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Capitolo I 

§ 1 – Lineamenti fisici 

1.1 – Caratteri geologici 

L’assetto geologico del Distretto dell’Italia Centrale è il risultato dell’evoluzione della 
catena Appenninica, la cui costruzione, iniziata nel Miocene, si è prolungata fino a tempi molto 
recenti. 

Si tratta dell’evoluzione di un sistema orogenico catena-avanfossa-avampaese durante la 
quale gli sforzi compressivi sono migrati dai settori occidentali peritirrenici verso quelli orientali 
dell’area adriatica; le fasi compressive sono state accompagnate e poi seguite, a partire dal 
Miocene superiore, da una tettonica distensiva, anch’essa in migrazione da ovest verso est e non 
ancora ultimata. La migrazione ha portato allo sviluppo di sistemi di faglie normali neogenico-
quaternarie che hanno dislocato le strutture della catena e generato depressioni tettoniche, anche 
intramontane, in cui si sono deposte successioni sedimentarie da marine a continentali. 

Alla tettonica distensiva plio-pleistocenica, prevalentemente sul versante tirrenico della 
catena, è legata la formazione delle estese depressioni interne alla dorsale appenninica, e 
l’impostazione di una serie di apparati vulcanici sul versante Tirrenico. Il vulcanismo si è 
sviluppato in direzione NW-SE con età decrescente da Nord verso Sud. Lo svuotamento delle 
camere magmatiche, associato alla tettonica distensiva peritirrenica, ha prodotto il collasso delle 
sommità degli apparati e la formazione di vaste depressioni, spesso colmate da laghi (Bolsena, 
Vico, Latera, Bracciano, Albano, Nemi). 

Sul versante adriatico, l’assetto strutturale del Distretto in area pedeappenninica è 
anch’esso caratterizzato da strutture plicative che coinvolgono le formazioni sia della sequenza 
meso-cenozoica sia della sequenza mio-pliocenica. 

Nell’area collinare degradante verso l’Adriatico, si riconoscono ampi sinclinori ed 
anticlinori interrotti da faglie appenniniche ed anti-appenniniche.  

Le pianure alluvionali, infine, sono generalmente impostate su faglie anti-appenniniche 
e la loro morfogenesi è stata notevolmente influenzata dalla tettonica recente. I bacini idrografici 
marchigiani e abruzzesi, si sviluppano lungo faglie trasversali N 35-70, ad andamento anti-
appenninico, che interessano la sequenza plio-pleistocenica.  

I tracciati dei principali fiumi del distretto sono il risultato delle fase compressiva, nella 
parte orientale, e distensiva in quella occidentale: nell’area marchigiana si modella un paesaggio 
“a pieghe” mentre nell’area umbra si riconoscono ampie fosse separate da zone rilevate. 

Il Fiume Tevere, il principale corso d’acqua del distretto con recapito nel Mar Tirreno, 
ha un tracciato che nell’insieme si configura come un reticolo rettangolare: mantiene una 
prevalente direzione di scorrimento parallela alla dorsale appenninica, tagliandola bruscamente 
con “gomiti”. I fiumi adriatici invece attraversano ortogonalmente le strutture appenniniche e 
giungono in mare mantenendo tra loro un certo parallelismo.  

1.2 – Caratteri idrogeologici 

L’assetto idrogeologico del distretto dell’Appennino centrale è strettamente legato agli 
elementi geologici e tettonici che caratterizzano l’area. 
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Gli acquiferi più rilevanti, sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista 
quantitativo sono contenuti nelle dorsali carbonatiche che occupano tutta la porzione centro-
meridionale del distretto. Le litologie affioranti si possono raggruppare in tre macrogruppi 
appartenenti alle serie statigrafiche di piattaforma, transizione e bacino. 

I limiti principali delle idrostrutture carbonatiche sono costituiti da elementi tettonici, 
con andamento principalmente appenninico (NW-SE) e antiappenninico (NE-SW). In particolar 
modo nel settore umbro-marchigiano, dove affiorano i litotipi della serie umbro-marchigiana, le 
strutture sono allungate secondo direttrici tettoniche. Anche le direttrici di flusso e i punti di 
emergenza sono influenzati da elementi tettonici, tra cui svolgono un ruolo fondamentale i due 
importanti motivi tettonici compressivi noti come “linea della Valnerina” e “linea Olevano-
Antrodoco-Monti Sibillini”. Quest’ultima, che condiziona l’assetto strutturale dell’intera Italia 
centrale, porta i depositi di ambiente pelagico e i depositi di transizione, interessati da movimenti 
traslativi con marcata vergenza orientale, ad accavallarsi sui depositi di piattaforma e costituisce 
un netto limite di permeabilità. 

Oltre agli acquiferi carbonatici cui si aggiungono gli acquiferi delle conche 
intramontane, meritano attenzione gli acquiferi alluvionali che, soprattutto nel bacino del fiume 
Tevere, occupano porzioni relativamente estese di territorio. 

Mentre la fascia tirrenica tra la Maremma e la Piana di Fondi è occupata da acquiferi 
costieri di scarsa importanza a livello di distretto, gli estesi affioramenti di rocce di origine 
vulcanica sono sede di acquiferi significativamente produttivi ma intensamente sfruttati. 

Per contro le aree pedemontane del versante adriatico ospitano localmente acquiferi di 
modesta entità nei depositi torbiditici o nei depositi di piattaforma terrigena. 

1.3 – Caratteri morfologici 

I principali caratteri fisici del distretto che influenzano le scelte del PGDAC sono 
individuabili in: 

a) la dorsale appenninica dal monte Fumaiolo (a nord) al monte La Meta (a sud), 
dislocata lungo la direttrice NNW-SSE; 

b) la dorsale tirrenica dal monte Amiata (a nord) al monte Putrella (a sud), dislocata 
lungo la direttrice NNW-SSE; 

c) la struttura idrografica “ad albero” del reticolo idrografico del fiume Tevere 
intercluso tra le due dorsali; 

d) la struttura idrografica “a pettine” dei bacini regionali tirrenici ed adriatici 
esterni al complesso delle dorsali. 

La pluviometria (ed il regime delle precipitazioni in generale), la geologia (e la 
litogeologia in particolare), l’uso del suolo e l’estensione dei vari sottobacini convergono nel 
disegnare la seguente suddivisione in sub-unità fisiche: 

• La parte settentrionale dell’appennino, che racchiude il bacino del fiume Tevere 
chiuso a monte della confluenza con il fiume Nera, è caratterizzata da un’idrologia e da 
un’idraulica “povere” rispetto alla parte bassa del bacino. Nei lineamenti del 
“paesaggio” abbondano le opere (invasi artificiali e laghetti collinari) che l’uomo ha 
realizzato ed ha in corso di realizzazione per immagazzinare le acque di ruscellamento 
superficiale, considerata la modesta produttività delle sorgenti della parte settentrionale 
dell’appennino e quella pressoché nulla delle emergenze nei settori collinari degradanti 
verso sud dall’appennino stesso. 
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• La parte centrale dell’appennino che alimenta la struttura idrografica “a pettine” 
adriatica (dal fiume Potenza al fiume Sangro) e il basso corso del Tevere con gli 
affluenti in sinistra idrografica dal fiume Nera al fiume Aniene, è caratterizzata dalla 
grande risorsa delle acque sotterranee (con un regime di portate sorgentizie molto poco 
variabile nel corso dell’anno). I lineamenti del “paesaggio” sono segnati dalle opere di 
regolazione idraulica per la produzione idroelettrica, realizzate a partire dai primi anni 
del secolo scorso. 
• I vulcani della dorsale tirrenica con i loro acquiferi alimentano la struttura 
idrografica “a pettine” tirrenica e tiberina e sorreggono i grandi laghi del distretto. Il 
“paesaggio” è segnato da piccoli centri urbani immersi in un tessuto composito, fatto di 
residenza rurale e di attività agricole e silvo-pastorali di piccole e medie dimensioni, la 
cui unica fonte di alimentazione idrica sono le acque sotterranee, siano esse captate 
attraverso le emergenze sorgentizie che con i pozzi. 
• I calcari della dorsale tirrenica (limitatamente al solo versante tirrenico) che, 
attraverso le varie e diversificate sorgenti, alimentano le pianure pontina e fondana e le 
loro falde superficiali. Il “paesaggio” è segnato dalle grandi opere della bonifica che 
hanno consentito l’insediamento umano in centri di medie dimensioni e lo sviluppo di 
una consistente attività agricola, là dove fino agli anni ’30 del secolo scorso si 
stendevano le paludi. 

§ 2 - La componente sociale 

Il distretto idrografico dell’Appennino Centrale, la cui superficie è stimata in circa 
36.500 kmq, comprende le seguenti Regioni e le relative Province: 

- Regione Abruzzo: Province di L’Aquila, Pescara, Chieti, Teramo; 
- Regione Emilia Romagna: Provincia di Forlì-Cesena; 
- Regione Lazio: Province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo; 
- Regione Marche: Province di Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno;  
- Regione Molise: Provincia di Isernia;  
- Regione Toscana: Province di Arezzo, Grosseto, Siena; 
- Regione Umbria: Province di Perugia, Terni. 

I limiti amministrativi delle regioni e delle province appartenenti al distretto sono 
evidenziati nella Tavola 1 – Distretto dell’Appennino Centrale, dove con diversa colorazione 
sono riportati anche i sub-distretti dei quali si parlerà più oltre. 

All’interno del perimetro del distretto si colloca lo Stato indipendente della Città del 
Vaticano. 

La popolazione residente nell’ambito territoriale del distretto ammonta a circa 
7.880.000 unità, distribuita nei sub-distretti, come indicato nella Tabella A. La discordanza tra la 
superficie complessiva del distretto riportata nella Tabella A e quella riportata nelle parti 
successive, peraltro inferiore al 2%, deriva dalla non perfetta corrispondenza tra bacini 
idrografici e giurisdizioni amministrative, oltre che dalla non convergenza delle basi 
cartografiche. 
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Tabella A 
 

SUB DISTRETTO n° Abitanti Superf. (Kmq) Densità 
(ab/Kmq) 

Sub-distretto Basso Tevere 3.750.000 6.990,00 
536

Sub-distretto Alto Tevere 930.000 10.490,00 
89

Sub-distretto bacini laziali:    
 

Bacini settentrionali 315.000 2.737,50 
115

Bacini meridionali 880.000 2.614,00 
337

Sub-distretto bacini marchigiani 
meridionali 

690.000 4.705,00 
147

Sub-distretto bacini abruzzesi 1.320.000 8.531,00 
155

Totali/Densità media 7.885.000 36.067,50 219
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione grafiche della Tabella A 
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DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE
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Tavola 1 
Distretto dell’Appenino Centrale 
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Si riportano, inoltre, le principali città del distretto, con popolazione superiore ai 20.000 
abitanti residenti, riferiti agli anni 2008-2009. 

 
Regione Lazio (Sub-distretto Basso Tevere): 
Provincia di Roma:   N. abitanti       Sup. Kmq  Densità ab/kmq 
ROMA 2.732.000 1.285,00 2.125 
GUIDONIA MONTECELIO 81.400 79,00 1.030 
FIUMICINO 67.300 213,40 315 
TIVOLI 55.900 68,50 815 
CIAMPINO 38.300 11,00 3480 
MONTEROTONDO 38.100 40,50 940 
MARINO 38.700 26,10 1480 
FONTE NUOVA 27.000 20,15 1340 
FRASCATI 21.000 22,40 935 
GROTTAFERRATA 20.800 18,40 1130 
MENTANA 20.100 24,10 834 

Provincia di Rieti: 
RIETI 47.800 206,50 230 

 
Totali Ab/Sup/Media densità 3.188.400 2.015,00 1582 

 
Regione Umbria (Sub-distretto Alto Tevere): 
Provincia di Perugia:    N. abitanti       Sup. Kmq  Densità ab/kmq 
PERUGIA 166.300 449,90 370 
FOLIGNO 57.600 263,80 218 
CITTA' DI CASTELLO 40.300 387,50 104 
SPOLETO 39.100 349,60 112 
GUBBIO 32.900 525,00 63 
ASSISI 26.900 186,80 145 

Provincia di Terni: 
TERNI 112.500 211,90 530 
ORVIETO 21.000 281,10 75 
NARNI 20.400 197,80 103 

 
Totali Ab/Sup/Media densità 517.000 2.853,00 181 

 
Regione Lazio (Sub-distretto bacini laziali): 
Provincia di Roma NORD:   N. abitanti       Sup. Kmq  Densità ab/kmq 
CIVITAVECCHIA 52.200 72,00 725 
LADISPOLI 40.000 26,00 1540 
CERVETERI 34.900 134,40 260 

Provincia di Viterbo: 
VITERBO 62.800 300,00 20 

Provincia di Roma SUD: 
POMEZIA 59.800 110,90 830 
VELLETRI 52.850 113,20 467 
ANZIO 52.900 46,50 1138 
NETTUNO 46.350 71,50 648 
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ARDEA 41.500 50,90 815 
GENZANO 23.900 18,15 1317 
ALBANO LAZIALE 39.500 23,90 1650 

Provincia di Latina:    N. abitanti       Sup. Kmq  Densità ab/kmq 
LATINA 117.800 277,80 425 
APRILIA 69.300 177,70 390 
TERRACINA 43.800 136,40 320 
FORMIA 37.400 73,50 510 
FONDI 37.000 142,30 260 
CISTERNA DI LATINA 34.700 142,80 243 
SEZZE 24.350 101,40 240 
GAETA 21.700 28,50 760 

 
Totali Ab/Sup/Media densità 892.750 2.048,00 436 

 
Regione Marche (Sub-distretto bacini marchigiani meridionali): 
Provincia di Macerata:   N. abitanti       Sup. Kmq  Densità ab/kmq 
MACERATA 43.000 92,70 464 
CIVITANOVA MARCHE 40.400 45,80 882 
RECANATI 21.700 102,80 210 
TOLENTINO 20.400 94,90 215 

Provincia di Fermo: 
FERMO 37.900 124,20 305 
PORTO SANT’ELPIDIO 25.300 18,10 1398 

Provincia di Ascoli Piceno: 
ASCOLI PICENO 51.300 160,50 320 
SAN BENEDETTO DEL TRONTO 48.000 25,30 1898 

 
Totali Ab/Sup/Media densità 288.000 664,00 434 

 
Regione Abruzzo (Sub-distretto bacini abruzzesi): 
Provincia de L’Aquila:   N. abitanti       Sup. Kmq  Densità ab/kmq 

L’AQUILA 72.900 466,90 156 
SULMONA 25.200 58,30 432 

Provincia di Pescara: 
PESCARA 123.000 33,60 3360 
MONTESILVANO 50.200 23,00 2180 

Provincia di Chieti: 
CHIETI 54.400 58,50 930 
VASTO 40.000 70,70 565 
LANCIANO 36.400 66,10 550 
FRANCAVILLA AL MARE 24.500 23,00 1065 
ORTONA 23.900 70,20 340 

Provincia di Teramo: 
TERAMO 55.100 151,90 360 
ROSETO DEGLI ABRUZZI 24.500 52,80 465 
GIULIANOVA 23.450 27,30 860 

Totali Ab/Sup/Densità media 553.550 1.102,00 502 
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La tabella successiva riporta il confronto tra i dati demografici delle diverse 
distribuzioni di popolazione: globale, oltre i 20.000 abitanti e al di sotto dei 20.000 abitanti. 

 

 

Distribuzione della popolazione (esclusi centri abitati > 20.000 abitanti) – Tabella B 
         

SUB 
DISTRETTO  N° Abitanti

Superf
. 

(Kmq) 

Densità 
distretto
 ab/Kmq

N° ab. città
Superf. 

Città >20K 
(Kmq) 

Abitanti resto 
del territorio 

Diff. 
Superf. 
(Kmq) 

Densità 
distretto 
escluse 

città 
ab/Kmq 

Sub-distretto 
Basso Tevere 3.750.000 6.990 536 3.188.000 2.000 562.000 4.990 113 
Sub-distretto 
Alto Tevere 930.000 10.490 89 517.000 2.850 413.000 7.640 54 
Sub-distretto 
bacini laziali:         

settentrionali 
315.000 2.737 115 190.000 400 125.000 2.337 53 

meridionali 
880.000 2.614 337 700.000 1.900 180.000 714 252 

Sub-distretto 
bacini 
marchigiani 
meridionali 690.000 4.705 147 288.000 660 402.000 4.045 99 
Sub-distretto 
bacini 
abruzzesi 1.320.000 8.531 155 553.000 1.100 767.000 7.431 103 

Totali 7.885.000 36.067 219 5.436.000 8.910 2.450.000 27.157 90 

 
Rappresentazioni grafiche della Tabella B 
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POPOLAZIONE NELLA RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO

Sub-distretto bacini 
marchigiani 

meridionali; 402.000; 
16%

Sub-distretto bacini 
abruzzesi; 767.000; 

32%

Sub-distretto bacini 
laziali: NORD; 
125.000; 5%

Sub-distretto Basso 
Tevere; 562.000; 

23%

Sub-distretto Alto 
Tevere; 413.000; 

17%

Sub-distretto bacini 
laziali: SUD; 180.000; 

7%

 
 

Il 70% circa della popolazione è concentrata nei centri urbani con popolazione > 20.000 
abitanti (città). 

La superficie delle città, in termini di superficie comunale, risulta pari al 25% circa 
della superficie dell’intero distretto. Considerando la sola superficie delle aree effettivamente 
urbanizzate, la popolazione risulta concentrata su una superficie ancora minore. 

Dei circa 5.400.000 abitanti delle città del distretto, quasi 3.200.000, pari al 60% circa, 
sono dislocate nel sub-distretto del Basso Tevere. Le città dei bacini regionali del Lazio 
sommano altre 890.000 abitanti, pari ad una quota aggiuntiva di circa il 15% e per un totale 
complessivo, dei due distretti ricadenti nella Regione Lazio, pari a circa 4.100.000 abitanti. 

La Capitale e il suo hinterland, pertanto, concentrano circa il 75% della popolazione 
delle città, pari ad oltre il 50% dell’intera popolazione del distretto.  

La città di Roma, in quanto Capitale, ospita le maggiori sedi istituzionali e politiche del 
Paese che, oltre alla diretta attività amministrativa, hanno garantito lo sviluppo di tutta una serie 
di attività connesse al terziario avanzato, al commercio, al turismo e alle attività artigianali. 
Risultano marginali le attività agricole ed industriali, relegando nella non significatività le 
pressioni e gli impatti connessi agli inquinamenti da sostanze chimiche. 

La rimanente popolazione delle città, pari a circa 1.300.000 unità, risiede quasi 
interamente nei capoluoghi di Regione e di Provincia. Le attività prevalenti sono sempre quelle 
relative al terziario, al commercio, alle attività artigianali e al turismo. 

Le attività industriali presenti sul territorio del distretto sono localizzate quasi in 
prevalenza nelle previste aree di sviluppo (ASI) e, generalmente, costantemente controllate negli 
aspetti che attengono alle emissioni di inquinanti, relegando nella non significatività le pressioni 
e gli impatti connessi agli inquinamenti da sostanze chimiche. 

Le città dei bacini abruzzesi e dei bacini marchigiani meridionali risultano per lo più 
posizionate a ridosso della rispettiva fascia costiera secondo uno sviluppo insediativi di tipo 
lineare attestato lungo le due direttrici fondamentali: la statale e la ferrovia. Significative sono le 
pressioni e i relativi impatti di tipo morfologico. 

Sul versante tirrenico la struttura insediativi si sviluppa per poli e pertanto la pressione 
esercitata sulla fascia costiera con i conseguenti impatti risulta di minore intensità. 
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Ai fini delle identificazioni delle azioni del PGD per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, oltre a quanto già evidenziato riguardo alla città di Roma e al suo hinterland, il 
problema più evidente da affrontare è quello posto dal 30% della popolazione del distretto che 
abita nei piccoli centri urbani o nella campagna urbanizzata. 

Tale situazione comporta notevoli problemi dal punto di vista del trattamento dei reflui 
urbani e, in genere, civili. Infatti per quanto riguarda i piccoli centri, avendo necessità di 
procedere ad interventi centralizzati di trattamento al fine di conseguire una maggiore efficienza, 
non sempre o è estremamente difficoltoso sul piano localizzativo e tecnico realizzare le relative 
opere di collettamento e depurazione. Per quanto riguarda i reflui civili della campagna 
urbanizzata il trattamento risente del basso livello tecnologico dei micro-impianti domestici 
unitamente a costi elevati connessi allo smaltimento dei fanghi. 

§ 3 - La componente economica 

Riguardo alla popolazione attiva nel Distretto, l’occupazione è determinata dal settore 
terziario (Pubblica Amministrazione, commercio e servizi) con una significativa presenza del 
terziario avanzato. 

Per quanto riguarda il settore agricolo, si evidenzia la preponderanza nel Distretto di 
aziende piccole o piccolissime. La maggior parte delle aziende infatti ha una dimensione 
compresa tra 1 e 10 ettari e di queste sono preponderanti quelle al disotto dei 3 ha. Sono però le 
grandi aziende che, seppur poco numerose, occupano quasi la metà della superficie agricola 
totale. 

All’interno del settore agricolo è particolarmente attivo il comparto zootecnico, sia in 
stalla sia di pascolo. Gli effetti sono i significativi contributi in arricchimento dei nutrienti. 
Conseguentemente attiva è l’industria di trasformazione dei prodotti alimentari, che peraltro non 
si configura come un significativo elemento di pressione. 

La scarsa consistenza del settore industriale determina una scarsa incidenza dello stesso 
sia sui processi di ripartizione della risorsa tra i vari usi sia sugli effetti sulla qualità delle acque, 
ad esclusione di problemi locali comunque circoscritti. 

Il distretto si caratterizza per una forte presenza del settore idroelettrico che interessa 
con i suoi impianti in particolare i corpi idrici dei sub-distretti del Basso Tevere, dei bacini 
marchigiani meridionali e dei bacini abruzzesi. 

Dal punto di vista socioeconomico i principali sub-distretti non risultano 
particolarmente differenziati. Per contro la presenza nel sub-distretto del Basso Tevere della città 
di Roma è causa di un sistema che, per dimensione e per concentrazione, determina in modo 
significativo le grandezze socio-economiche dell’area cui appartiene. 

Il grado di istruzione scolastica della popolazione residente nel Distretto registra per lo 
più un livello medio-basso, al pari del dato nazionale. 

Preoccupazione del Piano di Gestione del Distretto è anche quello di incentivare 
l’approccio culturale verso il problema della “gestione della risorsa comune”. 

Il Distretto dell’Appennino Centrale appartiene interamente all’Ecoregione 3 (Italia, 
Corsica e Malta) caratteristica dei paesi interamente mediterranei. 

Durante il secolo scorso il Distretto ha conosciuto profondi mutamenti nell’utilizzo 
delle acque. 
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Ciò ha riguardato non soltanto le quantità destinate allo sviluppo delle attività 
antropiche, ma anche le modalità di accesso alle risorse idriche e i processi di utilizzo delle 
stesse che in genere hanno comportato un degrado qualitativo e un depauperamento delle 
disponibilità delle risorse idriche naturali. 

Ne consegue  che gli ecosistemi acquatici e gli ecosistemi terrestri che dipendono dalle 
acque reagiscono in senso adattativo alle mutate condizioni sia quantitative che  qualitative con 
modificazioni anche profonde rispetto alle condizioni delle comunità originarie.  

Tra le principali forzanti si annoverano nella sequenza del loro sviluppo temporale: 

- L’incremento urbano della città di Roma conseguente alla riunificazione del Regno 
di Italia (300.000 abitanti al 1870 – 1.000.000 di abitanti al 1950). 

- L’industrializzazione idroelettrica (inizi  1900 – 1940)  

- La bonifica delle aree costiere 

- Il secondo incremento demografico della città di Roma (urbanesimo e incremento 
demografico) 1950 –1970 

- Lo spopolamento della montagna ed il concentrarsi delle idroesigenze nelle aree di 
pianura  

- I grandi trasferimenti di acqua conseguenti lo sviluppo agricolo ed insediativo (Piano 
nazionale e Piani regionali degli acquedotti, costruzione dei grandi invasi di Corbara, 
Montedoglio, Chiascio.....) 

- La modernizzazione dell’agricoltura  (fitofarmaci e nutrienti) e l’incremento delle 
colture idroesigenti 

- Lo sviluppo industriale postbellico.  

- L’aumento degli standards di consumo idrico individuale  

- La diffusione delle tecnologie di estrazione  a basso costo di acque sotterranee 
profonde (1970-attuale) 

 

 

Negli ultimi decenni del secolo scorso si è avuto un aumento complessivo delle aree 
boscate, prevalentemente nelle aree montuose della dorsale appenninica e dei rilievi tosco-umbri 
con probabile miglioramento delle condizioni di infiltrazione efficace e migliore ricarica degli 
acquiferi. 

Va comunque sottolineato che le disponibilità idriche complessive del Distretto sono 
ingenti (dati Conferenza Nazionale delle Acque, 1972 e 1989 e studi dell’Autorità di bacino) ed i 
fabbisogni idrici, benchè notevolmente cresciuti, sono ancora globalmente soddisfatti. 

Tuttavia, la dislocazione spaziale delle risorse idriche e la loro variabilità stagionale, se 
confrontata con la dislocazione e variabilità delle idroesigenze, evidenzia situazioni di sofferenza 
locale. 

Tali conflitti sono più evidenti in corrispondenza della stagione secca e sono accentuati 
durante i trend pluriennali negativi delle precipitazioni. 

Gli impatti dovuti alle pressioni connesse allo sviluppo delle attività antropiche sono in 
parte già manifesti mentre altri  hanno iniziato ad  evidenziarsi nella loro reale dimensione solo 
recentemente  in concomitanza di cicli climatici caratterizzati da scarsità di apporti meteorici. 
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In generale l’aumento delle risorse destinate ad usi dissipativi ha impoverito 
globalmente la circolazione naturale superficiale e sotterranea del bacino, mentre localmente, le 
sottensioni di risorsa per derivazioni dei corsi d’acqua inducono stati di stress e interruzioni della 
continuità degli ecosistemi fluviali.  

Tra i principali impatti si annoverano: 

- le sottensioni di portata ad opera dell’industria idroelettrica nei tratti montani dei 
corsi d’acqua  con conseguente perdita di continuità dei corsi d’acqua per 
sbarramenti; 

- l’alterazione dell’equilibrio degli acquiferi vulcanici 

- la diminuzione del deflusso di base della gran parte dei corsi d’acqua del Distretto 

- la riduzione del potere di diluizione degli scarichi inquinanti come conseguenza del 
diminuito deflusso di base 

Il bacino del Fiume Tevere ha partecipato quale bacino pilota nella attuazione 
sperimentale della direttiva quadro delle acque 2000/60/CE (WFD60) relativamente alla 
implementazione dell’art 5. Tale esperienza ha evidenziato come il maggior rischio di fallire gli 
obiettivi della Direttiva nel bacino del Fiume Tevere, considerazione estrapolabile all’intero 
Distretto ed in generale a i bacini mediterranei, sia connessa con l’alterazione dell’equilibrio 
dell’attuale bilancio idrico. Per questo motivo il piano di gestione si occupa anche della gestione 
della risorsa. 

Il seguente diagramma mostra il deflusso di magra con tempo di ritorno di 2 anni 
registrato in prossimità della foce del bacino del Tevere dal 1780 al 2000. I valori fluttuano 
intorno al valore medio di 130 mc/sec dall’inizio della serie disponibile fin agli inizi del ‘900. 

Successivamente il valore decresce progressivamente fino al valore medio attuale di 80 
mc/sec in concomitanza della crescita degli usi dissipativi della risorsa idrica del bacino. 
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§ 4 - La componente istituzionale 

I principali soggetti istituzionali che esprimono una capacità di governo sulle questioni del 
Piano sono: 

- lo Stato, 
- le Regioni, 
- le Province, i Comuni e gli altri Enti Territoriali (Comunità Montane, Consorzi di 
Bonifica e Autorità di Ambito Territoriale Ottimale) ai quali l’ordinamento anche 
regionale affida competenze in ordine alle questioni trattate dal PGDAC. 
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Riguardo alla distribuzione dei poteri in materia di acque è necessario operare un 
ancoraggio fra l’art. 117 della Costituzione italiana e il D.Lgs. n. 112/1998 e, quindi, il 
decentramento delle funzioni alle regioni ed alle autonomie locali, che delinea, come poi del 
resto riaffermato dalla legge delega in materia ambientale (L. n. 308/2004) e dal conseguente 
D.Lgs. 152/2006, la redistribuzione fra stato e regioni delle funzioni amministrative in materia di 
difesa del suolo e delle acque, affidando compiti di rilievo nazionale alla legislazione nazionale e 
trasferendo alle Regioni funzioni di progettazione, gestione e, in genere, di governo del territorio 
e di gestione delle acque. 

Per quanto rilevante ai fine del piano di gestione, si può concludere tracciando, seppur 
in modo semplificato, le competenze in materia di governo delle acque secondo le seguenti 
attribuzioni: 

• le Amministrazioni statali hanno compiti connessi ad attività di rilievo nazionale e di 
indirizzo in tema di politica delle acque; 
• l’Autorità di bacino nazionale, ai sensi del D.L. n. 208/2008 convertito in legge n. 
13/2009, e la futura Autorità di bacino distrettuale, da istituire in attuazione del D.Lgs. 
n. 152/2006, coordinano il Piano di Gestione (al cui interno è ricompreso il bilancio 
idrico); 
• le Regioni redigono il piano di tutela delle acque secondo le indicazioni fissate in 
sede di pianificazione di bacino ed in futuro di distretto. 

 
La stretta connessione fra i Piani Regionali di Tutela delle Acque (PRTA) e Piano di 

Gestione del Distretto (PGDAC) è il perno per una corretta analisi dei fabbisogni che, partendo 
dai Piani Operativi Regionali, deve confluire prima su scala di distretto e poi su scala nazionale, 
ai fini della formazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN), previsto dall’art. 27 del 
Regolamento generale CE 1083/2006 sui Fondi Strutturali, ai fini dell’attuazione della politica di 
coesione comunitaria. 

Nel processo di costruzione del QSN, indicato dalle “linee guida” del Ministero dello 
Sviluppo Economico, nella parte dedicata alle priorità di sviluppo delle risorse naturali, si fa 
specifico riferimento alla gestione sostenibile della risorsa idrica ed alla necessità di 
implementazione delle politiche regionali attraverso la progressiva attuazione della Direttiva 
2000/60/CE. Il primo Piano di Gestione dell’Appennino Centrale svolge, pertanto, la funzione di 
comporre in un unicum i vari contenuti rappresentati dalla pianificazione di diverso livello per 
definire un quadro economico dei costi su scala di distretto, da esporre nel quadro unico degli 
indirizzi strategici del QSN. 

In questo contesto i costi del PGDAC acquisiscono la loro più corretta dimensione 
nell’ambito del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, sancito nell’articolo 9 della 
Direttiva 2000/60/CE. 

§ 5 - L’articolazione in sub-distretti 

Al fine di tener conto delle componenti sopra illustrate in forma organica avendo 
riguardo alla preponderanza dei singoli aspetti, si è deciso di articolare il Distretto 
dell’Appennino Centrale in cinque sub-distretti: 

1. il Sub-distretto dell’Alto Tevere si caratterizza per la componente fisica con la parte 
settentrionale dell’Appennino, per la componente sociale con i piccoli e medi centri 
nella campagna urbanizzata e per la componente istituzionale con le Regioni 
Umbria (in misura preponderante), Toscana (per la parte montana nord-occidentale, 
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comunque in misura ≤ 15%), Marche e Lazio (in misura fortemente marginale, 
ovvero ≤ 5%); 

2. il Sub-distretto del Basso Tevere si caratterizza per la componente fisica con la 
parte centrale dell’Appennino, per la componente sociale con l’area metropolitana 
romana e le città e per la componente istituzionale con le Regioni Lazio (in misura 
preponderante) e Abruzzo (in misura fortemente marginale, ovvero ≤ 5%); 

3. il Sub-distretto dei bacini laziali ingloba per la componente geofisica i vulcani ed i 
calcari della dorsale tirrenica, per la componente sociale le città (nella zona a sud) e 
i piccoli centri nella campagna urbanizzata (nella zona a nord) e per la componente 
istituzionale la sola Regione Lazio; 

4. il Sub-distretto dei bacini marchigiani meridionali si caratterizza per la componente 
fisica con la parte centrale dell’Appennino, per la componente sociale con le città 
costiere a sviluppo lineare e i piccoli e medi centri nella campagna urbanizzata sulle 
propaggini appenniniche e per la componente istituzionale con le Regioni Marche 
(in misura preponderante), Lazio ed Abruzzo (in misura fortemente marginale, 
ovvero ≤ 5%); 

5. il Sub-distretto dei bacini abruzzesi si caratterizza per la componente fisica con la 
parte centrale dell’Appennino, per la componente sociale con le città costiere a 
sviluppo lineare e i piccoli e medi centri nel territorio urbanizzato sulle propaggini 
appenniniche e per la componente istituzionale con le Regioni Abruzzo (in misura 
preponderante) e Molise (in misura fortemente marginale, ovvero ≤ 5%). 

 
I sub-distretti non rappresentano un nuovo livello amministrativo ma consentono alle 

singole Regioni, nell’ambito delle future attività di pianificazione settoriale, di cogliere gli 
elementi di condizionalità fisica al contorno amministrativo in vista dell’armonizzazione in sede 
di piano di gestione del distretto (secondo i processi indicati dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). 
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Capitolo II  

La Direttiva Quadro sulle acque 2000/60 fonda la gestione dell’acqua, a scala di bacino 
idrografico, sul “corpo idrico”, definito come “un elemento distinto e significativo di acque”. Il 
corpo idrico costituisce l’unità di riferimento per le azioni di pianificazione ed il percorso per 
l’individuazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei muove dagli stessi principi e con la 
medesima finalità di definire l’elemento per la ottimale gestione delle acque. 

1 - I corpi idrici superficiali 

Per le acque superficiali, sono individuate quattro categorie di corpi idrici: fiumi, laghi, 
acque di transizione ed acque marino-costiere. La trattazione sarà preceduta da una breve 
illustrazione sulle modalità di individuazione dei bacini e sottobacini idrografici. 

1.1 - I bacini idrografici 

Il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, individua all’art 64 (Parte terza, Sezione I, 
Titolo II, Capo I) i distretti idrografici del territorio italiano. 

Al comma 1 lettera e) sono elencati i bacini idrografici del distretto idrografico 
dell’Appennino centrale, in riferimento alle Autorità di Bacino di interesse nazionale, 
interregionale e regionale competenti. 

Nella individuazione dei singoli bacini e sottobacini idrografici si è tenuto anche conto 
del percorso delineato dall’Allegato I della Parte Terza del DGLs 152/2006 (identificazione dei 
corpi idrici “significativi”) nella sua originale stesura. Ciò al fine di garantire una migliore 
integrazione delle analisi contenute nei Piani di Tutela della Acque (PTA) Regionali, sui quali 
sono principalmente basate le successive elaborazioni sulle pressioni. 

Il bacino del fiume Tevere, con i suoi 17.000 km2 circa di superficie, costituisce quasi la 
metà del Distretto dell’Appennino centrale. Per questo motivo è stato suddiviso in 2 sub-distretti, 
denominati Alto e Basso Tevere. Qui, a livello di sottobacino, sono stati mantenuti i riferimenti 
ai piani regionali. 

Gli altri sub-distretti, invece, aggregano i bacini di minore estensione che con un corso 
prevalentemente rettilineo e trasversale alla linea di costa, recano le acque direttamente nel mar 
Tirreno, nei Bacini laziali, o nel mar Adriatico, nei Bacini marchigiani meridionali e nei bacini 
abruzzesi. In questo caso i bacini sono quelli dei fiumi principali, eventualmente ulteriormente 
aggregati (più corsi d’acqua con foci a mare distinte in un unico bacino). L’unica eccezione è 
rappresentata dal del fiume Pescara (Bacini abruzzesi), che è suddiviso in 2 sottobacini. 

Sulle acque superficiali si sono perciò affrontate le successive fasi di caratterizzazione 
per arrivare all’individuazione dei corpi idrici, come definite nell’Allegato II della Direttiva 
2000/60 ed applicate con le metodologie adottate dallo Stato italiano attraverso il DM 16-6-2008 
n. 131 (Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare). 

Le fasi procedurali prevedono i seguenti passaggi logici 

 individuazione degli “elementi distinti e significativi”, prevalentemente su basi 
dimensionali 

 tipizzazione degli elementi sulla base di descrittori abiotici, col Sistema B 
dell’allegato II della Direttiva 2000/60 
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 segmentazione dei tratti tipizzati, principalmente con criteri fisici e di stato 
qualitativo 

Sono di seguito illustrate le fasi di caratterizzazione per le 4 categorie, con la 
precisazione che i corpi artificiali e quelli fortemente modificati sono trattati nella categoria cui 
maggiormente somigliano nelle attuali condizioni. 

1.2 – I fiumi 

La categoria “fiumi” comprende tutte le acque che scorrono, per gran parte del loro 
corso, in superficie. Per arrivare alla definizione dei corpi idrici di questa categoria il primo 
passaggio logico è quello di individuare i tratti “distinti e significativi”, ovvero individuare sulle 
basi cartografiche il reticolo per la costruzione della rete di deflusso utile ai fini del piano di 
gestione distrettuale. Infatti la totalità del reticolo drenante, con particolare riferimento alle aree 
collinari e montane dell’Appennino centrale, risulta molto sviluppato, ma in larghissima parte è 
attivo solamente durante gli eventi meteorici. Il regime idrologico dei corsi d’acqua è 
fondamentale nelle aree mediterranee e soprattutto nel bacino del Tevere. In tal senso la 
pianificazione per la gestione quantitativa delle risorse idriche nel bacino del f. Tevere è stata 
basata sulle condizioni di minimo deflusso in quei corsi costantemente alimentati dall’emergenza 
delle acque sotterranee. In quel caso è stato individuato un reticolo definito “reticolo perenne”. 

Il primo fattore discriminante nella selezione dei tratti da caratterizzare è il minimo 
limite dimensionale del bacino idrografico, fissato in 10 km2 sia dall’allegato II delle Direttiva 
2000/60 sia dal D.M. 131/2008. Il reticolo utilizzato nei PTA regionali è stato perciò integrato 
con i tratti di reticolo il cui sottobacino ha una dimensione minima generalmente di 10 km2, in 
alcuni casi fino a 25 km2. Ciò ha determinato un reticolo complessivo di oltre 7000 km. Il 
reticolo non è tuttavia sviluppato in modo omogeneo in tutto il distretto. Nella tabella 1 sono 
riportate le aree, le lunghezze di reticolo individuate ed il rapporto tra lunghezza e superficie per 
ogni sub-distretto. La parte più settentrionale del distretto, dove affiorano prevalentemente rocce 
marnoso-arenacee, hanno un reticolo più denso (L/A=0.25 km/kmq), mentre nel domino delle 
aree di piattaforma carbonatica e nel versante tirrenico lo è molto meno (L/A=0.14 km/kmq). 

Tabella 1 – Densità di reticolo caratterizzato per sub-distretto. 
sub distretto Area (kmq) Lunghezza (km) Lunghezza (%) L/A (km/kmq) 
Alto Tevere 10044 2514 35.70% 0.25 
Basso Tevere 7435 1051 14.93% 0.14 
Bacini laziali 5788 761 10.80% 0.13 
Bacini marchigiani m. 4705 1222 17.36% 0.26 
Bacini abruzzesi 8531 1493 21.20% 0.18 
Totale 36504 7041  0.19 

 
Lo scopo della tipizzazione è quello di individuare attraverso l’analisi dei descrittori 

abiotici (geografici, climatici e geologici) tratti di fiume che abbiamo condizioni per lo sviluppo 
di ecosistemi confrontabili. Il sistema italiano per la tipizzazione dei fiumi utilizza il Sistema B e 
si articola in 3 livelli successivi: regionalizzazione, tipizzazione ed eventuale tipizzazione di 
dettaglio (al momento non necessaria nel Distretto dell’Appennino centrale). L’approccio 
utilizzato è stato quello di partire da una individuazione di macroaree omogenee, le 
idroecoregioni (IER), per poi individuare i tipi con parametri, nell’ordine, idrologici, morfologici 
e di rapporto geometrico. I passaggi che portano alla definizione del tipo sono riassunti nella 
tabella 2, dove sono riportati anche i codici dei tipi fluviali effettivamente presenti nel distretto 
dell’Appennino Centrale. In linea teorica sono possibili 399 combinazioni, di cui 58 
complessivamente presenti nel distretto. 
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Tabella 2 – Metodologia per la codifica dei tipi fluviali nel Distretto dell’Appennino centrale 

Regionalizzazione Idrologia Morfologia Rapporto geometrico

Idroecoregioni Origine 
Distanza sorgente/ 

Dimensione del 
bacino  

Influenza del Bacino 
di Monte 

SS Scorrimento 
Superficiale 1 Molto piccolo T Nulla o 

trascurabile 

GL Grandi Laghi 2 Piccolo D Debole 

SR Sorgenti 3 Medio F Forte 

4 Grande 

Perenni 

 
5 Molto grande 

Persistenza Morfologia alveo 

IN Intermittenti 7 
Meandriforme, 
sinuoso o 
confinato 

EF Effimeri 

10. Appennino 
Settentrionale 
11. Toscana 
12. Costa Adriatica 
13. Appennino 
Centrale 
14. Roma Viterbese 
15. Basso Lazio 
18. Appennino 
Meridionale Temporanei 

  
8 

Semiconfinato, 
transizionale, 
canali 
intrecciati 
fortemente 
anastomizzato 

 

 
Categoria Distanza dalla sorgente Dimensione del bacino 
Molto piccolo < 5 km < 25 km2

Piccolo 5-25 km 25-150 km2

Medio 25-75 km 150-750 km2

Grande 75-150 km 750-2500 km2

Molto grande > 150 km > 2500 km2

 
 

Ogni sub-distretto è caratterizzato da 2 IER e da 11 a 22 di tipi. Per ciascun sub-
distretto, più del 50% dei corpi idrici appartengono soltanto a 2 o 3 tipi preponderanti. La 
distribuzione del numero di corpi idrici per tipo è illustarta nel diagramma di fig. 1, dove si nota 
che 31 tipi non hanno più di 5 corpi idrici. La maggior parte dei corpi idrici sono ricompresi, IER 
a parte, nelle classi alimentate da sorgenti (SR) e scorrimento superficiale (SS) di dimensioni 
piccole o media. 

Sulla base delle caratteristiche fisiche principali (confluenze, variazioni di morfologia 
dell’alveo, apporti sorgivi rilevanti, etc.) e, soprattutto, delle variazioni delle condizioni di stato 
qualitativo e di rischio, sono stati individuati 482 corpi idrici caratterizzabili nella categoria dei 
fiumi. La distribuzione per sub-distretto è illustrata nella tabella 3 (cfr. par.1.6). 
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FIUMI - CORPI IDRICI PER TIPO
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Figura 1 . Istogramma della distribuzione dei corpi della categoria fiumi idrici per tipo. 

1.3 - Laghi e invasi 

Il DM 131/2008 definisce un lago come “un corpo idrico naturale lentico, superficiale, 
interno, fermo, di acqua dolce, dotato di significativo bacino scolante.”. Definisce inoltre un 
invaso come: “corpo idrico fortemente modificato, corpo lacustre naturale-ampliato o 
artificiale”. 

Nel distretto dell’Appennino centrale sono presenti laghi di origini diversificate. 

Di particolare importanza sono i laghi di origine vulcanica della fascia peritirrenica 
laziale, situati in corrispondenza delle depressioni calderiche originatisi nelle fasi terminali del 
vulcanismo quaternario. Possono essere anche molto profondi ed in stretta correlazione con le 
acque sotterranee. 

Di diverse caratteristiche sono i laghi delle conche intermontane, presenti come residui 
dei qrandi laghi quaternari. Questi sono spesso interessati da aree di bonifica e quindi, sebbene di 
origine naturale, possono risultare fortemente modificati. 

Caratteristico invece è il lago di Scanno, nel subdistretto dei bacini abruzzesi, originato 
dallo sbarramento di una grande frana di un versante carbonatico. Infatti esso è uno dei bacini 
naturali montani più ampi in Italia e il più grande dell’Abruzzo. 

Infine sono presenti numerosi invasi artificiali sia lungo il corso principale del fiume 
Tevere sia in tutti i settori alimentati dagli acquiferi carbonatici della dorsale appenninica, 
scolanti verso il bacino del Tevere o verso il mare Adriatico. 

I laghi caratterizzati sono in totale 41, 18 di origine naturale e 23 invasi. La tipizzazione 
secondo le modalità del DM 131/2008 prevede descrittori geografici, morfologici, geologici e 
chimico-fisici. Il Distretto dell’Appennino centrale appartiene alla regione mediterranea e sono 

 26



stati individuati tutti e 7 i tipi previsti. 

A ciascuno lago o invaso corrisponde un corpo idrico, ad esclusione del lago di 
Piediluco dove ne sono stati individuati due in relazione alla particolare circolazione idrica che 
determina 2 zone con stati qualitativi differenziati. 

1.4 - Acque di transizione 

L’ambiente di transizione tra le acque interne dolci e le acque marine è sede di 
ecosistemi acquatici molto peculiari e caratterizzati da una elevata eterogeneità. Nel distretto 
dell’Appennino centrale sono state individuate soltanto nella porzione meridionale costiera della 
Regione Lazio (sub-distretto bacini laziali). Queste sono, secondo le definizioni del DM 
131/2008, lagune costiere non tidali (escursione di marea <di 50 cm). In base alla superficie ed 
alla salinità i 6 corpi idrici sono stati classificati in 4 tipologie. 

1.5 - Acque marino-costiere 

Le acque costiere corrispondono, nelle defizioni della Diretttiva 2000/60 alla fascia di 
estensione pari ad un miglio nautico a partire dalla linea di base per l’individuazione delle acque 
territoriali.  

La caratterizzazione prevista nel DM 131/2008 si basa su 2 parametri fondamentali: gli 
aspetti geomorfologici e la stabilità verticale della colonna d’acqua, secondo il seguente schema 
(solo per le tipologie presenti nel Distretto dellAppennino centrale: 

geomorfologia stabilità 
A rilievi montuosi 2 media 
B terrazzi 2 media 
C pianura litoranea 2 media 
E pianura alluvionale 2 media 
F pianura di dune 2 media 

 
Il secondo parametro in particolare misura gli effetti dell’immissione degli apporti di 

acqua dolce da parte dei fiumi e quindi l’effetto dell’immissione degli eventuali carichi 
inquinanti. Si basa su misure di distribuzione verticale di temperature e salinità. 

Le coste italiane sono state classificate sulla base del parametro geomorfologico a cura 
dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra). 

Sono stati individuati e classificati 8 corpi idrici sul versante adriatico e 14 sul mar 
Tirreno, per le 5 tipologie viste prima. 

1.6 - Analisi di rischio dei corpi idrici superficiali 

La prima caratterizzazione dei corpi idrici superficiali è stata effettuata dalle Regioni in 
ottemperanza delle indicazioni del DM 131/2008 e parallelamente alla redazione dei Piani di 
Tutela delle acque (PTA). Le metodologie adottate per la valutazione del rischio di non 
raggiungere l’obiettivo di buono stato ecologico nel 2015 sono basate sull’analisi delle pressioni 
e degli impatti attraverso l’elaborazione di alcuni indicatori quantitativi o semi-quantitativi. 
L’analisi, in questa fase, è stata supportata anche da valutazioni basate su “giudizio di esperto”. 
La classificazione del rischio è articolata in tre classi, comprendendo ancora la definizione di 
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“probabilmente a rischio” che sarà chiarita con l’avvio delle attività di monitoraggio. 

Sono di seguito presentati alcuni risultati riassuntivi e si rimanda alle sezioni successive 
dove questi dati sono utilizzati sia per la definizione dei programmi di monitoraggio sia come 
dato di ingresso per la modellazione. La distribuzione dei fiumi a “rischio” per sub-distretto è 
illustrata nella tabella 3. Soltanto 5 laghi, invece, sono “non a rischio”, 6 sono “probabilmente a 
rischio” e 28 sono “a rischio”. Le acque di transizione sono tutte “a rischio”, mentre per le 
marine costiere 7 corpi idrici sono “a rischio” ed 1 “probabilmente a rischio”, sul versante 
adriatico. Sul versante tirrenico l’analisi non è stata eseguita. Il quadro riassuntivo è illustrato 
nella figura 2. 

Tabella 3 - Corpi idrici della categoria fiumi a rischio nei sub-distretti 

sub distretto rischio 
corpi idrici
(numero) 

corpi idrici 
(%) 

lunghezza 
(km) 

lunghezza 
(%) 

a rischio 42 25.15% 701 27.89%
prob. a rischio 102 61.08% 1479 58.84%
non a rischio 23 13.77% 334 13.27%

Alto Tevere 

totale 167  2514  
a rischio 13 18.06% 347 33.02%
prob. a rischio 43 59.72% 418 39.77%
non a rischio 16 22.22% 286 27.21%

Basso Tevere 

totale 72  1051  
a rischio 39 60.00% 527 69.26%
prob. a rischio 23 35.38% 220 28.92%
non a rischio 3 4.62% 14 1.83%

Bacini laziali 

totale 65  761  
a rischio 26 31.33% 508 41.56%
prob. a rischio 2 2.41% 11 0.89%
non a rischio 55 66.27% 704 57.55%

Bacini marchigiani 
meridionali 

totale 83  1222  
a rischio 42 43.75% 744 49.79%
prob. a rischio 25 26.04% 293 19.61%
non a rischio 29 30.21% 457 30.60%

Bacini abruzzesi 

totale 96  1493  
   

rischio corpi idrici corpi idrici % lunghezza (km) lunghezza (%)
a rischio 162 33.54% 2827 40.14%
prob. a rischio 195 40.37% 2421 34.38%
non a rischio 126 26.09% 1794 25.48%

Distretto dell’Appennino 
centrale 

totale 483  7041  
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Figura 2. Carta del rischio dei corpi idrici superficiali 
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2 - I corpi idrici sotterranei 

2.1 - Idrogeologia 

L’assetto idrogeologico del distretto dell’Appennino centrale è strettamente legato agli 
elementi geologici e tettonici che caratterizzano l’area. 

Gli acquiferi più rilevanti, sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista 
quantitativo sono contenuti nelle dorsali carbonatiche che occupano tutta la porzione centro-
meridionale del distretto. Le litologie affioranti si possono raggruppare in tre macrogruppi 
appartenenti alle serie statigrafiche di piattaforma, transizione e bacino. 

I limiti principali delle idrostrutture carbonatiche sono costituiti da elementi tettonici, 
con andamento principalmente appenninico (NW-SE) e antiappenninico (NE-SW). In particolar 
modo nel settore umbro-marchigiano, dove affiorano i litotipi della serie umbro-marchigiana, le 
strutture sono allungate secondo direttrici tettoniche. Anche le direttrici di flusso e i punti di 
emergenza sono influenzati da elementi tettonici, tra cui svolgono un ruolo fondamentale i due 
importanti motivi tettonici compressivi noti come “linea della Valnerina” e “linea Olevano-
Antrodoco-Monti Sibillini”. Quest’ultima, che condiziona l’assetto strutturale dell’intera Italia 
centrale, porta i depositi di ambiente pelagico e i depositi di transizione, interessati da movimenti 
traslativi con marcata vergenza orientale, ad accavallarsi sui depositi di piattaforma e costituisce 
un netto limite di permeabilità. 

Oltre agli acquiferi carbonatici, meritano attenzione gli acquiferi alluvionali che, 
soprattutto nel Bacino del F. Tevere, occupano porzioni molto estese di territorio. 

A questi si aggiungono gli acquiferi delle conche intramontane e gli acquiferi costieri, 
che occupano tutta la fascia peritirrenica della Regione Lazio tra la Maremma e la Piana di 
Fondi. 

Le aree pedemontane del versante adriatico ospitano localmente acquiferi di modesta 
entità nei depositi torbiditici o nei depositi di piattaforma terrigena, mentre la fascia Tirrenica è 
caratterizzata da estesi affioramenti di rocce di origine vulcanica, sede di acquiferi molto 
produttivi ma intensamente sfruttati. 

2.2 - Procedura di identificazione e caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei 

Per l’individuazione dei corpi idrici sotterranei si è applicata la procedura di cui al 
Decreto Legislativo 30/2009, recante “Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla 
protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento” tenendo conto del 
grado di dettaglio delle conoscenze idrogeologiche del territorio sin qui raggiunto dalle Regioni. 
L’approfondimento dei modelli concettuali comporterà, in futuro, una più affinata delimitazione 
dei corpi idrici, secondo un processo iterativo, così come previsto dalle linee guida delle direttive 
europee. 

In una prima fase, le caratteristiche idrogeologiche del distretto sono state uniformate 
raggruppando i complessi idrogeologici in 7 macrogruppi. Sulla base delle conoscenze 
idrogeologiche regionali sono state quindi delineate le principali idrostrutture, all’interno delle 
quali sono stati poi individuati, dove possibile, i principali acquiferi. 
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I corpi idrici attualmente definiti sono costituiti da parti di acquifero, acquiferi o gruppi 
di acquiferi, in funzione del grado di dettaglio dei modelli concettuali che li descrivono e delle 
loro caratteristiche fisico-chimiche. Per ragioni di omogeneità, in alcuni casi si è dovuta adottare 
una delimitazione dei corpi idrici che non rispecchia il livello di approfondimento raggiunto nei 
Piani di Tutela Regionali delle Acque. 

2.2.1 - Identificazione dei complessi idrogeologici 

Una prima caratterizzazione idrogeologica del distretto è consistita nella identificazione 
dei complessi idrogeologici attraverso la procedura descritta all’allegato 1, sez. A.1 del D.Lgs. 
30/2009. 

Le informazioni relative ai complessi idrogeologici sono state omogeneizzate 
ricollocando ciascun complesso secondo la legenda che segue, ricavata dalla Carta idrogeologica 
d’Italia (J. J. Fried et al., 1982). 

 

Tabella 4. Complessi idrogeologici definiti nel DLgs. 30/2009 

ACRONIMO COMPLESSO IDROGEOLOGICO/TIPOLOGIA ACQUIFERO 

DQ Alluvioni delle depressioni quaternarie 

AV Alluvioni vallive 

CA Calcari 

VU Vulcaniti 

DET Formazioni detritiche plio-quaternarie 

LOC Acquiferi locali 

STE Formazioni sterili 

 

In tal modo, i complessi in affioramento sono stati ricondotti a 7 tipologie, che possono 
essere considerate sufficientemente omogenee dal punto di vista delle caratteristiche 
idrogeologiche. 

2.2.2 - Identificazione dei corpi idrici sotterranei 

I corpi idrici sotterranei sono stati delimitati in maniera da assicurare che nessuno 
scambio d’acqua avvenga tra di essi. Partendo dalle caratteristiche fisiche, si è applicato in primo 
luogo il criterio A (delimitazione in base ai limiti idrogeologici) di cui all’all.1 (sez. A.3 e A.4) 
del Decreto Legislativo 30/2009.  

Successivamente è stata operata una valutazione che, tenendo in considerazione le 
pressioni agenti su ciascun sistema idrogeologico, le pressioni, i possibili impatti ed i dati dei 
monitoraggi pregressi,  ha evidenziato, in alcuni casi, la necessità di individuare, all’interno di 
uno stesso sistema, un maggior numero di corpi idrici (criterio B – delimitazione in base allo 
stato di qualità ambientale). Queste distinzioni riguardano principalmente i corpi idrici delle 
pianure alluvionali, delle depressioni quaternarie e dei depositi costieri, dove è stato necessario 
evidenziare e delimitare gli acquiferi (o porzioni di acquifero) più impattati. 
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L’area vulcanica, caratterizzata da intensa antropizzazione con conseguente pressione 
quantitativa e qualitativa, è stata, negli ultimi anni, oggetto di numerosi studi di dettaglio che 
hanno permesso di elaborare modelli concettuali molto approfonditi. Ciononostante, per 
garantire una sufficiente omogeneità ai fini della gestione della risorsa idrica, si è scelto di far 
coincidere i corpi idrici con i principali sistemi vulcanici. 

In figura 3 sono rappresentati i corpi idrici individuati nell’intero territorio del Distretto 
dell’Appennino Centrale. Sono stati delimitati 113 corpi idrici, suddivisi in sette grandi 
categorie, in funzione delle caratteristiche idrogeologiche e della loro ubicazione. Tra i corpi 
idrici individuati, 15 sono condivisi tra due o più regioni. A questi è stato attribuito un codice di 
distretto univoco. I limiti dei corpi idrici condivisi sono stati concordati con le Regioni 
interessate. In tabella 5 è riportata una sintesi delle tipologie dei corpi individuati. 

 

Tabella 5. Corpi idrici sotterranei classificati in base alle tipologie del D.Lgs 30/2009 

Ambito idrogeologico Corpi idrici Complesso D.Lgs 
30/2009 

Condivisi 
tra regioni 

Sistema della dorsale carbonatica 37 CA 11 
Depositi alluvionali 29 AV 2 
Depressioni quaternarie 21 DQ 0 
Acquiferi locali 17 LOC 1 
Dominio vulcanico 6 VU 1 
Depositi detritici 3 DET 0 

 

 

È da evidenziare che molti corpi idrici sotterranei si estendono oltre i limiti del 
Distretto dell’Appennino centrale. Di questi: 

• 13 corpi idrici sono condivisi con il Distretto dell’Appennino Settentrionale e 
ancora non assegnati; 

• 7 corpi idrici sono condivisi con il Distretto dell’Appennino Meridionale e ancora 
non assegnati; 

• 4 corpi idrici sono condivisi con il Distretto dell’Appennino Meridionale e 
assegnati dalla Regione Abruzzo al solo Distretto dell’Appennino Centrale; 

• 2 corpi idrici  sono stati già assegnati dalla Regione Toscana e dalla Regione 
Emilia-Romagna al Distretto dell’Appennino Settentrionale;  

• 3 corpi idrici sono stati già assegnati dalla Regione Lazio e dalla Regione 
Abruzzo al Distretto dell’Appennino Meridionale;  

• 2 corpi idrici sono stati assegnati dalla Regione Lazio ad entrambi i distretti e 
dalla Regione Abruzzo al solo Distretto dell’Appennino Meridionale. 

 
Una tabella di dettaglio dei corpi idrici sotterranei condivisi, con la specificazione dei 

corpi idrici già assegnati ad altri distretti, è riportata nella relazione tecnica. 
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Fig. 3. Corpi idrici sotterranei del Distretto dell’Appennino Centrale 
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Corpi idrici del sistema della dorsale carbonatica dell’Appenninico centrale 

Come già accennato, l’idrogeologia dell’Italia centrale è molto complessa e fortemente  
condizionata dalle caratteristiche geologico-strutturali del territorio. 

Il settore meridionale del distretto è caratterizzato dal margine di un vasto dominio di 
piattaforma carbonatica che comprende l’Abruzzo meridionale (strutture del Gran Sasso-Sirente, 
dei Monti della Meta e della Maiella) ed il Lazio sud-orientale (Dorsale  dei Volsci). 

L’idrogeologia è marcata dalla presenza di elementi tettonici compressivi che 
condizionano la circolazione sotterranea individuando netti limiti di permeabilità. Ad ovest della 
Linea “Olevano-Antrodoco-Monti Sibillini” si riscontra un motivo strutturale del tutto analogo e 
subparallelo ad essa che rappresenta un netto limite idraulico all’interno del dominio pelagico. 

Anche questa linea, nota come “linea della Valnerina” e caratterizzata da evidenti 
motivi compressivi, con fenomeni di accavallamento, si segue con continuità, in direzione 
submeridiana, dai M.ti Prenestini alla Conca Reatina e, più a nord, lungo il versante destro della 
Valnerina. 

Prendendo in considerazione le linee tettoniche compressive dominanti, è possibile 
quindi suddividere il territorio del distretto in tre macro-settori: 

• il settore sud-orientale, posto ad est della Linea Olevano-Antrodoco-Monti Sibillini; 

• il settore centrale, compreso fra l’Olevano-Antrodoco-Monti Sibillini e la Linea della 
Valnerina; 

• il settore occidentale che comprende: l’intero arco umbro; i M.ti di Spoleto-Battiferro, i 
M.ti Sabini settentrionali e la Dorsale Narnese-Amerina; i Monti Lucretili e i Monti 
Cornicolani. 

Complessivamente sono stati individuati, nel distretto, 37 corpi idrici sotterranei 
carbonatici. Molti di questi sono condivisi con altri distretti e non ancora assegnati in maniera 
definitiva. I corpi idrici in genere hanno grandi dimensioni e corrispondono a strutture 
idrogeologiche di rilevanza regionale. In alcuni casi i modelli concettuali sono stati approfonditi 
a livelli di dettaglio estremamente accurati. Si è ritenuto tuttavia di non delimitare i corpi idrici al 
livello dei singoli acquiferi, anche in considerazione del generale buono stato quantitativo e 
chimico che caratterizza le risorse contenute nelle strutture carbonatiche. 

Corpi idrici del dominio vulcanico laziale 

Il dominio vulcanico laziale costituisce un importante serbatoio idrico che si estende 
dai confini con l’Umbria e la Toscana a Nord fino all’area dei Colli Albani, a Sud di Roma. È 
caratterizzato da elevati valori di alcuni elementi di fondo (tra cui F, As, V) tipici degli ambienti 
vulcanici. 

L’ambito vulcanico è stato suddiviso in quattro unità di bilancio:  

• Sistema del Monte Amiata, interamente compreso nella Regione Toscana; 

• Sistema dei Monti Vulsini, compreso tra Toscana, Lazio e Umbria, per la parte 
dell’Orvietano; 

• Sistema dei Monti Cimini, Sabatini e Vicani, interamente compreso nella Regione 
Lazio; 

• Sistema dei Colli Albani, interamente compreso nella Regione Lazio. 
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Il dominio vulcanico è molto impattato dallo sfruttamento quantitativo della risorsa 
idrica (a scopo principalmente idropotabile e irriguo), che in alcuni settori supera la capacità di 
ricarica degli stessi acquiferi. 

Il depauperamento quantitativo delle risorse sotterranee si ripercuote inevitabilmente 
sulla circolazione superficiale, non più sostenuta da emergenze naturali. Questa situazione di 
grave impatto ambientale riguarda anche gli specchi lacustri, in stretta connessione con le falde 
idriche, dove si registrano vistosi abbassamenti dei livelli idrici e il conseguente decadimento 
delle caratteristiche qualitative delle acque. 

Corpi idrici dei depositi alluvionali 

Gli acquiferi alluvionali occupano estese porzioni del Bacino del Tevere (Alta, Media e 
Bassa Valle del Tevere, Valle del Paglia) e le Valli dei Corsi d’acqua adriatici dell’Abruzzo e 
delle Marche. Gli acquiferi, naturalmente caratterizzati da elevata produttività, si presentano 
generalmente con caratteristiche ambientali scadenti per via dell’eccessivo uso delle risorse e del 
depauperamento qualitativo. 

Nel distretto sono stati individuati 29 corpi idrici alluvionali, che corrispondono a 
diversi tratti della Valle del Tevere e dei suoi affluenti e alle aree vallive dei corsi d’acqua del 
versante adriatico marchigiano-abruzzese. 

Corpi idrici  delle depressioni quaternarie 

Si rinvengono nelle conche in tramontane e nelle depressioni quaternarie laziali, umbre 
e abruzzesi (Piane di Terni e Leonessa, Piana Reatina, Piana di Sulmona, Valle dell’Aterno, 
Media Valle del Tevere, Valle Umbra) e nelle fasce costiere (Acquiferi costieri Laziali).  

Sono stati inseriti in questa categoria 21 corpi idrici sotterranei, che costituiscono 
importanti serbatoi idrici. Come gli acquiferi alluvionali, presentano problemi di 
depauperamento quali-quantitativo cui si aggiunge, per gli acquiferi costieri, il grave fenomeno 
dell’intrusione salina. 

Corpi idrici  dei depositi detritici 

Sono stati inseriti nella categoria dei corpi idrici dei depositi detritici alcuni acquiferi 
minori laziali e molisani e gli acquiferi della Piana deltizia del F. Tevere. 

Acquiferi locali 

Gli acquiferi scarsamente produttivi e a carattere locale di ciascuna regione sono stati 
classificati come “acquiferi locali”. Per esigenze di gestione e anche per via delle scarse 
conoscenze attualmente disponibili, i corpi idrici che rientrano in questa categoria sono molto 
estesi, ma comprendono in realtà molti acquiferi di dimensioni e/o produttività ridotte.  È il caso 
degli acquiferi minori contenuti negli affioramenti marnoso-arenacei, nei travertini e di altri 
acquiferi locali non raggruppabili in altri macrogruppi. 

In tutto sono stati delimitati 17 corpi idrici locali, alcuni dei quali condivisi con il 
Distretto dell’Appennino Settentrionale. 
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2.3 – Analisi di rischio dei corpi idrici sotterranei 

Secondo la procedura prevista dall’allegato 1 del D. Lgs. 30/2009, le Regioni 
provvedono a una prima definizione dei corpi idrici sotterranei “a rischio” sulla base dei seguenti 
criteri: 

a) uso della risorsa: acque destinate all’uso idropotabile, le cui caratteristiche non sono 
conformi alle disposizioni di cui al Decreto 31 del 2001 limitatamente alle sostanze 
chimiche; 

b) presenza di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari di cui 
agli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 152/2006; 

c) presenza di aree contaminate, identificate come siti di bonifica; 

d) evidenze di non conformità con gli obiettivi di qualità emerse da monitoraggi pregressi; 

e) connessione a corpi idrici superficiali dichiarati come “aree sensibili” ai sensi dell’art. 91 
del D.lgs. 152/06; 

f) presenza di pressioni di particolare intensità; 

g) particolari condizioni di vulnerabilità dei corpi idrici sotterranei e degli ecosistemi 
acquatici da essi dipendenti. 

Sono altresì individuati come “non a rischio” i corpi idrici su cui non insistono attività 
antropiche o per i quali è dimostrato, da specifico controllo dei parametri di qualità correlati alle 
attività antropiche presenti, che queste non incidono sullo stato di qualità. 

Sono infine individuati come “probabilmente a rischio”, i corpi idrici per i quali non 
siano disponibili informazioni relative pressioni antropiche né dati di monitoraggio in grado di 
definire lo stato di qualità. 

In base ai dati attualmente a disposizione, si è pervenuti ad una individuazione 
provvisoria dei corpi idrici “a rischio” e “probabilmente a rischio” nel Distretto dell’Appennino 
Centrale (figura 4 e tabella 6). 

È evidente come le Regioni individuino principalmente nei corpi idrici vulcanici (5 
corpi idrici a rischio su 6, pari all’83,3 %), alluvionali (22 corpi idrici a rischio su 29, pari al 75,9 
%), e dei depositi quaternari (10 corpi idrici a rischio su 21, pari al 47,6 %) gli elementi più 
problematici ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità della direttiva 2000/60/CE. 
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Fig. 4. Analisi di rischio dei corpi idrici sotterranei 
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Tabella 6. Distribuzione dei corpi idrici sotterranei “a rischio” per tipo e per regione. 

Corpi idrici Abruzzo Lazio Marche Molise Toscana Umbria Distretto
  % % % % % % % 

Carbonatici 11,1 0 20 0 0 7,1 8,1 
Alluvionali 100 50 100 - 100 14,3 75,9 
Depositi quaternari 0 25 - - - 77,8 47,6 
Acquiferi locali - 0 0 - 100* 100 17,71

Vulcanici - 80 - - 100 100 83,3 
Depositi detritici - 0 - 0 - - 0 

1Nel calcolo sono compresi i CIS identificati come “probabilmente a rischio” 

 

Negli acquiferi vulcanici, in cui la presenza di inquinanti è dovuta principalmente a 
cause di origine naturale, il rischio di fallire gli obiettivi è correlato soprattutto all’intenso 
sfruttamento. 

Negli altri due casi, i fattori di rischio sono spesso correlati ad uno stato chimico 
scadente, spesso associato e aggravato dai forti prelievi. Anche negli acquiferi costieri il 
depauperamento quantitativo e chimico sono strettamente collegati. È particolarmente 
significativo il fenomeno del “cuneo salino”, ossia dell’ingressione di acqua marina 
nell’entroterra. 
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