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… (omissis) … 
 
8) Ipotesi di contesto nazionale 
 
Il programma di misure annesso all’aggiornamento del piano non può non tener conto di 

condizionamenti che potrebbero provenire dal contesto nazionale. Allo stato attuale non sono 
disponibili orientamenti certi. In ogni caso è possibile avanzare delle ipotesi inserite in una visione 
strategica nazionale che, pur non costituendo previsione attuativa del PGDAC.2 e 
indipendentemente dalla loro definizione, fanno riferimento ad atti normativi vigenti. 

 
Per il DAC la strategia generale di contrasto alle macro-pressioni necessita innanzi tutto di 

pervenire ad una regìa unitaria a grande scala nella gestione dell’approvvigionamento della 
risorsa la cui condizione (necessaria ma non sufficiente) è l’integrazione funzionale tra i vari 
settori d’uso della stessa, sia a livello di approvvigionamento sia a livello di restituzioni. 

Ciò significa che gli attuali schemi idrici del DAC (quelli principali in quanto a capacità di 
regolazione e suscettibili di ulteriori potenzialità di sviluppo), per essere ricompresi all’interno 
dell’equilibrio del “bilancio idrico nazionale” previsto dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 88 del 
D. Lgs. n. 112/1998, devono rientrare nella previsione di una Rete Idrica Nazionale (RIN) che 
assolva la funzione di riequilibrare le diverse capacità “idroproduttive” in rapporto ai fabbisogni e 
di soccorrere in situazioni di “emergenza” idrica e: 

 le cui direttrici principali si sviluppano ad occidente e a oriente del massiccio 
dell’Appennino Centrale che funge da riserva strategica nazionale; 

 i cui nodi di regolazione interni al distretto sono costituiti dai grandi invasi: 
⇒ a nord, dell’EAUT; 
⇒ lungo la direttrice adriatica, degli schemi idroelettrici del Potenza-
Chienti e del Vomano-Aterno-Pescara; 
⇒ lungo la direttrice tirrenica, del futuro schema plurifunzionale del 
Paglia, dello schema civile dell’area metropolitana romana (lago di Bracciano e 
invaso del Simbrivio) e dello schema idroelettrico del Salto e del Turano. 

 
Infine la possibilità di realizzare una linea di navigazione sul Tevere (compresi alcuni 

bacini secondari), prevista dal D. Lgs. n. 1536/1917, assume nel DAC una valenza sovraregionale 
sia per l’estensione (Lazio ed Umbria) sia perché occasione di riequilibrio ambientale imponendo 
un livello di qualità delle acque e del contesto territoriale che deve essere compatibile con l’uso 
ricreativo cui è principalmente destinata la navigazione fluviale. 

Infatti sul corso del Tevere tra Perugia e Roma (così come potenzialmente nel tratto finale 
del fiume Velino) l’esistenza di traverse per la produzione idroelettrica e la conformazione 
altimetrica del corso del fiume hanno di fatto creato le condizioni per la sua navigazione: 
l’inserimento delle conche di navigazione nelle traverse esistenti e la realizzazione di alcune nuove 
traverse con annesse conche (che favoriscono la realizzazione di scale di risalita dei pesci) 
costituiscono l’occasione per un parziale ripristino della continuità longitudinale del fiume, non 
determinano un incremento significativo del grado di “bacinizzazione” attuale e possono contribuire 
ad aumentare la produzione di energia da fonte rinnovabile compensando le diminuzioni di 
produzione idroelettrica laddove la produzione stessa è fattore di maggiore criticità o per la 
localizzazione degli impianti che interrompono la continuità longitudinale del corso d’acqua 
(richiedendo le scale di risalita dei pesci) o per la riduzione di portata in tratti di corso d’acqua 
(richiedendo l’aumento nel regime dei rilasci) o per le limitazioni all’uso di risorsa pregiata 
(richiedendo di risolvere situazioni di conflittualità territoriale). 

La navigazione lungo il Tevere acquista ulteriore valore in quanto traino e complemento di 
possibili iniziative di fruizione “terrestre” delle aree perifluviali finalizzate in particolare alla 
valorizzazione di siti di importanza naturalistica (aree naturali protette della Direttiva n. 92/43/CE e 



della legge n. 394/91). Al cosiddetto “canale navigabile” possono aggregarsi “percorsi di mobilità 
ecologica” (con nodi sulle aree naturali protette e sui centri di accoglienza rurale) fornendo una rete 
di collegamenti e di logistica (con modalità di trasporto non convenzionale) facilmente 
interlacciabile con i più tradizionali percorsi che collegano i centri storici rivieraschi: parco della 
mobilità naturalistica. 

In particolare i principali sistemi che concorrono a sostenere – seppur in diverso grado - la 
navigazione da Perugia a Roma sono: 

⇒ attualmente quelli del bacino dei fiumi Nera-Velino (con capacità di oltre 400 
milioni di metri cubi, adibiti a produzione idroelettrica e funzionale alla laminazione delle 
piene), di Corbara-Baschi (con capacità di oltre 130 milioni di metri cubi, adibiti a 
produzione idroelettrica e funzionale alla laminazione delle piene) e di Montedoglio-
Valfabbrica (con capacità di oltre 250 milioni di metri cubi, adibiti agli usi civile ed 
irriguo e funzionale alla laminazione delle piene); 

⇒ in un possibile futuro quelli del bacino del fiume Paglia (soggetto a verifica di 
fattibilità, con capacità ipotizzata di oltre 30 milioni di metri cubi adibiti inizialmente alla 
laminazione delle piene ma ipoteticamente agli usi civile, irriguo ed ambientale) e di Tre 
Ponti (con capacità progettata di oltre 30 milioni di metri cubi, adibiti agli usi civile ed 
irriguo e funzionale alla laminazione delle piene). 
Con tali presupposti anche la navigabilità assume il valore di obiettivo strategico di 

equilibrio ed integrazione nei fatti del sistema degli usi. 
Nella figura 8 sono illustrati in modo simbolico le due ipotesi di una visione strategica 

nazionale. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 
 

LA VISIONE STRATEGICA NAZIONALE

Schema della Rete 
Idrica Nazionale

(ex D.lgs. 112/98 art. 88)

Navigabilità del Tevere
(ex D. lgs. 1536/1917   )



9) Gli obiettivi a scala di distretto 
 

Gli obiettivi a scala di distretto, derivati dall’analisi delle criticità, preparata a sua volta 
dalla preventiva valutazione globale dei problemi principali di gestione delle acque, sono costituiti 
da: 

 il quadro strategico distrettuale che, riconfermando la validità dell’obiettivo 
strategico fissato dal PGDAC vigente, ne completa il quadro in relazione alle ipotesi della visione 
strategica nazionale; 

 gli obiettivi territoriali a scala distrettuale che formano l’ipotesi di partenza da cui le 
Regioni, sulla base dell’analisi di rischio per singolo corpo idrico, traggono il quadro degli obiettivi 
di qualità per corpo idrico e per specifica destinazione nonché il regime delle esenzioni. 

In altri termini gli obiettivi territoriali a scala distrettuale garantiscono la coerenza 
reciproca degli obiettivi che saranno fissati dalle Regioni nei PTA.2 e quella con il quadro 
strategico distrettuale. 

 
A) Il quadro strategico distrettuale 

Gli obiettivi generali di livello distrettuale consistono in: 
1. costituire una regìa distrettuale unitaria delle modalità di approvvigionamento della 

risorsa come “tessera” del “mosaico” della Rete Idrica Nazionale; 
2. realizzare l’integrazione funzionale tra settori (civile, irriguo ed idroelettrico) e tra 

finalità (gestione della risorsa per gli usi e gestione del pericolo idraulico ai fini della sicurezza); 
3. incrementare i flussi economici relativi al ciclo dell’acqua, dall’approvvigionamento 

alla distribuzione, nell’invarianza del quadro delle entrate tributarie fissato dal DEF nazionale e dai 
DEFR regionali; 

4. avviare la realizzazione del sistema informativo, distribuito ed integrato, relativo alle 
informazioni relative alla “contabilità idrica”; 
favorendo l’organizzazione del sistema di approvvigionamento e distribuzione dell’acqua già 
individuato nel vigente PGDAC e da specializzare nei PTA.2. 

Tali obiettivi generano a livello territoriale/settoriale, dove si localizzano gli impatti, 
obiettivi specifici che definiscono le priorità d’intervento. 

 
B) Gli obiettivi territoriali a scala distrettuale 

La pre-analisi di rischio ha fornito gli elementi per identificare una “forbice” di obiettivi 
possibili al 2021 all’interno della quale individuare, in base alla preventiva ricognizione delle 
risorse disponibili, l’obiettivo da conseguire. In tale “forbice”: 

1. il limite superiore è costituito dagli obiettivi dei vigenti PTA e PGDAC comprese le 
eventuali esenzioni (vedi § 12), i quali nel loro insieme aumentando la qualità generale delle acque 
aumentano il patrimonio idrico disponibile per altri usi (in aggiunta a quelli tradizionali, quello 
ricreativo-sportivo e quello riservato alle generazioni future); 

2. il limite inferiore è costituito dagli scenari rappresentati per ogni Regione nei box 
successivi e caratterizzati dalle seguenti invarianti comuni: 

a) conseguimento dell’obiettivo di qualità per le acque a specifica destinazione 
ai sensi dell’art. 79 delle NMA; 
b) conseguimento per le acque dolci superficiali del “buono” stato chimico; 
c) conseguimento per le acque superficiali nei corpi idrici interferenti con le aree 
naturali protette delle caratteristiche di qualità fisiche e chimiche richieste dai piani 
di gestione delle stesse; 
d) miglioramento degli Elementi di Qualità Biologica critici nei corpi idrici che 
dopo il primo triennio di monitoraggio si trovano in uno stato ecologico inferiore al 
“sufficiente” in base ai risultati della classificazione provvisoria; 



e) mantenimento dello stato di qualità “buono” e “elevato” per quei corpi idrici 
che si trovano in tali condizioni dopo il primo triennio di monitoraggio in base ai 
risultati della classificazione provvisoria; 

che nel loro insieme costituiscono una significativa “linea di difesa” a breve termine delle acque 
dalla dinamica evolutiva delle pressioni. 

Gli scenari del limite inferiore della “forbice” sono infine indicati per individuare e 
allocare prioritariamente le minime risorse economiche necessarie a coprire le “misure di base” che 
ai sensi dell’art. 11.3 della WFD costituiscono i requisiti minimi dei PoM.2 integrati nei PTA.2. 

Le attività attualmente in corso da parte delle Regioni per l’aggiornamento dei contenuti 
dei piani di tutela delle acque, raccordate a livello distrettuale per l’aggiornamento del piano di 
gestione, e gli esiti dell’ultima fase della consultazione pubblica condurranno alla individuazione 
del quadro degli obiettivi e delle priorità d’intervento del PGDAC.2 (e del connesso PoM.2) che 
saranno ulteriormente specializzati nei singoli PTA.2 e nei connessi programmi delle misure. 

Al fine di evidenziare l’importanza dell’obiettivo complesso formato dagli obiettivi 2.a) e 
2.c) nella figura 9 è riportato il quadro semplificato delle interferenze tra i corpi idrici superficiali e 
le aree naturali protette (una delle cinque categorie di aree protette) i cui obiettivi di conservazione 
della biodiversità rappresentano per le acque interessate “vincoli” ambientali del PGDAC.2 e dei 
PTA.2. L’obiettivo è complesso in quanto mentre per le acque a specifica destinazione l’obiettivo è 
immediatamente determinabile, per le aree naturali protette esso è mediato dal livello di biodiversità 
da conseguire e dai condizionamenti imposti dalla tutela di quella o di quelle specie, animale e/o 
vegetale, per la cui conservazione il piano di gestione dell’area naturale protetta è stato definito. 

Analoghe rappresentazioni possono essere condotte sia per l’interferenza dei corpi idrici 
superficiali con le altre aree protette sia per l’interferenza corpi idrici sotterranei/aree protette, 
muovendo dal presupposto che in prima analisi l’interferenza è dovuta dalla sovrapposizione tra il 
perimetro dell’area protetta e il corpo idrico individuato attraverso i suoi limiti inferiore e superiore 
(fiumi e corpi idrici costieri) o il suo perimetro (corpo idrico sotterraneo, lago e corpo idrico di 
transizione). La figura 9 in particolare evidenzia le interferenze con gli aspetti paesaggistici in 
relazione agli approfondimenti richiesti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con parere 
espresso nel corso della procedura VAS del PGDAC. 



Le interferenze con le aree naturali protette 
(con i corpi idrici superficiali) 

 
 

Figura 9 



B1) Versante adriatico 
 

B1.1) Regione Marche 
 

Obiettivi al 2021 
A) Scenario massimo 

⇒ Vedi § 9.B).1. 
B) Scenario minimo per l’allocazione prioritaria delle risorse disponibili per l’attuazione 

delle misure di base di cui all’art. 11.3 della WFD 
⇒ In attuazione di quanto previsto dall’art. 82 delle NMA, per i corpi idrici designati per 

l’estrazione di acqua potabile deve essere conseguito l’obiettivo previsto dall’art. 76, comma 4, lett. a) e b), 
anche sulla base del regime delle esenzioni previsto all’art. 77, commi 6 e 7, alle condizioni fissate dall’art. 
76, comma 5, e dall’art. 77, comma 8 e 9, evidenziando, se del caso, le situazioni previste dall’art. 77, 
comma 10 e 10bis, delle NMA. 

⇒ In attuazione dell’art. 83 delle NMA le acque destinate alla balneazione debbono soddisfare i 
requisiti di cui al DPR n. 470/1982 in forza delle disposizioni previste dall’art. 17 del D. Lgs. n. 116/2008 e 
sulla base dei risultati acquisiti con il monitoraggio coerente con le disposizioni previste dal comma 2 
dell’art. 2 del DM del 30 marzo 2010. 

⇒ In attuazione dell’art. 84 delle NMA le acque dolci destinate alla vita dei pesci, comprese e/o 
interferenti con le aree protette di cui alla lett. v) del comma 1 dell’Allegato 9 alla Parte III del NMA, 
debbono presentare valori dei parametri di qualità conformi almeno a quelli guida (previsti dalla Sezione B e 
dalla Tabella 1/B dell’Allegato 2 alla Parte III del NMA) salvo diversa indicazione del piano di gestione 
dell’area protetta di cui sopra. 

⇒ Le acque dolci delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola debbono conseguire una 
concentrazione di nitrati congruente con l’obiettivo fissato per il relativo corpo idrico ed in ogni caso deve 
essere registrato un trend in riduzione nelle concentrazioni dei nutrienti. 

⇒ Le acque dolci superficiali debbono conseguire gli standard di qualità ambientale relativi alle 
sostanze prioritarie. 

⇒ Debbono essere mantenuti lo stato di qualità “elevato” e lo stato di qualità “buono” per quei 
corpi idrici che si trovano in tali condizioni dopo il primo triennio di monitoraggio. 

⇒ in quei corpi idrici che dopo il primo triennio di monitoraggio si trovano in uno stato di 
qualità inferiore al “sufficiente” a causa di valori degli elementi di qualità biologica critici, debbono essere 
migliorati i valori monitorati di tali elementi di qualità biologica. 

 



B1.2) Regione Abruzzo 
 

Obiettivi al 2021 
A) Scenario massimo 

⇒ Vedi § 9.B).1. 
B) Scenario minimo per l’allocazione prioritaria delle risorse disponibili per l’attuazione 

delle misure di base di cui all’art. 11.3 della WFD 
⇒ In attuazione di quanto previsto dall’art. 82 delle NMA, per i corpi idrici designati per 

l’estrazione di acqua potabile deve essere conseguito l’obiettivo previsto dall’art. 76, comma 4, lett. a) e b), 
anche sulla base del regime delle esenzioni previsto all’art. 77, commi 6 e 7, alle condizioni fissate dall’art. 
76, comma 5, e dall’art. 77, comma 8 e 9, evidenziando, se del caso, le situazioni previste dall’art. 77, 
comma 10 e 10bis, delle NMA. 

⇒ Le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile debbono essere classificate 
almeno nella categoria A3 dell’art. 80 del NMA (rif. Sezione A e Tab. 1/A dell’Allegato 2 alla Parte III del 
NMA). 

⇒ In attuazione dell’art. 83 delle NMA le acque destinate alla balneazione debbono soddisfare i 
requisiti di cui al DPR n. 470/1982 in forza delle disposizioni previste dall’art. 17 del D. Lgs. n. 116/2008 e 
sulla base dei risultati acquisiti con il monitoraggio coerente con le disposizioni previste dal comma 2 
dell’art. 2 del DM del 30 marzo 2010. 

⇒ In attuazione dell’art. 84 delle NMA le acque dolci destinate alla vita dei pesci, comprese e/o 
interferenti con le aree protette di cui alla lett. v) del comma 1 dell’Allegato 9 alla Parte III del NMA, 
debbono presentare valori dei parametri di qualità conformi almeno a quelli guida (previsti dalla Sezione B e 
dalla Tabella 1/B dell’Allegato 2 alla Parte III del NMA) salvo diversa indicazione del piano di gestione 
dell’area protetta di cui sopra. 

⇒ Le acque dolci delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola debbono conseguire una 
concentrazione di nitrati congruente con l’obiettivo fissato per il relativo corpo idrico ed in ogni caso deve 
essere registrato un trend in riduzione nelle concentrazioni dei nutrienti. 

⇒ Le acque dolci superficiali debbono conseguire gli standard di qualità ambientale relativi alle 
sostanze prioritarie. 

⇒ Debbono essere mantenuti lo stato di qualità “elevato” e lo stato di qualità “buono” per quei 
corpi idrici che si trovano in tali condizioni dopo il primo triennio di monitoraggio. 

⇒ In quei corpi idrici che dopo il primo triennio di monitoraggio si trovano in uno stato di 
qualità inferiore al “sufficiente” a causa di valori degli elementi di qualità biologica critici, debbono essere 
migliorati i valori monitorati di tali elementi di qualità biologica. 

 
B7) Regione Molise 

 
Obiettivi al 2021 

La Regione Molise, d’intesa con la Regione Abruzzo, definirà gli obiettivi da conseguire per il 
proprio corpo idrico nel bacino del fime Sangro coerentemente con quelli individuati per la Regione Abruzzo 
e sotto i seguenti vincoli: 

⇒ in attuazione dell’art. 84 delle NMA le acque dolci destinate alla vita dei pesci, comprese e/o 
interferenti con le aree protette di cui alla lett. v) del comma 1 dell’Allegato 9 alla Parte III del NMA, 
debbono presentare valori dei parametri di qualità conformi a quelli imperativi (previsti dalla Sezione B e 
dalla Tabella 1/B dell’Allegato 2 alla Parte III del NMA) salvo diversa indicazione del piano di gestione 
dell’area protetta di cui sopra; 

⇒ deve essere mantenuto lo stato di qualità “elevato” e/o “buono” per il corpo idrico che si 
trova in tali condizioni dopo il primo triennio di monitoraggio. 

 



B2) Versante tirrenico 
 
B2.1) Regione Lazio 
 

Obiettivi al 2021 
A) Scenario massimo 

⇒ Vedi § 9.B).1. 
B) Scenario minimo per l’allocazione prioritaria delle risorse disponibili per l’attuazione 

delle misure di base di cui all’art. 11.3 della WFD 
⇒ In attuazione di quanto previsto dall’art. 82 delle NMA, per i corpi idrici designati per 

l’estrazione di acqua potabile deve essere conseguito l’obiettivo previsto dall’art. 76, comma 4, lett. a) e b), 
anche sulla base del regime delle esenzioni previsto all’art. 77, commi 6 e 7, alle condizioni fissate dall’art. 
76, comma 5, e dall’art. 77, comma 8 e 9, evidenziando, se del caso, le situazioni previste dall’art. 77, 
comma 10 e 10bis, delle NMA. 

⇒ Le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile debbono essere classificate 
almeno nella categoria A3 dell’art. 80 del NMA (rif. Sezione A e Tab. 1/A dell’Allegato 2 alla Parte III del 
NMA). 

⇒ In attuazione dell’art. 83 delle NMA le acque destinate alla balneazione debbono soddisfare i 
requisiti di cui al DPR n. 470/1982 in forza delle disposizioni previste dall’art. 17 del D. Lgs. n. 116/2008 e 
sulla base dei risultati acquisiti con il monitoraggio coerente con le disposizioni previste dal comma 2 
dell’art. 2 del DM del 30 marzo 2010. 

⇒ In attuazione dell’art. 84 delle NMA le acque dolci destinate alla vita dei pesci, comprese e/o 
interferenti con le aree protette di cui alla lett. v) del comma 1 dell’Allegato 9 alla Parte III del NMA, 
debbono presentare valori dei parametri di qualità conformi almeno a quelli guida (previsti dalla Sezione B e 
dalla Tabella 1/B dell’Allegato 2 alla Parte III del NMA) salvo diversa indicazione del piano di gestione 
dell’area protetta di cui sopra. 

⇒ Le acque dolci delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola debbono conseguire una 
concentrazione di nitrati congruente con l’obiettivo fissato per il relativo corpo idrico ed in ogni caso deve 
essere registrato un trend in riduzione nelle concentrazioni dei nutrienti. 

⇒ Le acque dolci superficiali debbono conseguire gli standard di qualità ambientale relativi alle 
sostanze prioritarie. 

⇒ Debbono essere mantenuti lo stato di qualità “elevato” e lo stato di qualità “buono” per quei 
corpi idrici che si trovano in tali condizioni dopo il primo triennio di monitoraggio. 

⇒ In quei corpi idrici che dopo il primo triennio di monitoraggio si trovano in uno stato di 
qualità inferiore al “sufficiente” a causa di valori degli elementi di qualità biologica critici, debbono essere 
migliorati i valori monitorati di tali elementi di qualità biologica. 
 



B2.2) Regione Umbria 
 

Obiettivi al 2021 
C) Scenario massimo 

⇒ Vedi § 9.B).1. 
D) Scenario minimo per l’allocazione prioritaria delle risorse disponibili per l’attuazione 

delle misure di base di cui all’art. 11.3 della WFD 
⇒ In attuazione di quanto previsto dall’art. 82 delle NMA, per i corpi idrici designati per 

l’estrazione di acqua potabile deve essere conseguito l’obiettivo previsto dall’art. 76, comma 4, lett. a) e b), 
anche sulla base del regime delle esenzioni previsto all’art. 77, commi 6 e 7, alle condizioni fissate dall’art. 
76, comma 5, e dall’art. 77, comma 8 e 9, evidenziando, se del caso, le situazioni previste dall’art. 77, 
comma 10 e 10bis, delle NMA. 

⇒ Le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile debbono essere classificate 
almeno nella categoria A3 dell’art. 80 del NMA (rif. Sezione A e Tab. 1/A dell’Allegato 2 alla Parte III del 
NMA). 

⇒ In attuazione dell’art. 84 delle NMA le acque dolci destinate alla vita dei pesci, comprese e/o 
interferenti con le aree protette di cui alla lett. v) del comma 1 dell’Allegato 9 alla Parte III del NMA, 
debbono presentare valori dei parametri di qualità conformi almeno a quelli guida (previsti dalla Sezione B e 
dalla Tabella 1/B dell’Allegato 2 alla Parte III del NMA) salvo diversa indicazione del piano di gestione 
dell’area protetta di cui sopra. 

⇒ Le acque dolci delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola debbono conseguire una 
concentrazione di nitrati congruente con l’obiettivo fissato per il relativo corpo idrico ed in ogni caso deve 
essere registrato un trend in riduzione nelle concentrazioni dei nutrienti. 

⇒ Le acque dolci superficiali debbono conseguire gli standard di qualità ambientale relativi alle 
sostanze prioritarie. 

⇒ Debbono essere mantenuti lo stato di qualità “elevato” e lo stato di qualità “buono” per quei 
corpi idrici che si trovano in tali condizioni dopo il primo triennio di monitoraggio. 

⇒ In quei corpi idrici che dopo il primo triennio di monitoraggio si trovano in uno stato di 
qualità inferiore al “sufficiente” a causa di valori degli elementi di qualità biologica critici, debbono essere 
migliorati i valori monitorati di tali elementi di qualità biologica. 

 



B2.3) Regione Toscana 
 

Obiettivi al 2021 
E) Scenario massimo 

⇒ Vedi § 9.B).1. 
F) Scenario minimo per l’allocazione prioritaria delle risorse disponibili per l’attuazione 

delle misure di base di cui all’art. 11.3 della WFD 
⇒ In attuazione di quanto previsto dall’art. 82 delle NMA, per i corpi idrici designati per 

l’estrazione di acqua potabile deve essere conseguito l’obiettivo previsto dall’art. 76, comma 4, lett. a) e b), 
anche sulla base del regime delle esenzioni previsto all’art. 77, commi 6 e 7, alle condizioni fissate dall’art. 
76, comma 5, e dall’art. 77, comma 8 e 9, evidenziando, se del caso, le situazioni previste dall’art. 77, 
comma 10 e 10bis, delle NMA. 

⇒ Le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile debbono essere classificate 
almeno nella categoria A3 dell’art. 80 del NMA (rif. Sezione A e Tab. 1/A dell’Allegato 2 alla Parte III del 
NMA). 

⇒ In attuazione dell’art. 84 delle NMA le acque dolci destinate alla vita dei pesci, comprese e/o 
interferenti con le aree protette di cui alla lett. v) del comma 1 dell’Allegato 9 alla Parte III del NMA, 
debbono presentare valori dei parametri di qualità conformi almeno a quelli guida (previsti dalla Sezione B e 
dalla Tabella 1/B dell’Allegato 2 alla Parte III del NMA) salvo diversa indicazione del piano di gestione 
dell’area protetta di cui sopra. 

⇒ Le acque dolci superficiali debbono conseguire gli standard di qualità ambientale relativi alle 
sostanze prioritarie. 

⇒ Debbono essere mantenuti lo stato di qualità “elevato” e lo stato di qualità “buono” per quei 
corpi idrici che si trovano in tali condizioni dopo il primo triennio di monitoraggio. 

⇒ In quei corpi idrici che dopo il primo triennio di monitoraggio si trovano in uno stato di 
qualità inferiore al “sufficiente” a causa di valori degli elementi di qualità biologica critici, debbono essere 
migliorati i valori monitorati di tali elementi di qualità biologica. 
 

B2.4) Regione Emilia-romagna 
 

Obiettivi al 2021 
La Regione Emilia-Romagna, d’intesa con la Regione Toscana, definirà gli obiettivi da conseguire 

per il proprio corpo idrico presente nel bacino del fime Tevere coerentemente con quelli individuati per la 
Regione Toscana e sotto i seguenti vincoli: 

⇒ deve essere mantenuto lo stato di qualità “buono” per il corpo idrico che si trova in tali 
condizioni dopo il primo triennio di monitoraggio. 
 
 
 

10) Le priorità d’intervento 
 
Le priorità d’intervento sono riportate nei box successivi, suddivise per Regioni 

appartenenti allo stesso versante ma conservando il riferimento ai contesti fisici e ai grandi schemi 
idrici di approvvigionamento. 

 



10.1) Versante adriatico 
 

10.1.1) Regione Marche 
 

Priorità degli interventi nel triennio 2016-2018 
A) Relativamente alle sub-unità idrografiche del Sub-distretto dei bacini marchigiani meridionali: 

1 - basso corso del fiume Tronto (in accordo con la Regione Abruzzo); 
2 - basso bacino del fiume Chienti con i relativi corpi idrici costieri. 

B) Relativamente alle sub-unità idrogeologiche dei Complessi alluvionali: 
1 - del basso corso del Tronto (in accordo con la Regione Abruzzo) 
2 - del basso bacino dei fiumi Potenza, Chienti e Tenna. 

C) Relativamente a criticità di livello inferiore: 
1 – regionale: 

a – gruppo dei corpi idrici superficiali compresi tra l’Ete Vivo e il Tesino; 
b – corpi idrici in sinistra idrografica del Tronto; 
c – corpi idrici costieri tra le foci del Chienti e dell’Ete Vivo. 

2 – locale, relativamente a corpi idrici isolati affluenti: 
a – del medio corso del Potenza; 
b – dell’alto corso del Chienti; 
c – dell’alto corso del fiume Nera (bacino del fiume Tevere del versante tirrenico). 

 
Misure privilegiate nell’ambito delle priorità d’intervento nel triennio 2016-2018 

 
A) relative alla gestione quantitativa della risorsa idrica 

Con riferimento alle criticità di livello distrettuale connesse alla gestione quantitativa della risorsa 
idrica si ipotizza l’attuazione prioritaria delle seguenti misure: 

a) aumento della quota di risorsa non convenzionale da assegnare agli usi industriali (separando la 
distribuzione per il consumo umano da quella produttiva a servizio di grandi agglomerati industriali) ed 
agricoli (delle piane alluvionali dei bassi corsi dei fiumi); 

b) aumento dell’efficienza (maggiore razionalizzazione e innovazione tecnologica) nei processi 
gestionali dei servizi idrici (soprattutto nel segmento della distribuzione all’utenza prioritariamente attraverso 
la riduzione delle perdite) e nelle attività degli utilizzatori non domestici (soprattutto attraverso il ricorso alle 
tecniche di epicresi) e domestici (soprattutto attraverso l’incentivazione al ricorso ad apparecchiature ad alta 
resa idrica); 

c) diminuzione delle dotazioni specifiche (pro capite e per unità di prodotto agro-zootecnico) nelle 
utilizzazioni asservite ad autoapprovvigionamento, incentivando l’allaccio ad opere di approvvigionamento 
preesistenti di maggiori consistenza ed efficienza; 

d) aumento dell’efficacia depurativa verso i nuovi inquinanti e dell’efficienza depurativa dei 
processi di trattamento delle acque reflue coinvolti nella priorià espressa in a); 
le quali globalmente rendono disponibile ulteriore risorsa idrica per favorire, ove possibile, una maggiore 
disponiblità idrica funzionale al ripristino della continuità longitudinale fluviale (scale di risalita dei pesci). 
 
B) di raccordo con il settore agricolo 

Le misure di raccordo sono definite nel Piano azione agricoltura. 
 



10.1.2) Regione Abruzzo 
 

Priorità degli interventi nel triennio 2016-2018 
A) Relativamente alle sub-unità idrografiche: 

I. – Sub-distretto dei bacini marchigiani meridionali (in accordo con la Regione Marche): 
- basso corso del fiume Tronto; 
- bacino del Vibrata; 

II – Sub-distretto dei bacini abruzzesi: 
- basso corso del Vomano e del Tordino (sistema connesso al bacino del fiume Tronto); 
- basso corso del fiume Pescara e del fiume Aterno; 
- basso corso del fiume Sangro (in accordo con la Regione Molise); 

B) Relativamente alle sub-unità idrogeologiche: 
I – Complessi alluvionali: 

- del basso corso del Tronto (in accordo con la Regione Marche) 
C) Relativamente a criticità di livello inferiore: 

I – regionale: 
- sistema dei corpi idrici tra il fiume Vomano e il fiume Pescara; 
- sistema dei corpi idrici tra il fiume Pescara e il fiume Sangro; 
- alto corso del fiume Salto; 
- corpi idrici sotterranei (alluvionali) del fiume Vibrata, del fiume Tordino, del fiume 

Vomano, del fiume  Tavo, del fiume Pescara e del fiume Sangro 
II – locale: 

- lago di Campotosto; 
- fiumi Raio, Vera e basso corso del Sagittario e lago di Scanno; 
- alto corso del Sangro e alto corso dell’Avello; 
- basso corso dell’Osento e del Sinello e torrente Cena; 
- alto corso del fiume Turano; 
- corpi idrici alluvionali della piana di Sulmona e della piana di Oricola. 

 
Misure privilegiate nell’ambito delle priorità d’intervento nel triennio 2016-2018 

 
A) relative alla gestione quantitativa della risorsa idrica 

Con riferimento alle criticità di livello distrettuale connesse alla gestione quantitativa della risorsa 
idrica si ipotizza l’attuazione prioritaria delle seguenti misure: 

a) aumento della quota di risorsa non convenzionale da assegnare agli usi industriali (separando la 
distribuzione per il consumo umano da quella produttiva a servizio di grandi agglomerati industriali) ed 
agricoli (delle piane alluvionali dei bassi corsi dei fiumi); 

b) aumento dell’efficienza (maggiore razionalizzazione e innovazione tecnologica) nei processi 
gestionali dei servizi idrici (soprattutto nel segmento della distribuzione all’utenza prioritariamente attraverso 
la riduzione delle perdite) e nelle attività degli utilizzatori non domestici (soprattutto attraverso il ricorso alle 
tecniche di epicresi) e domestici (soprattutto attraverso l’incentivazione al ricorso ad apparecchiature ad alta 
resa idrica); 

c) diminuzione delle dotazioni specifiche (pro capite e per unità di prodotto agro-zootecnico) nelle 
utilizzazioni asservite ad autoapprovvigionamento, incentivando l’allaccio ad opere di approvvigionamento 
preesistenti di maggiori consistenza ed efficienza; 

d) aumento dell’efficacia depurativa verso i nuovi inquinanti e dell’efficienza depurativa dei 
processi di trattamento delle acque reflue coinvolti nella priorià espressa in a); 
le quali globalmente rendono disponibile ulteriore risorsa idrica per favorire, ove possibile, una maggiore 
disponiblità idrica funzionale al ripristino della continuità longitudinale fluviale (scale di risalita dei pesci). 
 
B) di raccordo con il settore agricolo 

Le misure di raccordo sono definite nel Piano azione agricoltura. 
 

La Regione Molise definirà d’intesa con la Regione Abruzzo priorità d’intervento 2016-
2018 e misure privilegiate per la parte di territorio ricadente nel bacino del fiume Sangro. 



10.2) Versante tirrenico 
 

10.2.1) Regione Lazio 
 

Priorità degli interventi nel triennio 2016-2018 
Relativamente alle sub-unità idrografiche: 

Sub-distretto del Basso Tevere: 
- tratto del fiume Tevere tra la confluenza con il fiume Aniene e la foce e relativi corpi 

idrici affluenti; 
- fiume Treia; 

Sub-distretto dei bacini regionali laziali: 
- bacino del fiume Marta 
- bacino del fiume Mignone 
- bacino del fiume Arrone sud 

Relativamente alla sub-unità idrogeologiche 
- Unità dei Monti Vulsini 
- Unità dei Monti Cimini-Vicani 
- Unità dei Monti Sabatini 
- Unità dei Colli Albani 
- Unità della Piana Pontina 

 
Misure privilegiate nell’ambito delle priorità d’intervento nel triennio 2016-2018 

 
A) relative alla gestione quantitativa della risorsa idrica 

Con riferimento alle criticità di livello distrettuale connesse alla gestione quantitativa della risorsa 
idrica si ipotizza l’attuazione prioritaria delle seguenti misure: 

a) aumento della quota di risorsa non convenzionale da assegnare agli usi industriali (separando la 
distribuzione per il consumo umano da quella produttiva a servizio di grandi agglomerati industriali) ed 
agricoli (delle piane alluvionali dei bassi corsi dei fiumi); 

b) aumento dell’efficienza (maggiore razionalizzazione e innovazione tecnologica) nei processi 
gestionali dei servizi idrici (soprattutto nel segmento della distribuzione all’utenza prioritariamente attraverso 
la riduzione delle perdite) e nelle attività degli utilizzatori non domestici (soprattutto attraverso il ricorso alle 
tecniche di epicresi) e domestici (soprattutto attraverso l’incentivazione al ricorso ad apparecchiature ad alta 
resa idrica); 

c) diminuzione delle dotazioni specifiche (pro capite e per unità di prodotto agro-zootecnico) nelle 
utilizzazioni asservite ad autoapprovvigionamento, incentivando l’allaccio ad opere di approvvigionamento 
preesistenti di maggiori consistenza ed efficienza; 

d) aumento dell’efficacia depurativa verso i nuovi inquinanti e dell’efficienza depurativa dei 
processi di trattamento delle acque reflue coinvolti nella priorià espressa in a); 

e) interconnessione dei sistemi di approvvigionamento civile ed integrazione con i sistemi dei 
servizi irrigui consortili. 
 
B) di raccordo con il settore agricolo 

Le misure di raccordo sono definite nel Piano azione agricoltura. 
 



10.2.2) Regione Umbria 
 

Priorità degli interventi nel triennio 2016-2018 
Sub-distretto dell’Alto Tevere (scala distretuale): 

- acque superficiali: 
- tratto del fiume Tevere tra la confluenza con il Carpina e il confine toscano 
- tratto del fiume Tevere tra la confluenza con il Chiascio e l’invaso di Corbara 
- basso corso del Paglia 
- lago Trasimeno 
- lago di Piediluco 

- acque sotterranee: 
- Valle Umbra (Petrignano, Assisi-Spello, Foligno, Spoleto) e Depositi di Montefalco e 

Spoleto 
- Media Valle Tevere Sud e Depositi di Todi Sangemini 
- Bacino Trasimeno 

Relativamente alle criticità di livello inferiore: 
- regionale: 

- acque superficiali: 
- bacino del Topino-Marroggia 
- bacino del Nestore 

- acque sotterranee: 
- Conca Ternana Area Valliva 

- locale: 
- acque sotterranee: 

- Alta Valle del Tevere 
- Conca Eugubina 

 
Misure privilegiate 

A) relative alla gestione quantitativa della risorsa idrica 
Con riferimento alle criticità di livello distrettuale connesse alla gestione quantitativa della risorsa 

idrica si ipotizza l’attuazione prioritaria delle seguenti misure: 
a) aumento della quota di risorsa non convenzionale da assegnare agli usi agricoli (delle piane 

alluvionali del basso corso del fiume Tevere); 
b) aumento dell’efficienza (maggiore razionalizzazione e innovazione tecnologica) nei processi 

gestionali dei servizi idrici (soprattutto nel segmento della distribuzione all’utenza prioritariamente attraverso 
la riduzione delle perdite) e nelle attività degli utilizzatori non domestici (soprattutto attraverso il ricorso alle 
tecniche di epicresi) e domestici (soprattutto attraverso l’incentivazione al ricorso ad apparecchiature ad alta 
resa idrica); 

c) diminuzione delle dotazioni specifiche (pro capite e per unità di prodotto agro-zootecnico) nelle 
utilizzazioni asservite ad autoapprovvigionamento, incentivando l’allaccio ad opere di approvvigionamento 
preesistenti di maggiori consistenza ed efficienza; 

d) aumento dell’efficacia depurativa verso i nuovi inquinanti e dell’efficienza depurativa dei 
processi di trattamento delle acque reflue coinvolti nella priorià espressa in a). 
 
B) di raccordo con il settore agricolo 

Le misure di raccordo sono definite nel Piano azione agricoltura. 
 



10.2.3) Regione Toscana 
 

Priorità degli interventi nel triennio 2016-2018 
Sub-distretto dell’Alto Tevere (scala distretuale): 

- acque superficiali: 
- invaso di Montedoglio 
- corpo idrico fluviale a valle dell’invaso di Montedoglio 

Relativamente alle criticità di livello inferiore: 
- regionale: 

- acque superficiali: 
- corpi idrici fluviali delle parti alte dei bacini Cerfone e Niccone 

- acque sotterranee: 
- corpi idrici sotterranei a monte del confine con la Regione Umbria 

 
Misure privilegiate 

A) relative alla gestione quantitativa della risorsa idrica 
Con riferimento alle criticità di livello distrettuale connesse alla gestione quantitativa della risorsa 

idrica si ipotizza l’attuazione prioritaria delle seguenti misure: 
a) aumento dell’efficienza (maggiore razionalizzazione e innovazione tecnologica) nei processi 

gestionali dei servizi idrici (soprattutto nel segmento della distribuzione all’utenza prioritariamente attraverso 
la riduzione delle perdite) e nelle attività degli utilizzatori non domestici (soprattutto attraverso il ricorso alle 
tecniche di epicresi) e domestici (soprattutto attraverso l’incentivazione al ricorso ad apparecchiature ad alta 
resa idrica); 

b) diminuzione delle dotazioni specifiche (pro capite e per unità di prodotto agro-zootecnico) nelle 
utilizzazioni asservite ad autoapprovvigionamento, incentivando l’allaccio ad opere di approvvigionamento 
preesistenti di maggiori consistenza ed efficienza; 
 
B) di raccordo con il settore agricolo 

Le misure di raccordo sono definite nel Piano azione agricoltura. 
 



Gli obiettivi di livello distrettuale e le priorità d’intrervento costituiscono l’oggetto 
specifico del Patto Istituzionale tra lo Stato e le Regioni del distretto e la base per l’individuazione 
delle risorse della quota nazionale. 

Sulla scorta degli obiettivi a scala di distretto e delle priorità d’intervento, in relazione ai 
risultati dell’aggiornamento delle pressioni e agli elementi di classificazione risultanti dalle attività 
di monitoraggio, aggiornati ove possibile con i dati rilevati nell’anno 2013, in base alle indicazioni 
provenienti dalla prima parte dell’ultima fase di consultazione pubblica e nell’ambito delle risorse 
presuntivamente disponibili, le Regioni entro il 2014 elaborano una prima ipotesi di programma 
delle misure con gli associati obiettivi di qualità ambientale, corpo idrico per corpo idrico. 

 


