogramma che si chiuderà nel 2026.  

La Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) del PNRR riguarda i temi dell’agricoltura sostenibile, 
dell’economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell’efficienza energetica degli 
edifici, delle risorse idriche e dell’inquinamento, aspetti tutti strettamente correlati al PGA. 

Su risorse idriche e inquinamento il PNRR ha messo a disposizione 4,38 miliardi di euro da impiegare, entro il 

2026, nella manutenzione e potenziamento delle infrastrutture per la gestione e tutela delle risorse idriche. 

Si tratta di quindi di una opportunità di poter finanziare interventi che nel ciclo precedente non avevano 

trovato copertura, ma anche, ad esempio per quanto riguarda il servizio idrico integrato, andare ad anticipare 

la realizzazione di interventi già previsti nei piani ma in tempi non conformi alle necessità del PGA. 

In particolare la Missione 2, Componente 4 (M2C4) ha come obiettivi generali il rafforzamento della capacità 

previsionale degli effetti del cambiamento climatico tramite sistemi avanzati e integrati di monitoraggio e 

analisi, la prevenzione e contrasto delle conseguenze del cambiamento climatico sui fenomeni di dissesto 

idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio, la salvaguardia della qualità dell’aria e della biodiversità del 

territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine, la garanzia della sicurezza 

dell’approvvigionamento e gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche lungo l'intero ciclo.  

La scelta degli interventi da porre a finanziamento è stata demandata ai Ministeri competenti. In particolare, 

il Ministero delle Infrastrutture ha ritenuto di individuare sul PNRR un'unica pianificazione, creando sinergie 

tra gli interventi della sezione del Piano Nazionale interventi idrici, sopra richiamato, sezioni “invasi” e 

“acquedotti”, con l’obiettivo di massimizzare gli effetti dell’azione sulla risorsa idrica.  

Le tipologie eleggibili sono riassunte in interventi di:  

− miglioramento dell’efficienza di opere esistenti, anche mediante il recupero e/o l’aumento delle 
capacità invaso;  

− ottimizzazione dell’uso della risorsa, incentivando gli usi plurimi;  

− incremento della sicurezza delle infrastrutture esistenti;  

− completamento delle opere incompiute e dei grandi sistemi di interconnessione idraulica.  
Considerato che, come sopra riportato, il MiMS ha ritenuto di comporre il quadro degli interventi da 

finanziare con il PNRR mettendo a sistema gli interventi già individuati per il miglioramento della gestione 

idrica, alle Autorità di Distretto, già coinvolte nell’individuazione degli interventi da inserire nel Piano 

Nazionale per la sezione invasi, è stato chiesto di proporre interventi di alto valore strategico, inseriti 

all’interno di sistemi idrici complessi, in grado di soddisfare le rigide tempistiche (aggiudicazione lavori 

dicembre 2023 e termine agosto 2026) e vincoli imposti dal PNRR. Da tale scelta, sia per motivi temporali che 

per precise indicazioni europee, sono state escluse nuove dighe e progettazioni, elementi contenuti nel Piano 

Nazionale e sui quali, in ogni caso, potranno essere attivate ulteriori linee di finanziamento. 

Con le premesse di cui sopra, il MiMS ha ritenuto di riportare sul PNRR: 
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− interventi con risorse già programmate da legislazione vigente, conformi alle regole di 
rendicontazione del PNRR e in particolare il Piano nazionale interventi nel settore idrico - sezione 
Invasi (1° stralcio e Piano Straordinario) e sezione Acquedotti (1° stralcio, in collaborazione con 
ARERA), nonché i fondi FSC 2014-2020 – Asse tematico D - Messa in sicurezza del patrimonio 
infrastrutturale esistente - Linea d’azione 4. 

− Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di dighe e le risorse da programmare, 
da legislazione vigente, sempre con interventi ricompresi nel Piano Nazionale. 

Con questa logica parte degli interventi selezionati e proposti al MiMS attraverso il Piano Nazionale, sezione 

Invasi, hanno trovato copertura finanziaria col PNRR. Sono stati esclusi, ad oggi, gli interventi di progettazione 

del piano invasi e la realizzazione di diversi piccoli/medi invasi. 

Gli interventi ammessi a finanziamento sul territorio distrettuale ammontano a circa 53 ML di euro. 

Sempre sul PNRR sono stati finanziati quattro interventi (anch’essi in parte già presenti nella selezione 

proposta per il Piano Nazionale) proposti dal MIPAFF, di reti irrigue (3 in Toscana ed 1 in Liguria) per circa 21 

ML di euro. 

Interventi di fognatura e depurazione riferibili al PNRR, missione M2C4, misura 4, Investimento 4.4 

(investimenti in fognatura e depurazione), sono stati proposti dalle Regioni direttamente al MiTE e 

riguardano sostanzialmente gli interventi su cui pendono infrazioni o procedure comunitarie. Alla data di 

stesura del Piano su questa linea non vi sono ancora decisioni ufficiali. 

Proprio a fine 2021 si sono concretizzati sul territorio distrettuale ulteriori finanziamenti da destinare alla 

bonifica dei cosiddetti “siti orfani”, vale a dire quei siti potenzialmente contaminati o contaminati per i quali 

il responsabile dell’inquinamento non è individuabile o se individuato non provvede agli interventi di bonifica. 

Le risorse assegnate su tale linea dal MiTE sono circa 40 ML di euro. 

Infine questa Autorità di distretto ha proposto, sempre al MiTE, sulla linea “Innovazione e sviluppo dell'azione 

dell'Autorità di bacino distrettuale, interventi di realizzazione di green infrastructures per la gestione 

integrata della mitigazione del rischio da frane e da alluvioni, la tutela del capitale ambientale, il recupero 

degli ecosistemi e della biodiversità dei corpi idrici e la riqualificazione e resilienza degli ambiti urbani ai fini 

del raggiungimento degli obiettivi delle direttive europee” interventi per circa 20 ML di euro.  

Su questa linea di azione sono stati inseriti, tra gli altri, interventi win win PGA/PGRA, interventi finalizzati 

alla rimozione dalla plastica dai corsi d’acqua, di ricarica delle falde, realizzazione di parchi fluviali, 

finanziamenti di contratti di fiume.  

Su questa linea, i cui singoli interventi sono stati inseriti nel PoM, non sono ancora chiare le effettive 

disponibilità finanziarie. 

Integrazione con altre pianificazioni 

Il Programma operativo delle Misure (PoM) del Piano di gestione delle Acque dell’Appennino Settentrionale 

si è modificato ed evoluto dal 2010 ad oggi come descritto nei paragrafi precedenti. 

La gestione/verifica del PoM è un’operazione assai complessa, in quanto il Piano, su specifiche indicazioni 

della direttiva 2000/60/CE, trova sostanza attraverso le previsioni di pianificazioni relative alla gestione/uso 

della risorsa idrica e in un rilevante numero di direttive comunitarie in cui il livello di responsabilità attuativa 

è distribuito in capo a vari enti, spesso anche con previsioni temporali non allineate (per legge o di fatto), 

come gli stessi Piani di Tutela delle Acque, pianificazioni di indirizzo sulla gestione della risorsa a livello 

regionale, previsti e disciplinate dal d. lgs.152/2006. 
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A livello europeo, già dalla prima istruttoria dei Piani, è stata richiamata ed evidenziata la necessità di un 

maggior coordinamento con altri piani/settori, con specifico riferimento alla direttiva alluvioni (direttiva 

2007/60/CE) e alla Marine Strategy Framework (MSF - dir. 2008/56/CE), entrambe sopraggiunte alla direttiva 

quadro acque e richiamate nel sistema di rendicontazione WISE, e con settore agricolo, in riferimento al 

quale, a fine novembre, è stata approvata la PAC per il ciclo 2023 – 2027 (il 1° gennaio 2021 è entrato in 

vigore il regolamento transitorio che assicurerà il proseguimento delle attuali norme della PAC e la continuità 

dei pagamenti per il 2021 e il 2022, fino alla data di applicazione della nuova PAC che inizierà il 1° gennaio 

2023).  

Su alcune pianificazioni/linee di finanziamento strettamene collegate al PGA, a seguire si riportano 

informazioni di sintesi sui contenuti ed elementi comuni considerati per la stesura del Programma di Misure. 

Interconnessione con le misure della direttiva 2007/60/CE 

La dir. 2007/60/CE, meglio nota come direttiva alluvioni, trova attuazione nel Piano di Gestione Rischio 

Alluvioni, pianificazione prodotta alla scala del distretto idrografico, il cui primo aggiornamento è previsto, 

con un preciso allineamento dei tempi con il PGA, entro il dicembre 2021. 

Il legame tra i due strumenti non si ferma alla tempistica: c’è infatti una forte interdipendenza tra la politica 

in materia di gestione della risorsa idrica, che trova il proprio masterplan di riferimento nel PGA, e quella 

afferente alla mitigazione e gestione del rischio da alluvioni, che di essa è parte integrante (come richiamato 

“extending the scope”). Altro legame, non indifferente, è che è la stessa autorità, l’Autorità di distretto, l’ente 

preposto alla redazione di entrambi i Piani. 

L’approccio seguito è stato quello di mantenere un costante interlinkage tra i due strumenti, partendo da un 

unico riferimento territoriale e finalistico: il corpo idrico. La dir. 2007/60 modifica sostanzialmente 

l’approccio alla tutela idrogeologica del territorio e alla valutazione e gestione del rischio ed è considerata 

come un “ampliamento della strategia” della politica quadro derivante dalla dir. 2000/60, sulla base 

dell’assunto per cui opere di regimazione e tutela quantitativa della risorsa possono rappresentare anche 

misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità. Al contempo, la stessa tutela idrogeomorfologica e la 

pianificazione di bacino non possono essere avulse dalla conoscenza dello stato di qualità del corpo idrico di 

riferimento. 

L’organizzazione delle due pianificazioni a livello di corpo idrico consente di valutare le misure/interventi 

previste in un'ottica di sinergia. Tra queste principalmente si richiamano particolari misure di protezione, 

definite in maniera generica “infrastrutture verdi”, finalizzate sia al raggiungimento dello stato di qualità (in 

particolare ecologico), sia alla gestione del rischio idraulico. Consistono principalmente nel recupero di aree 

golenali, ripristino di pertinenze fluviali, restituzione di tratti tombati di corsi d'acqua con lo scopo di 

aumentare i tempi di corrivazione ed invasare in maniera non fortemente strutturata le piene, ma anche con 

funzioni di ricarica delle falde, tali da ridare naturalità ai corpi idrici superficiali e sotterranei e contribuire 

quindi, in maniera sostanziale, al raggiungimento del buono stato ecologico degli stessi. Tra le misure 

concorrenti possono essere ricomprese anche misure non strutturali, quali ad esempio azioni di 

approfondimento del quadro conoscitivo (ad esempio in merito alla dinamica sedimentaria) piuttosto che 

azioni negoziate, o misure di gestione dei prelievi, che possono avere effetti di riduzione/contenimento della 

subsidenza in aree costiere e altre misure regolamentari e di indirizzo riportate negli Indirizzi di Piano. 

Si ricorda inoltre che la legge n. 221/2015, “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 

green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ha introdotto nel d.lgs. 152/2006 

il programma di gestione dei sedimenti quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione degli 

interventi relativi all’assetto morfologico dei corridoi fluviali, in grado di coniugare gli obiettivi di mitigazione 

del rischio di alluvioni con quelli di tutela e recupero degli ecosistemi fluviali. Su questa tematica, il Piano 

2021, anche grazie a finanziamenti su fondi FSC dedicati, ha previsto la redazione del Piano di Gestione dei 

Sedimenti, ulteriore strumento per una gestione condivisa dei corsi d’acqua e della costa. 
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Il PGA 2015 – 2021 individuava circa 130 misure win win con il PGRA. Tuttavia, in fase di progettazione 

esecutiva di interventi di mitigazione del rischio sono emerse problematiche, anche su misure classificate 

come concorrenti, di impatti idromorfologici sui corpi idrici interessati. Con i Piani in aggiornamento quindi 

particolare attenzione è stata anche data a meglio indirizzare le misure classificabili come win win, definendo 

requisiti di dettaglio che devono possedere infrastrutture verdi, misure di ritenzione naturale e altre misure 

per essere così catalogate, con una attività comune tra i due settori acque e alluvioni. Nel PGA 2021/2027 

inoltre, proprio per rendere del tutto coerenti le due pianificazioni, sono stati valutati come concorrenti al 

raggiungimento degli obiettivi, e quindi inseriti nel PoM, solo interventi di messa in sicurezza/manutenzione 

contenuti nel PGRA. 

Sempre in merito al rapporto con il PGRA, si evidenzia che per prioritari interessi pubblici (ad esempio 

salvaguardia dalle alluvioni) alcuni nuovi interventi possono essere causa del mancato raggiungimento degli 

obiettivi di qualità (in particolare del buono stato ecologico su corpi idrici superficiali. Anche nei criteri di 

gestione delle zone di pertinenza fluviale tale aspetto è considerato in via prioritaria. 

Interconnessione con la Marine Strategy Framework 

La dir. 2008/56/CE “Marine Strategy Framework (MSFD)”, recepita in Italia con il d.lgs. n. 190 del 13 ottobre 
2010, istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica delle acque per l'ambiente 
marino, diretto all'elaborazione di strategie e all'adozione di misure necessarie a conseguire il buono stato 
ambientale e con la finalità di proteggere e preservare tale ambiente, riducendo gli apporti a mare. 

La competenza per il coordinamento delle relative attività è del Ministero dell'Ambiente. 

L'ambito di applicazione della MSFD sono le acque marine della regione mediterranea, dove con acque 
marine si intendono le acque, i fondali e il sottosuolo situati oltre la linea di base fino ai confini della zona su 
cui lo Stato esercita i diritti giurisdizionali, tenendo conto degli effetti transfrontalieri sulla qualità 
dell’ambiente marino degli Stati situati nella stessa regione marina. All'interno di tale ambito sono quindi 
ricompresi i corpi idrici marino costieri definiti dalla dir. 2000/60/CE. 

L’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e marini e la conservazione della biodiversità sono priorità del 
quadro politico ambientale comunitario. Gli impegni assunti con il recepimento della MSFD sono 
strettamente collegati alla direttiva acque, alla direttiva habitat ed alla direttiva uccelli, nonché alla strategia 
nazionale sulla biodiversità, e impongono quindi di attivare una concreta tutela di questi ecosistemi e dei 
servizi ecosistemici da questi garantiti. Tali direttive sono effettivamente strettamente collegate, e il successo 
di una dipende anche da quello delle altre. I benefici dell’attuazione coordinata sono molteplici, come ad 
esempio quelli derivanti dall’integrazione delle misure di conservazione previste a scala di sito per gli habitat 
e specie con quelle previste dalla pianificazione di distretto e di sottoregione marina. 

Il buono stato ecologico inquadrato nell’ambito della strategia marina e gli obiettivi ambientali da raggiungere 
sono in linea con la direttiva acque: entrambe sono indirizzate al raggiungimento del buono stato delle acque 
su cui hanno campo di applicazione che per alcuni ambiti coincidono (corpi idrici marino costieri, ma anche 
aree protette marine, aree sede di specie sfruttate a fini commerciali, aree destinate alla balneazione). Questa 
sostanziale coincidenza fisica fa sì che le acque marine siano caratterizzate dallo stesso quadro di pressioni 
dei corpi idrici costieri per quanto riguarda le pressioni provenienti da terra, in particolare quindi gli apporti 
inquinanti di varia natura veicolati dai corpi idrici interni e da eventuali scarichi diretti a mare. Riguardano 
invece più propriamente la strategia marina pressioni provenienti da mare, quali ad esempio rifiuti 
abbandonati in mare ed oil spill, che possono costituire un'ulteriore pressione a carico dei corpi idrici costieri. 

Il percorso attuativo della MSFD è puntualmente definito in fasi e tempi: alla valutazione iniziale dello stato 
ambientale delle acque marine ha fatto seguito la determinazione dei requisiti del buono stato ambientale e 
la definizione dei traguardi ambientali, anche in questo caso con cicli pianificatori sessennali. 

Nel corso del primo I ciclo della Strategia Marina (2012-2018) ed a seguito dell’adozione della definizione di 
Buono Stato Ambientale (GES) e Traguardi Ambientali (Target) mediante DM 17 ottobre 2014, è stato 
approvato il Programma di misure ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 13 ottobre 2010, n. 190 con il DPCM del 10 
ottobre 2017 (G.U. del 27 ottobre 2017). Nel 2018 ha avuto inizio il II ciclo attuativo della Strategia Marina 
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(2018 – 2024), che prevede la revisione e l’eventuale aggiornamento delle diverse fasi previste dal D.lgs. 
190/2010, anche sulla base delle nuove disposizioni contenute nella Direttiva 2017/845/CE, che modifica 
l’allegato III della Direttiva Quadro 2008/56/CE, e nella Decisione 2017/848/UE, che abroga la precedente 
Decisione 2010/477/UE e definisce “i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico 
nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione”. In data 15 febbraio 2019 con il 
decreto del Ministro n. 36 il Ministero della Transizione Ecologica, in attuazione della prima fase del II ciclo di 
azioni da porre in essere, ha predisposto ed adottato l’aggiornamento del Buono Stato Ambientale-GES e dei 
Target ambientali di cui agli artt. 9 e 10 del D.lgs. 190/2010. 

Come detto il Programma di Misure (PoM) della Strategia per l’ambiente marino, di cui all’art. 12 del Decreto 
Legislativo n. 190 del 2010, è stato formalmente adottato dall’Italia con il DPCM del 10/10/2017. Come 
previsto dall’art. 7 del citato decreto legislativo, ad inizio 2021 è stato avviato l’aggiornamento del Programma 
di Misure, che dovrà concludersi, a seguito del processo di consultazione pubblica, con la successiva 
comunicazione alla Commissione europea entro il 31 marzo 2022. È stata inoltre avviata la consultazione sul 
rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica del nuovo Programma 
di misure aggiornato.  

Il programma di misure della MSFD è strutturato secondo l’impostazione richiesta dalla Commissione, analoga 
a quella del PoM del PGA. Ad esempio, la modalità di classificazione delle misure ha previsto, analogamente 
alla direttiva acque, l’utilizzo convenzionale di un set predefinito di interventi chiave, le Key Types of Measures 
(KTM). 

ll processo di definizione del programma di misure parte dall’individuazione delle misure già in atto (misure 
esistenti) o in fase di attuazione, che contribuiscono ad affrontare le principali pressioni individuate nella 
valutazione iniziale e al raggiungimento degli obiettivi ambientali. Per "misura" si intende una qualsiasi azione 
a livello nazionale, regionale, europeo o internazionale, che è destinata a contribuire al raggiungimento o 
mantenimento dei GES e dei target ambientali. Nella sostanza, le misure di base della direttiva acque.  

Qualora le misure esistenti non siano sufficienti, debbono essere definite misure addizionali, specifiche per 
la Strategia Marina e necessarie al raggiungimento del Buono Stato Ambientale. 

Le misure sono rapportate agli 11 descrittori di riferimento individuati. 

Sulla base delle misure esistenti è stata condotta la gap analysis. 

 

Descrittore Gap 
conoscitivi 

Misure esistenti 
sufficienti 

Criticità 

D1 -Biodiversità Sì, elevato No Accettazione e condivisione obiettivi, 
sorveglianza 

D2 – Specie non 
indigene 

Sì, elevato No Gap strutturale rispetto al GES, possibile non 
raggiungimento del GES 

D3 - Pesca Sì, elevato No Impatto socio-economico, accettazione e 
condivisione obiettivi, sorveglianza 

D4- Reti trofiche Sì, elevato No Colmare il gap conoscitivo 

D4- Reti trofiche Sì, basso Si Piena implementazione depurazione (PNRR) e 
valutazione deposizione atmosferica 

D6 – Integrità del 
fondo marino 

Sì, elevato No Accettazione, sorveglianza 

D7 – Condizioni 
idrografiche 

Sì, molto 
basso 

Si Possibili ulteriori impianti eolici 

D8 - Contaminanti Sì, medio Si Fattibilità tecnica e impatto socio-economico 
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D9 – Contaminanti 
nel sea food 

Sì, medio Si Colmare gap conoscitivo 

D10 – Rifiuti marini Sì, medio No Fattibilità tecnica e impatto socio-economico 

D11 – Rumore 
sottomarino 

Sì, molto 
elevato 

No Colmare il gap conoscitivo 

 

Allo stato attuale, è stato indicato un elenco preliminare di 25 possibili nuove misure MSFD volte al 
raggiungimento degli obbiettivi ambientali della MSFD da includere nell’Aggiornamento POM.  

In particolare, la Misura 22. (D10) “Valutazione di strumenti per la riduzione dei rifiuti da sorgenti fluviali 
anche attraverso l’utilizzo di prototipi sostenibili sperimentali per la loro intercettazione” risulta in piena 
coerenza con quanto previsto nel presente Piano di Gestione relativamente agli interventi per la rimozione 
delle plastiche sottili e non, dai corsi d’acqua, prima del loro arrivo al mare, interventi previsti anche se le 
plastiche non compaiono ad oggi tra gli elementi monitorati nella direttiva acque. 

Inoltre, nella guida al reporting della MSFD è stabilita, a livello indicativo e generale, una corrispondenza tra 
le Tipologie Chiave di Misure (KTM) della WFD e la loro rilevanza per la MSFD. Ciò al fine di rendere i 
programmi di misure della WFD e della MSFD coerenti e sinergici. Tale tabella è stata utilizzata nello sviluppo 
del POM del Distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale. Nella tabella sottostante è riportato l’estratto 
della guida con tale corrispondenza: 
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Interconnessione con le misure dei programmi di Politica Agricola Comune 

A livello di distretto il settore agricolo concorre a determinare pressioni significative sulle acque superficiali 

e sotterranee, sia in termini di inquinamento (diffuso e puntuale) che in termini quantitativi, soprattutto in 

relazione alla concentrazione temporale dei prelievi nel periodo estivo, quando minori sono i deflussi e le 

risorse immagazzinate. 
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Nel PGA 2015 le misure dei PSR e PSN 2014 – 2020 che contribuiscono alla tutela delle acque, alla riduzione 

del degrado dei suoli, alla difesa dalle inondazioni, tutela delle aree protette e conservazione del patrimonio 

forestale sono state riportate, attraverso una specifica matrice, nel PoM. Tali misure, attivabili attraverso 

bandi, sono state catalogate come misure addizionali in quanto non era certo, a priori, dove il finanziamento, 

su bando, si sarebbe attivato e per quale importo. 

È stata un’operazione di coordinamento strutturata, facilitata e incoraggiata dagli indirizzi della Politica 

Agricola Comune (PAC) 2014 - 2020, che ha previsto modalità di accesso ai fondi legata al rispetto di 

specifiche condizionalità ex-ante, tradotte, a livello di SM negli Accordi di Partenariato. In particolare, 

relativamente al settore rurale, l'AP relativo allo scorso ciclo ha introdotto un forte legame tra PSR e PGA, 

prevedendo come condizionalità ex-ante: a) l'esistenza di una politica dei prezzi dell'acqua incentivante, b) 

un adeguato contributo al recupero dei costi a carico dei vari settori di impiego dell'acqua (condizionalità 

indicata nell'AP come parzialmente soddisfatta). Tali condizionalità in buona misura sono andate a coincidere 

con gli elementi di criticità contenuti dell'EU-Pilot 7304/15/ENVI sull'attuazione della dir. 2000/60/CE (punti 

6 e 7), chiuso nel febbraio 2020, ed hanno spinto Ministeri e Regioni all’emanazione di specifici regolamenti 

per la gestione dei prelievi e la loro restituzione attraverso il SIGRIAN, sistema informativo realizzata e gestito 

dal CREA-PB (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Centro di Politiche e 

Bioeconomia, ex INEA), quale riferimento per tutte le amministrazioni ed enti competenti in materia di acqua 

per l’agricoltura, relativamente ai volumi idrici a fini irrigui, in forza del DM MIPAAFT 31/07/2015. 

Le attività di confronto sono continuate anche successivamente all’approvazione dei piani, anche con la 

finalità di individuare informazioni e procedure per produrre l’analisi economica di PGA e anche per dare 

risposta a criticità emerse relativamente alle zone vulnerabili. 

Da questo quadro ha preso avvio il presente aggiornamento che tuttavia ha dovuto confrontarsi con le grosse 

modifiche avvenute nel corso del sessennio. L’aggiornamento del PGA avrebbe infatti dovuto andare di pari 

passo con la PAC 2021- 2027, ma quest’ultima ha visto ritardi nel proprio ciclo approvativo (l’approvazione è 

di inizio dicembre).  

La nuova PAC è caratterizzata da una maggiore ambizione a livello ambientale e climatico, inquadrata 

all’interno del Green Deal europeo che prevede un modello di crescita sostenibile e climaticamente neutra 

entro il 2050.  In particolare, con la strategia detta “dal consumatore al produttore”, si intende migliorare la 

sicurezza alimentare, ridurre il consumo dei pesticidi, fertilizzanti e antibiotici, sostenere l’innovazione 

agricola e migliorare l’informazione ai consumatori.  

Tra i cambiamenti principali previsti rientra la predisposizione di un Piano Strategico Nazionale (PSN) per 

stato membro per tutte le spese dalla PAC in sostituzione dei PSR regionali presenti nei cicli precedenti e del 

Piano Nazionale su precise tematiche sovraregionali. Il PSN dovrà essere approvato entro il primo gennaio 

2022 e dovrà basarsi ed essere coerente con i piani nazionali attuativi di legislazione ambientale, tra cui i 

PGA.  

Il modello di nuova PAC risulta centrato sui risultati e sulla sussidiarietà, che investe gli stati membri di un 

ruolo più importante nella realizzazione degli interventi agricoli, lasciando all’Europa il compito di fissare i 

parametri fondamentali (obiettivi, requisiti di base, principali interventi del primo e secondo pilastro) e agli 

stati membri l’elaborazione di Piani Strategici pluriennali. 

Anche per allineare i due strumenti, nel corso del periodo di formazione dei Piani (PGA e PSN) vi sono stati 

vari contatti con il MIPAF/CREA al fine di condividere informazioni e analisi che dovrebbero consentire scelte 

coerenti tra le due politiche su risorse idriche e settore agricolo. 

Ciò premesso, nel PoM si ripropongono le misure afferenti al settore agricolo già previste nel ciclo 

precedente, rafforzate, in termini di finanziamenti, fino al 2022 e aggiornate anche in funzione del Piano 

Strategico Nazionale PAC 2023-2027 in fase di programmazione. 

A livello nazionale la pianificazione di riferimento della PAC, il Piano Strategico Nazionale di cui al 

Regolamento (2018) 392, approvato a fine novembre, come sopra riportato, dovrà essere approvato entro il 
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1° gennaio 2022 (al momento è in fase di confronto con le Regioni) quindi al di là dell’attività di 

coordinamento svolta, ad oggi in merito alla PAC, non c’è un riferimento nuovo certo.  

In ogni caso, nell’incontro dello Strategic Coordination Group della Strategia Comune di Attuazione (Common 

Implementation Strategy, CIS) della dir. 2000/60/CE del 28 ottobre u.s., la Direzione Generale Ambiente della 

Commissione Europea, in vista della scadenza del primo gennaio 2022 per la presentazione dei Piani 

Strategici Nazionali della PAC, ha raccomandato la necessità di assicurare che l’impianto definitivo di tali Piani 

rispetti quanto richiesto sia dal Regolamento (2018) 392 - Regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della 

politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia 

(FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 

1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio - sia dalle raccomandazioni contenute nel documento tecnico SWD (2020) 396 

“Raccomandazioni della Commissione Europea per il piano strategico per la PAC dell’Italia” all’interno del 

quale, per quanto attiene alle risorse idriche, emergono le seguenti raccomandazioni: “L'acqua è una risorsa 

naturale fondamentale in un paese mediterraneo come l'Italia, nel quale gli episodi di siccità sono già 

frequenti e potrebbero diventare più marcati in futuro in ragione dei cambiamenti climatici. Il passaggio a 

colture a minore intensità idrica, associato a una maggiore diffusione di tecnologie di irrigazione efficienti, 

potrebbe contribuire a ridurre gli impatti. Il bilancio dei nutrienti per l'azoto è superiore alla media dell'UE e 

numerose zone presentano un livello elevato di inquinamento da nitrati, soprattutto nelle zone soggette ad 

uso intensivo e nelle acque sotterranee. A questo proposito, strumenti digitali di gestione dei nutrienti delle 

aziende agricole possono essere di grande utilità ed esiste un margine considerevole per migliorare la 

coerenza tra gli incentivi della politica agricola e la legislazione ambientale (direttive sulle acque e sui nitrati). 

In particolare, dovrebbero essere rimossi gli ostacoli agli investimenti a favore di una maggiore efficienza 

irrigua. L'irrigazione dovrebbe essere sostenibile. Ciò significa limitare l'aumento della superficie irrigata o 

della quantità di acqua prelevata e soprattutto garantire che l'irrigazione sia in linea con le prescrizioni della 

direttiva quadro sulle acque, comprese quelle di non deterioramento e di conseguimento di un buono stato. 

L'Italia deve soddisfare tutti gli obblighi derivanti dalla direttiva quadro sulle acque. Dovrebbero inoltre essere 

sostenuti gli investimenti che favoriscono l'accumulo di risorse idriche e la prevenzione delle inondazioni/la 

protezione contro le stesse, utili anche per regolamentare meglio gli eventi meteorologici estremi legati ai 

cambiamenti climatici.” 

Sulla base di tali specifiche raccomandazioni la Commissione Europea valuterà, nei primi mesi del 2022, 

quanto proposto nel Piano Strategico Nazionale PAC. In particolare, la DG Ambiente ha sollecitato tutti gli 

Stati membri a finanziare le misure dei PGA volte a contrastare le pressioni agricole attraverso l’applicazione 

dell’articolo 72 (ex articolo 67) del Regolamento (2018) 392, attraverso il quale sembra possibile garantire 

indennizzi agli agricoltori per la tutela delle risorse idriche al fine supportare il raggiungimento degli obiettivi 

ambientali in essa statuiti entro la scadenza ultima del 2027. 

L’applicazione dell’articolo 72 dovrà essere prevista sia all’interno dei PGA che nel Piano Strategico nazionale 

PAC con un’azione trasversale di coordinamento. A tal Fine nel PoM è stata inserita una misura relativa a 

pagamenti compensativi per le zone agricole incluse nel PGA (ad esempio zone con forti pressioni agricole in 

particolare in assenza di fasce riparie, zone vulnerabili, zone con inquinamenti da fitosanitari, diserbanti, 

corpi idrici a deficit di bilancio idrico….) attraverso la quale poter compensare, in tutto o in parte, i beneficiari 

per i costi aggiuntivi e mancato guadagno connessi ai vincoli derivanti dalla direttiva 2000/60/CE. Gli 

interventi dovranno essere coordinati e definiti con quanto contenuto nel PNR. 

Interconnessione con le misure dei Piani di Bonifica dei siti inquinati 

In assenza di un quadro normativo preciso, fino agli anni Ottanta la diffusione di discariche non controllate, 

lo stoccaggio improprio di materie prime e rifiuti e gli sversamenti di sostanze pericolose da parte di impianti 
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industriali, hanno dato luogo a un gran numero di situazioni di contaminazione nel suolo e nelle acque, 

superficiali e sotterranee.  

Le attività di bonifica delle aree inquinate sono state regolamentate per la prima volta dalla legge 441/1987 

che imponeva alle Regioni di elaborare Piani Regionali di Bonifica al fine di avere un quadro conoscitivo 

complessivo ed esaustivo delle aree e dei siti inquinati. Le Regioni hanno approvato i Piani Regionali di 

Bonifica, strumenti attraverso i quali sono definite le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e 

smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare, impegnando per la loro attuazione 

cospicue risorse finanziarie.  

Obiettivo principale dei piani è quello del recupero di aree degradate e inquinate da precedenti attività 

industriali, artigianali o di smaltimento dei rifiuti. Il recupero deve avvenire prioritariamente attraverso la 

bonifica dall'inquinamento del sito e successivamente tramite opportuni interventi di riqualificazione 

urbanistica ed edilizia finalizzati a reinserirlo, in modo ambientalmente corretto, nel contesto urbano o 

extraurbano secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici. Per i siti regionali toscani la competenza 

all’approvazione dei progetti di bonifica è del comune su cui il sito è ubicato. In buona misura gli interventi 

di bonifica sono a carico di privati 

Ciò premesso, a livello di distretto sono stati inseriti gli interventi facenti capo ai siti di bonifica regionali e 

nazionali. Con tale scelta sono computati non tutti gli interventi (e micro-interventi) contenuti negli archivi 

(aggiornati nel 2018), che, come già nei cicli precedenti, è stato impossibile georeferire al corpo idrico e 

quantificare in termini costi e soprattutto in termini di stato di attuazione. 

Ciò premesso, con il presente aggiornamento, nell’ottica di meglio definire il contributo offerto da tali misure 

al Piano e nel contempo di contestualizzare le stesse nel Piano, maggiore attenzione è stata posta sia in 

termini di valutazione dei singoli interventi che di individuazione di procedure condivise con gli enti preposti, 

di livello regionale e nazionale, indirizzando le misure in particolare su corpi idrici caratterizzati da un 

inquinamento diffuso, nelle aree minerarie di bonifica, e in vari siti in ragione dell’estensione e delle criticità 

rilevate. Un elenco, non esaustivo di tali aree, riguarda: 

− Area Loc. Casalguidi- Comune Serravalle Pistoiese (PT) (cloruro di vinile monomero) 

− Falda tra Montescudaio e Cecina (LI) (trielina e percloroetilene) 

− Area Pietrasanta (LU) (Tallio) 

− Area Pietrasanta -Camaiore (LU) (Arsenico) 

− Area Pietrasanta Montignoso (LU) (Triclorometano) 

− Area Empoli Serravalle (Cloruro di vinile monomero) 

− Area piana Grossetana (Triclorometano) 

− Falda profonda di Pisa (Triclorometano) 

− Area Monsummano Terme (PT) (Organoalogenati) 

− Falda di Prato (Organoalogenati) 
 

In particolare, per l’area interessata dal corpo idrico sotterraneo di Prato è stato attivato il Piano per 

l’inquinamento diffuso previsto dall’art. 239 del Dlgs. 152/2006, che dà alla Regione il compito di disciplinare 

gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso 

attraverso apposito Piano. Seguendo quanto previsto dalle Linee Guida  “Criteri per l’elaborazione di piani di 

gestione dell’inquinamento diffuso” emanato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente 

(Delibera del Consiglio Federale SNPA del 12/07/2016, Doc n. 76/16 – CF) la Regione Toscana ha provveduto 

in data 30.06.2021 ad attivare il Tavolo Tecnico al fine di coordinare gli enti coinvolti, titolari di competenze 

specifiche in materia, e altri soggetti pubblici e privati comunque interessati al fenomeno della 

contaminazione della falda di Prato; l’attivazione del Tavolo Tecnico costituisce dunque il primo passaggio 

per la definizione del piano di bonifica e risanamento ambientale dell’inquinamento diffuso, le sue attività 

sono dunque in corso così come la definizione degli interventi di bonifica. In particolare, le attività, alle quali 
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partecipa l’Autorità di Distretto, sono mirate a ricostruire e completare il quadro conoscitivo di riferimento, 

determinare i valori di fondo antropico, definire un modello concettuale (caratteristiche e dinamiche della 

contaminazione), valutare rischi sanitari e ambientali, scegliere le azioni a fini sanitari da attuare fin da subito. 

Tutto ciò allo scopo di definire gli obiettivi da raggiungere e, conseguentemente, le misure di mitigazione dei 

rischi ambientali e sanitari e le azioni di bonifica/ripristino ambientale. 

Oltre a quanto sopra esposto, il territorio distrettuale è interessato dalla presenza di 5 Siti di Bonifica 

Nazionale (SIN) di cui 4 in Toscana (Piombino, Massa Carrara, Livorno e Orbetello) che sono stati a loro volta 

riperimetrati con atti regionali, ed uno in Liguria (Cogoleto – Stoppani). Lo stato di avanzamento dei lavori di 

bonifica è visibile sul sito del MITE all’indirizzo https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/. Gli interventi 

sono finanziati con fondi statali ed in parte regionali. 

Tutto ciò premesso, si rappresenta tuttavia che spesso singole aree possono non comportare impatti sulla 

classificazione dei corpi idrici sotterranei e che in ogni caso si tratta di impatti dinamici, legati ad esempio ad 

escursioni della falda: possono essere individuate nuove situazioni di pericolo mentre altre, note, possono 

risolversi o ridimensionarsi nel tempo. Per quanto riguarda i siti di interesse nazionale vale più o meno la 

stessa cosa, anche se trattandosi di situazioni di inquinamento pregresso che si è sviluppato per più tempo 

ed in aree più vaste la loro influenza sullo stato dei corpi idrici è maggiore; a tali interventi di bonifica è stato 

pertanto dato maggiore risalto nel PoM di questo ciclo di pianificazione. 

Si ricorda inoltra, anche su questa pianificazione, il contributo in termini di attuazione di interventi di bonifica 

che potrà essere fornito dal PNRR. 

La verifica della sostenibilità delle misure: il confronto con gli scenari di cambiamento 

climatico 

Le misure del PoM sono state valutate, in modo schematico e semplificato, anche con riferimento al loro 

adattamento ai cambiamenti climatici. 

I principi guida su cui si basata tale verifica sono i seguenti: 

• tenere in conto i possibili e verosimili cambiamenti climatici futuri nel momento di programmazione 
delle misure, specialmente quando queste hanno una lunga estensione temporale e sono di 
magnitudo, in termini di costi, rilevante, valutando se tali misure sono ancora efficaci nelle condizioni 
mutate; 

• favorire misure che siano robuste e flessibili all’incertezza e siano calibrate sull’incertezza stimata 
per i futuri scenari. In particolare, è opportuno definire le misure sulla base di un quadro di pressioni 
e impatti stimato tenendo anche conto del cambiamento climatico; 

• scegliere misure di adattamento sostenibili, favorendo quelle che prevedano benefici intersettoriali 
e che abbiano il minimo impatto ambientale. 

 

 

Sulla base di tali principi è stata predisposta una griglia di valutazione da applicare alle misure/interventi 

così come riportate nel seguente elenco: 

 

 

 

https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/
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CRITERIO SOTTO CRITERIO QUESITI CHIAVE 

Efficacia in 

termini di 

adattamento 

Funzionalità della misura di 

adattamento 

La misura è in grado di indurre processi di adattamento al cambiamento climatico 

e quindi di: ridurre gli impatti, l’esposizione agli effetti e favorire la resilienza? 

 Solidità nei confronti 

dell’incertezza 

La misura è efficace nel caso in cui si verifichino diversi scenari climatici e diverse 

condizioni socio-economiche? 

 Flessibilità La misura può essere modificata nel caso in cui si verifichi un cambiamento nelle 

condizioni climatiche non precedentemente prevedibile/previsto? 

Effetti collaterali “No–regret” (Senza 

rimpianti) 

La misura contribuisce ad una gestione più sostenibile della risorsa idrica ed 

arreca benefici anche alleviando problematiche già esistenti? 

 “Win Win” o “Win-Lose” 

(Vantaggiosa per più di un 

aspetto o vantaggiosa in 

parte) 

La misura produce benefici collaterali che contribuiscono al raggiungimento di 

altri obiettivi ambientali o economici? Per esempio la misura: 

contribuisce a ridurre il gap tra la disponibilità di risorsa e la domanda? 

influenza il raggiungimento di altri obiettivi DQA (es- deflusso)? 

crea sinergie per affrontare gli impatti del cambiamento climatico (es. riduce le 

emissioni di gas ad effetto serra?)  Effetti collaterali La misura ha un’influenza su altri settori o agenti in termini di capacità 

d’adattamento? 

La misura provoca o aggrava altre pressioni ambientali? 

Efficienza/ Costi-

Benefici 
Low regret (pochi rimpianti) I benefici arrecati dalla misura possono essere considerati alti rispetto ai costi? 

(Se possibile prendere in considerazione anche gli effetti distribuzionali - per 

esempio il bilancio tra costi pubblici e privati), i valori non commerciali e gli 

impatti avversi su altri obiettivi politici 

Condizioni di 

riferimento per il 

processo 

decisionale 

Equità e legittimità Chi vince e chi perde nel processo di adattamento? 

Chi decide in merito all’adattamento al cambiamento climatico? 

Le procedure decisionali sono accettate da coloro che verranno coinvolti ed 

includono i portatori di interesse? 

Ci sono impatti distribuzionali legati al cambiamento climatico o alle misure di 

adattamento?  Fattibilità rispetto 

all’implementazione 

Ci sono barriere per l’effettiva implementazione? 

tecniche; 

sociali (numero di stakeholder, diversità di valori/interessi, livello di resistenza); 

istituzionali (conflitti di tipo legislativo, grado di collaborazione, necessari 

cambiamenti rispetto agli attuali assetti amministrativi). 

 Priorità ed urgenza Che livello di vulnerabilità hanno gli utilizzi idrici, gli ecosistemi e la regione? Ci 

sono altri trend da tenere in considerazione, ad esempio demografici? 

A quale scala temporale occorre agire? Quando ci si aspetta che si verifichino gli 

impatti del cambiamento climatico? 

 



Piano di Gestione delle Acque –Relazione di Piano 2021/27 

 

207 

 

Per ogni misura dell’elenco è stata effettuata una verifica (preliminare), che andrà poi declinata caso per caso 

nell’attuazione della stessa attraverso gli interventi correlati ai singoli corpi idrici, per raffinare localmente le 

valutazioni. La verifica preliminare è espressa secondo la seguente scala sintetica: 

 

SIMBOLO SIGNIFICATO 

+ + + Molto positivo 

+ + Positivo 

+ Moderatamente positivo 

= Indifferente 

- Moderatamente negativo 

- - Negativo 

- - - Molto negativo 
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11. LA CONSULTAZIONE E I PROCESSI PARTECIPATIVI 

L’esperienza acquisita nei precedenti cicli di pianificazione in materia di gestione delle acque conferma la 

rilevanza strategica delle attività di partecipazione, informazione e consultazione pubblica, in linea con 
l’impostazione della direttiva che al preambolo 14 sottolinea come il successo della stessa dipenda “da una 

stretta collaborazione e da un'azione coerente a livello locale (…) oltre che dall'informazione, dalla 
consultazione e dalla partecipazione dell'opinione pubblica, compresi gli utenti” e al successivo preambolo 46 
evidenzia l'importanza di “fornire informazioni adeguate” al pubblico, al fine di garantirne o facilitarne la 

partecipazione al processo di pianificazione. 

Gli enunciati di principio sopra richiamati trovano la loro esplicitazione in norma all'art. 14 della direttiva che 
stabilisce espressamente la promozione della “partecipazione attiva di tutte le parti interessate (...), in 
particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione”. Nello specifico l'art. 14 al 

comma 1 stabilisce che, “per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali 

osservazioni del pubblico”: 

- il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle 

misure consultive che devono essere prese; 

- una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque; 

- copia del progetto del Piano di gestione. 

Il medesimo articolo stabilisce, inoltre, al comma 2 che “per garantire l'attiva partecipazione e la 
consultazione, gli Stati membri concedono un periodo minimo di 6 mesi per la presentazione di osservazioni 

scritte sui documenti in questione” mentre l'Allegato VII prevede che il piano di gestione indichi dove e come 
sia possibile reperire la documentazione di base e riporti una sintesi delle misure di partecipazione, con 
relativa valutazione dei risultati e degli effetti. Il comma 3 dell’art. 14 specifica, infine, che tali disposizioni 

(ossia quelle dei commi 1 e 2) si applicano anche agli aggiornamenti del piano. 

Per quanto riguarda la tempistica di consultazione, l’art. 14 è oltremodo chiaro nell’indicare che il progetto di 

piano deve essere reso disponibile per la consultazione almeno un anno prima dell’inizio del periodo cui il 

piano si riferisce e che per garantire l’attiva partecipazione e consultazione deve essere concesso un periodo 

minimo di 6 mesi per la presentazione di osservazioni scritte sul progetto di piano. Nel corso del 2021 tutta 
la documentazione relativa al progetto di Piano è stata, dunque, messa in consultazione e molteplici sono 

state le occasioni e gli eventi, in particolare in modalità webinar, in cui l’Autorità ha avuto modo di informare 
gli stakeholders dei contenuti dei Piani di gestione e di soffermarsi sulle principali novità degli aggiornamenti 
dei Piani 2021-2027.  

Analoga partecipazione e consultazione è già stata garantita nel corso del 2019 sul Calendario e Programma 

di lavoro relativo all’aggiornamento del piano, pubblicato a fine dicembre 2018, e nel corso del 2020 sulla 

Valutazione globale dei principali problemi delle acque (VGP), pubblicata a dicembre 2019, sia pure con le 
difficoltà connesse al contenimento ed alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno 
caratterizzato l’anno appena concluso. 

Si ricorda, comunque, che tali attività sono state coordinate cn le analoghe attività di informazione e 
consultazione del pubblico e di partecipazione attiva delle parti interessate, previste all’art. 10 della direttiva 
alluvioni, in modo da migliorare l’efficacia nello scambio e nella diffusione delle informazioni e realizzare 

sinergie e vantaggi comuni. 

 

I portatori di interesse 

Al fine di sostanziare l'attività di informazione e consultazione pubblica, come evidenziato nel documento 
guida n. 8 "Public Participation in relation to the Water Framework Directive", risulta fondamentale procedere 
all'individuazione di tutte le parti interessate e, al contempo, del pubblico, inclusi gli utenti. 
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L'individuazione dell’elenco dei soggetti portatori di interesse sulle materie oggetto del piano di gestione 

costituisce un'operazione assai delicata e finalizzata ad ottimizzare l'attività di consultazione. Nelle fasi di 
consultazione pubblica dei documenti propedeutici al Piano (Calendario e VGP) si è ritenuto di utilizzare 
l'elenco già predisposto per i precedenti cicli pianificatori, coinvolgendo anche portatori di interesse 
appartenenti ai territori non più facenti parte del territorio distrettuale, integrato con i portatori di interesse 

già individuati per l’ex distretto del fiume Serchio che è stato inglobato nel distretto dell’Appennino 
Settentrionale. 

Occorre ribadire tuttavia che l’elenco dei portatori di interesse non rappresenta affatto un elenco chiuso, ma 

è stato più volte integrato sia d’ufficio da parte dell’Autorità di bacino che su richiesta di ulteriori soggetti 
titolari di una competenza e/o di un interesse che potrebbe subire, positivamente o negativamente, effetti 
dai contenuti del Piano. Sulla proposta di Piano l’elenco dei portatori di interesse è ulteriormente integrato 

con l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) elaborato per l’avvio della fase di verifica di 

assoggettabilità a VAS. 

L'elenco di stakeholder è stato elaborato verificando la sussistenza di competenze istituzionali, conoscenze o 

interessi specifici. 

In particolare sono stati fatti i seguenti gruppi: 

• Soggetti Istituzionali: 

• amministrazioni, autorità ed enti pubblici nazionali e locali; 

• agenzie ambientali; 

• altri soggetti: 

• comunità scientifica; 

• esperti tecnico scientifici/associazioni tecnico-scientifiche; 

• soggetti con competenze ambientali; 

• soggetti con specifici interessi economici e associazioni e organizzazioni non governative con specifici 
interessi ambientali; 

• altre associazioni e altri soggetti; 

• ordini professionali e categorie economiche. 

 

Strumenti attivati per i diversi livelli di coinvolgimento 

La Guidance n. 8 “Public Participation in Relation to the Water Framework Directive” elaborata nell'ambito 
della Strategia di Attuazione Comune (CIS) delinea un modello di partecipazione basato su tre livelli di 

coinvolgimento, l’informazione, la consultazione e la partecipazione attiva, così come rappresentato in 
figura. 
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La partecipazione pubblica è definita nelle linee guida come uno strumento che permette alle persone di 
influenzare l’esito di piani e processi, con diversi livelli di influenza. Il primo livello di partecipazione reale è la 

consultazione, finalizzata ad assorbire la conoscenza, le idee e le percezioni degli stekeholders, anche se ciò 
non comporta un obbligo formale di recepire quanto osservato. 

Il livello di coinvolgimento più alto è la partecipazione attiva, dove le parti possono partecipare attivamente 
al processo pianificatorio, discutendo i problemi e contribuendo attivamente alla loro risoluzione. Tale livello 

di partecipazione non è esplicitamente richiesto dalla direttiva ma è considerato una buona pratica. 

L’accesso alle informazioni costituisce il primo livello della partecipazione pubblica, in quanto fornisce al 

processo l'informazione che permette di creare una condivisione del patrimonio conoscitivo e quindi di 

costruire un comune livello di dialogo. 

L’accesso alle informazioni ha avuto inizio con la pubblicazione sul sito internet del distretto del calendario e 
programma di lavoro (dicembre 2018), della VGP (dicembre 2019) e del progetto di Piano a dicembre 2020. 
L’accesso alle informazioni è stato garantito durante tutto il 2021 e sul sito sono stati via via pubblicati i 
documenti aggiornati, che tenevano conto del lavoro svolto con le regioni sugli indirizzi di Piano, delle 

osservazioni pervenute e delle attività di aggiornamento e integrazione in materia di VAS. L’accesso 
continuerà ad essere garantito durante tutta la vita del Piano e quindi nell’intero periodo 2021-2027. La scelta 
dell’Autorità di bacino è stata quella di mettere a disposizione del pubblico tutta la documentazione di volta 
in volta prodotta sul sito del distretto affinché le attività di redazione dei documenti di piano fossero 
immediatamente conosciute e seguite nel corso del loro svolgersi da parte di tutti i soggetti interessati al 

processo pianificatorio. Nelle presentazioni webinar sui Piani è stata, più volte, rimarcata l’importanza 

dell’accessibilità alle informazioni e della fase di consultazione come primo strumento della governance dei 

Piani. 

Anche per la fase di consultazione sulla proposta di piano è stata attivata un'area web all’interno del sito 
specificatamente dedicata alla fase di consultazione sulla proposta di Piano: 
http://www.appenninosettentrionale.it/aggiornamento2021/ 

Con il ricorso ai canali Facebook, Twitter e YouTube si è inoltre cercato di dare maggiore pubblicità e 

conoscibilità possibile al processo di pianificazione e ai contenuti del Piano e di correlare dette attività ai 
processi partecipativi avviati e/o proseguiti nel 2021 relativamente ai Contratti di fiume, ed in particolare al 
Patto Arno, una sorta di “contratto dei contratti” che unisce tutta l’asta del fiume. Sono stati organizzati forum 

in via telematica, di informazione a partecipazione aperta, indirizzati al più vasto pubblico che ruota, a vario 
titolo, intorno al fiume e ne rappresenta il primo fruitore e conoscitore. In tali eventi si è sempre cercato di 
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illustrare lo stato dell’arte della pianificazione, i contenuti dei piani, gli obiettivi dei diversi livelli di 

partecipazione e gli esiti conseguiti al termine delle singole fasi. 

Attraverso il sito e i canali social è stato possibile seguire ma anche rivedere gli incontri di partecipazione, 

nonchè trasmettere contributi, approfondire argomenti correlati alla pianificazione e partecipare attivamente 
alle indagini conoscitive proposte. 

Nel corso del 2021 l’Autorità ha pubblicato sui social piccole “pillole” informative, per riepilogare le attività in 

corso e rispondere in forma generale alle richieste di chiarimento via via pervenute o alle domande e alle 
osservazioni formulate attraverso Webinar tematici.  

Le forme di consultazione sono state di due tipi: 

• consultazione scritta, mediante la quale le persone, gli enti e le associazioni hanno inviato 
osservazioni scritte sui contenuti del PGA e sulle misure proposte nel PoM. 

• consultazione verbale, in cui i contributi sono stati raccolti per mezzo di interviste o durante gli 

incontri tematici, organizzati anche in via telematica. 

Per una visione d’insieme degli eventi organizzati dall’Autorità o ai quali l’ente ha partecipato, presentando i 
Piani e le principali novità degli aggiornamenti in corso, si rinvia all’allegato 11  che completa le informazioni 
già reperibili dal sito dell’Autorità.  

Il sito dell’autorità è stato, tra l’altro, profondamente aggiornato nel corso del 2021, per renderlo ancora più 
accessibile e di facile consultazione. 

I documenti che sono stati oggetto di consultazione nel corso del 2021 e durata della 

consultazione  

Come già evidenziato, l'art. 14 della direttiva chiarisce quali sono i documenti messi a disposizione per la 
consultazione e ribadisce che su richiesta, è, altresì, autorizzato “l'accesso ai documenti di riferimento e alle 

informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto di piano” aggiornato. 

Nello specifico i documenti oggetto delle attività di informazione e consultazione nel corso del 2021 sono 
quelli relativi alla proposta di piano pubblicata a dicembre 2020, dopo il passaggio in Conferenza Istituzionale 

Permanente e quelli integrati e aggiornati nel corso del 2021, come ad esempio gli Indirizzi di Piano. 

Tenuto conto delle difficoltà connesse alla fase emergenziale, tuttora in corso, la consultazione sui documenti 
della proposta di piano ha avuto una durata pari a 9 mesi, superiore a quella minima di 6 mesi prevista dalla 

direttiva, in modo da consentire la migliore organizzazione delle attività di consultazione; essa è ufficialmente 
terminata il 30 settembre 2021, ma si è comunque continuato a ricevere le osservazioni e a valutarle ai fini 
della loro integrazione nei contenuti di Piano. 

La presente Relazione riporta, in nell’allegato 12, tutte le osservazioni pervenute.  
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DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTI E DOCUMENTI INERENTI IL PIANO 

A seguire un elenco che riporta la documentazione relativa ad atti inerenti il Piano trasmessa dalle 

Regioni del distretto. 

 

Regione Toscana 

 
delibera n. 11 del 10 gennaio 2017 
<http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2016DG00000001764>   
avvio del procedimento di aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Toscana del 2005. 
 
approvazione del documento preliminare n. 1 del 10 Gennaio 2017 
<http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2016DG00000001765>  
con cui la Giunta Regionale, ha disposto l'invio dell'informativa al Consiglio Regionale.  

 

Regione Liguria 

 deliberazione del Consiglio regionale n.11 del 29 marzo 2016  Piano di Tutela delle Acque 

2016/2021 

https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/2295.html?view=docu

ment&id=2295:dcr-n11-del-29-marzo-2016-2295&Itemid=3913 

Deliberazione della Giunta Regionale n° 1161 del 17/12/2021 avente ad oggetto: “Aggiornamento 

dei Piani di Gestione delle acque dei Distretti del fiume Po e dell’Appennino Settentrionale per il 

sessennio 2022-2027 – Presa d’atto della classificazione e degli obiettivi dei corpi idrici liguri.”  

 

Regione Umbria 

Piano Regionale di Tutela delle Acque – Aggiornamento del Piano ai sensi dell’articolo 121 del D.Lgs 

152/2006 e dell’articolo 3 della L.r. 25/2009 – Adozione 

https://www.regione.umbria.it/documents/18/8286174/DGR-28.12.2016-

n.1646_Adozione.pdf/82c6449a-4a78-475b-996a-9f1660657164 

 

Abbreviazioni 

Abbreviazioni usate nella Relazione: 

AP: Accordo di Partenariato 

CA: Corpi idrici artificiali 

CIS: Common Implementation Strategy 

CW: Corpo idrico superficiale marino costiero 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2016DG00000001764
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2016DG00000001765
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/2295.html?view=document&id=2295:dcr-n11-del-29-marzo-2016-2295&Itemid=3913
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/2295.html?view=document&id=2295:dcr-n11-del-29-marzo-2016-2295&Itemid=3913
https://www.regione.umbria.it/documents/18/8286174/DGR-28.12.2016-n.1646_Adozione.pdf/82c6449a-4a78-475b-996a-9f1660657164
https://www.regione.umbria.it/documents/18/8286174/DGR-28.12.2016-n.1646_Adozione.pdf/82c6449a-4a78-475b-996a-9f1660657164
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DMV: Deflusso Minimo Vitale 

DPSIR: Driving Forces, Pressures, State, Impact, Responses, schema logico proposto per la raccolta 
dei dati ambientali a fini gestionali dall’Agenzia Europea per l’Ambiente 

EF/DE: Ecological flow - deflusso ecologico 

ERC: Environmental and Resource Cost 

GEP: good ecological potential - buon potenziale ecologico 

GES: good ecological status - buono stato ecologico 

GW: corpo idrico sotterraneo 

HMWB: Heavily modified and artificial water body) - Corpo idrico fortemente modificato 

MSF: Marine Strategy Framework - direttiva sulla strategia marina 

PAC: Politica Agricola Comune 

PGA: Piano di Gestione delle Acque ex art. 13 dir. 2000/60/CE 

PGRA: Piano di Gestione Rischio Alluvioni ex art. 7 dir. 2007/60/CE 

PoM: Programma delle Misure ex art. 11 dir. 2000/60/CE 

PSN: Piano Strategico Nazionale 

PSR: Programma di Sviluppo Rurale 

RBMP o PGA: River Basin Management Plan - Piano di Gestione delle Acque ex art. 13 dir. 
2000/60/CE  

RW: Corsi d’acqua 

SWB: Corpi idrici superficiali 

TW: Corpi idrici superficiali di transizione 

VAS: Valutazione Ambientale Strategica 

VGP: Valutazione Globale Provvisoria dei Problemi Rilevanti ex art. 14 comma 1, lettera b) dir. 
2000/60/CE 
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Allegati 

Allegato 1 – Organizzazione dei dati a livello di corpo idrico: il “Cruscotto di Piano 

Allegato 2 – Pressioni 

Allegato 3 – Sperimentazione del Potenziale Ecologico per gli HMVB i CA 

Allegato 4 – Evoluzione dello stato dei corpi idrici superficiali 

Allegato 5 – Repertorio delle aree protette 

Allegato 6 – Il Programma di Misure (PoM) 

Allegato 7 – Gli obiettivi di Piano 

Allegato 8 – L'Analisi Economica del terzo ciclo di Pianificazione 

Allegato 9 – I Cambiamenti Climatici 

Allegato 10 – Cartografia a supporto del Piano 

Allegato 11 – Gli eventi partecipativi 

Allegato 12 – Le Osservazioni pervenute 

Allegato 13 – Documenti di riferimento 
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO O LINK A MAPPE/DOCUMENTAZIONE CITATI NELLA RELAZIONE 

 

Cap. 4 https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=629

2 

 

Mappa webGis dei Comuni del 

Distretto 

Cap. 4 https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=418

9 

 

Classe di Severità idrica dalla 

pagina dell’”Osservatorio 

permanente sugli utilizzi idrici 

nel distretto idrografico 

dell’Appennino settentrionale" 

Cap. 4 https://pdgadj.appenninosettentrionale.it/SPIhome/ 

 

Indice SPI nel Distretto 

idrografico dell'Appennino 

settentrionale 

Cap. 6 Allegato 13 1_Comunità ittica attesa 

Liguria_novembre 2021 

Cap. 6 Allegato 13 2_FaunaItticaToscanaArpat 

Cap. 6 Allegato 13 3_Toscana_relazione-finale-

niseci 

Cap. 6 Allegato 13 4_Condizioni di riferimento 

tipiche-specifiche 

Cap. 6 Allegato 13 5_Intercalibrazione_EQR 

Cap. 6 Allegato 13 6_BIOTA__CW_MITILI 

Cap. 6 Allegato 13 7_BIOTA_CW_pesci 

Cap. 6 Allegato 13 8_BIOTA_RW_pesci 

Cap. 6 Monitoraggio ambientale dei corpi idrici superficiali (fiumi, 

laghi, acque di transizione) - Risultati 2020 — ARPAT - 

Agenzia regionale per la protezione ambientale della 

Toscana 

Monitoraggio ambientale dei 

corpi idrici superficiali (fiumi, 

laghi, acque di transizione) - 

Risultati 2020 

Cap. 6 Monitoraggio ambientale dei corpi idrici superficiali (fiumi, 

laghi, acque di transizione) - Risultati 2019 — ARPAT - 

Agenzia regionale per la protezione ambientale della 

Toscana 

Monitoraggio ambientale dei 

corpi idrici superficiali (fiumi, 

laghi, acque di transizione) - 

Risultati 2019 

Cap. 6 Monitoraggio ambientale dei corpi idrici superficiali (fiumi, 

laghi, acque di transizione) - Risultati 2018 — ARPAT - 

Agenzia regionale per la protezione ambientale della 

Toscana 

Monitoraggio ambientale dei 

corpi idrici superficiali (fiumi, 

laghi, acque di transizione) - 

Risultati 2018 

Cap. 6 http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-

pubblicazioni-arpat/monitoraggio-delle-acque-marino-

costiere-in-toscana-anno-2019  

Monitoraggio delle acque 

marino costiere della Toscana. 

Attività di monitoraggio 2019 

Cap. 6 http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-

pubblicazioni-arpat/monitoraggio-ambientale-acque-di-

transizione-triennio-2020  

Monitoraggio delle acque di 

transizione della Toscana. 

Attività di monitoraggio 2020 

Cap. 7 http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=6420   aggiornamento bilanci idrici 

corpi idrici sotterranei 

Cap. 7 http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2113 Intrusione salina 

Cap. 7 http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2284 Interazione acque superficiali 

acque sotterranee 

https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=6292
https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=6292
https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=4189
https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=4189
https://pdgadj.appenninosettentrionale.it/SPIhome/
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/monitoraggio-ufficiale-delle-acque-superficiali/monitoraggio-ambientale-dei-corpi-idrici-superficiali-fiumi-laghi-acque-di-transizione-risultati-2020
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/monitoraggio-ufficiale-delle-acque-superficiali/monitoraggio-ambientale-dei-corpi-idrici-superficiali-fiumi-laghi-acque-di-transizione-risultati-2020
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/monitoraggio-ufficiale-delle-acque-superficiali/monitoraggio-ambientale-dei-corpi-idrici-superficiali-fiumi-laghi-acque-di-transizione-risultati-2020
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/monitoraggio-ufficiale-delle-acque-superficiali/monitoraggio-ambientale-dei-corpi-idrici-superficiali-fiumi-laghi-acque-di-transizione-risultati-2020
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/monitoraggio-ufficiale-delle-acque-superficiali/monitoraggio-ambientale-dei-corpi-idrici-superficiali-fiumi-laghi-acque-di-transizione-risultati-2019
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/monitoraggio-ufficiale-delle-acque-superficiali/monitoraggio-ambientale-dei-corpi-idrici-superficiali-fiumi-laghi-acque-di-transizione-risultati-2019
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/monitoraggio-ufficiale-delle-acque-superficiali/monitoraggio-ambientale-dei-corpi-idrici-superficiali-fiumi-laghi-acque-di-transizione-risultati-2019
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/monitoraggio-ufficiale-delle-acque-superficiali/monitoraggio-ambientale-dei-corpi-idrici-superficiali-fiumi-laghi-acque-di-transizione-risultati-2019
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/monitoraggio-ufficiale-delle-acque-superficiali/monitoraggio-ambientale-dei-corpi-idrici-superficiali-fiumi-laghi-acque-di-transizione-risultati-2018
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/monitoraggio-ufficiale-delle-acque-superficiali/monitoraggio-ambientale-dei-corpi-idrici-superficiali-fiumi-laghi-acque-di-transizione-risultati-2018
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/monitoraggio-ufficiale-delle-acque-superficiali/monitoraggio-ambientale-dei-corpi-idrici-superficiali-fiumi-laghi-acque-di-transizione-risultati-2018
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/monitoraggio-ufficiale-delle-acque-superficiali/monitoraggio-ambientale-dei-corpi-idrici-superficiali-fiumi-laghi-acque-di-transizione-risultati-2018
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/monitoraggio-delle-acque-marino-costiere-in-toscana-anno-2019
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/monitoraggio-delle-acque-marino-costiere-in-toscana-anno-2019
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/monitoraggio-delle-acque-marino-costiere-in-toscana-anno-2019
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/monitoraggio-ambientale-acque-di-transizione-triennio-2020
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/monitoraggio-ambientale-acque-di-transizione-triennio-2020
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/monitoraggio-ambientale-acque-di-transizione-triennio-2020
http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=6420
http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2113
http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2284
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Cap. 7 https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/pubblica

zioni-del-sistema-agenziale/linee-guida-recanti-la-

procedura-da-seguire-per-il-calcolo-dei-valori-di-fondo-per-

i-corpi-idrici-sotterranei-dm-6-luglio-2016 

ISPRA, IRSA-CNR (2017) – Linea 

guida recante la procedura da 

seguire per il calcolo dei valori di 

fondo nei corpi idrici sotterranei 

(DM 6 luglio 2016) 

Cap. 7 https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-

e-linee-guida/linee-guida-per-la-valutazione-delle-

tendenze-ascendenti-e-dinversione-degli-inquinanti-nelle-

acque-sotterranee-dm-6-luglio-2016 

ISPRA, IRSA-CNR (2017) – Linea 

guida per la valutazione delle 

tendenze ascendenti e 

d’inversione degli inquinanti 

nelle acque sotterranee (DM 6 

luglio 2016) 

Cap. 7 https://www.snpambiente.it/2017/05/24/criteri-tecnici-

per-lanalisi-dello-stato-quantitativo-e-il-monitoraggio-dei-

corpi-idrici-sotterranei/ 

Criteri tecnici per l’analisi dello 

stato quantitativo e il 

monitoraggio dei corpi idrici 

sotterranei - ISPRA, Manuali e 

Linee Guida 157/2017 ISBN: 

978-88-448-0837-2 

Cap. 5 -

Cap. 7 

https://www.isprambiente.gov.it/files2018/pubblicazioni/

manuali-linee-guida/MLG_177_18.pdf 

ISPRA (2018) – Linee Guida per 

l’analisi delle pressioni ai sensi 

della Direttiva 2000/60/CE - 

ISPRA, Manuali e Linee Guida 

177/2018 ISBN 978-88-448-

0887-7 

Cap. 7 http://www.arpat.toscana.it/documentazione/report/acqu

e-sotterranee-monitoraggio-ufficiale 

ARPAT - Monitoraggio acque 

sotterranee Regione Toscana 

Cap. 7 http://www.sir.toscana.it/report-idrologici CFR Regione Toscana report rete 

freatimetrica regionale 

Cap. 10 https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-

e-linee-guida/criteri-per-la-elaborazione-di-piani-di-

gestione-dell2019inquinamento-diffuso 

Criteri per l’elaborazione di 

piani di gestione 

dell’inquinamento diffuso 

Cap. 10 https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/ Stato di attuazione delle 

bonifiche sui Siti di Interesse 

Nazionale 

All.1 https://pdgadj.appenninosettentrionale.it/DSBhome/ 

 

Cruscotto di Piano 

All.5 http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/banche-

dati/banca-dati-pot-acque-destinate-alla-potabilizzazione-

in-toscana 

ARPAT monitoraggio captazioni 

idropotabili 

All.5 https://issuu.com/arpatoscana/docs/acque-destinate-vita-

molluschi-2019  

ARPAT Qualità delle acque 

destinate alla vita dei molluschi 

All.5 http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-

pubblicazioni-arpat/monitoraggio-delle-acque-a-specifica-

destinazione/monitoraggio-delle-acque-idonee-alla-vita-

pesci-e-destinate-alla-produzione-di-acqua-potabile-anni-

2017-2019  

ARPAT Monitoraggio delle 

acque idonee alla vita dei pesci 

e delle acque destinate alla 

produzione di acqua potabile - 

Anni 2017-2019 

All.5 ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/Trasmissione%

20CE_dicembre2020/ 

in particolare N2000IT_2017.mdb 

Database che costituisce la 

banca dati Natura2000 ufficiale 

inviata alla Commissione 

Europea dicembre 2020 

http://www.arpat.toscana.it/documentazione/report/acque-sotterranee-monitoraggio-ufficiale
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/report/acque-sotterranee-monitoraggio-ufficiale
http://www.sir.toscana.it/report-idrologici
https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/criteri-per-la-elaborazione-di-piani-di-gestione-dell2019inquinamento-diffuso
https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/criteri-per-la-elaborazione-di-piani-di-gestione-dell2019inquinamento-diffuso
https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/criteri-per-la-elaborazione-di-piani-di-gestione-dell2019inquinamento-diffuso
https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/
https://pdgadj.appenninosettentrionale.it/DSBhome/
http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/banche-dati/banca-dati-pot-acque-destinate-alla-potabilizzazione-in-toscana
http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/banche-dati/banca-dati-pot-acque-destinate-alla-potabilizzazione-in-toscana
http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/banche-dati/banca-dati-pot-acque-destinate-alla-potabilizzazione-in-toscana
https://issuu.com/arpatoscana/docs/acque-destinate-vita-molluschi-2019
https://issuu.com/arpatoscana/docs/acque-destinate-vita-molluschi-2019
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/monitoraggio-delle-acque-a-specifica-destinazione/monitoraggio-delle-acque-idonee-alla-vita-pesci-e-destinate-alla-produzione-di-acqua-potabile-anni-2017-2019
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/monitoraggio-delle-acque-a-specifica-destinazione/monitoraggio-delle-acque-idonee-alla-vita-pesci-e-destinate-alla-produzione-di-acqua-potabile-anni-2017-2019
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/monitoraggio-delle-acque-a-specifica-destinazione/monitoraggio-delle-acque-idonee-alla-vita-pesci-e-destinate-alla-produzione-di-acqua-potabile-anni-2017-2019
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All.5 ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/Trasmissione%

20CE_dicembre2020/ 

 

Schede Natura 2000 

All. 8 Appendici all’Allegato 8 Abati S., Genovesi A., Marchese 

G., Pacetti T. & Salomone F., 

2021. Indirizzi e suggerimenti 

per la Gap Analysis. Indirizzi a 

supporto della pianificazione 

distrettuale e coerente con 

l’analisi economica prevista 

dalla Direttiva Quadro Acque 

All. 8 Appendici all’Allegato 8 Arezzini S., Abati S., Curatola F., 

Di Manna A., Di Procolo L., 

Fornai B., Mignuoli C., 2021. 

Indirizzi e suggerimenti per 

determinazione del Costo 

Sproporzionato. Indirizzi a 

supporto della pianificazione 

distrettuale e coerente con 

l’analisi economica prevista 

dalla Direttiva Quadro Acque. 

All. 8 Appendici all’Allegato 8 Manuale Operativo e 
Metodologico per 
l’implementazione dell’Analisi 
Economica - Strumenti per la 
stima dei Prelievi e dei Consumi 
Idrici per la Zootecnia 
Nota esplicativa Creiamo PA 
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