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Relazione integrativa e
di sintesi
dell’aggiornamento del Piano di Gestione
del Distretto dell’Appennino Centrale
(PGDAC.2)
Capitolo 1 - Caratteristiche generali
Le caratteristiche del Distretto
Le caratteristiche del Distretto, espresse in termini di corpi idrici, non sono cambiate
rispetto al precedente PGDAC, a parte alcune correzioni riguardanti i codici di alcuni corpi idrici
superficiali – assolutamente marginali – e l’individuazione dei HMWB e AWB a seguito
dell’attuazione delle procedure previste dalla direttiva e dalle norme nazionali.
Rispetto al precedente PGDAC e in ossequio al principio normativo espresso dalla lettera
b) del comma 2 dell’art. 66, sono state individuate le strutture di interesse comune delle Regioni
organizzate in “nodi di interesse distrettuale” di diverso livello con l’intento (ovviamente non
esplicitato) di ricondurre i singoli “corpi idrici” ad unità fisica dipendente dai flussi idrici
superficiali (gerarchia idrologica) e dalle interrelazioni acque superficiali – acque sotterranee
(gerarchia idrogeologica) nonché dalle interferenze tra i diversi “bacini idrogeologici”. In altri
termini l’unità distrettuale è riconoscibile nonostante il distretto sia costituito da sistemi
(apparentemente) isolati di bacini idrografici autonomamente sfocianti a mare (l’art. 64, comma 1,
lettera e) individua il distretto come “comprendente” bacini idrografici).
Ciò ha consentito di esplicitare in modo conseguente (attraverso specifici indicatori) gli
effetti del cambiamento climatico, delle infrastrutture di collegamento (assi di attrazione dei centri
di sviluppo socio-economico), del sistema insediativo e del sistema produttivo legato all’acqua
(sistema idroelettrico).
Le caratteristiche del Distretto sono riportate nei §§ A.5.1 e A.5.2 del Capitolo A.5
“Obiettivi ambientali” della Relazione Generale del PGDAC.2 al fine di dare evidenza al forte
legame logico (filtrato dall’analisi delle macropressioni e delle pressioni significative, dei relativi
impatti e delle risorse disponibili) intercorrente tra le caratteristiche fisiche e il regime degli
obiettivi ambientali.
La caratterizzazione dei corpi idrici
I corpi idrici superficiali
I corpi idrici superficiali sono riportati in Allegato n. 1_SWB.
•
il numero dei corpi idrici superficiali ammonta a 560 mentre per
categoria è il seguente:
ü RWB: 493
2/47

ü LWB: 36
ü CWB: 25
ü TWB: 6
•

i corpi idrici sono raggruppati in 77 tipi

I corpi idrici sotterranei
I corpi idrici sotterranei sono riportati in Allegato n. 2_GWB mentre nell’Allegato”a” è
riportata la carta delle idrostrutture geologiche.
•
il numero dei corpi idrici sotterranei ammonta a 158
•
i corpi idrici sotterranei sono raggruppati in 5 strutture idrogeologiche.
I corpi idrici fortemente modificati
La metodologia è stata sviluppata in forma differenziata in ragione della doppia
valutazione, riferita ai due livelli previsti dalla normativa nazionale di recepimento della WFD:
Ø
rispetto alla fase di “identificazione preliminare” (Livello 1), alla quale hanno
provveduto le singole Regioni in quanto dotate della necessaria esperienza in termini di
conoscenza della condizione strutturale e specifica del singolo corpo idrico;
Ø
rispetto alla fase di “designazione” alla quale ha provveduto inizialmente
l’Autorità di bacino al fine di omogeneizzare la procedura prevista dal Livello 2 mentre per
quella “finale” le Regioni hanno successivamente verificato la congruenza con gli elementi
informativi specifici in loro possesso.
In particolare, per quanto riguarda le sottofasi 6.x di Livello 2 che comportano:
Ø
la valutazione di “misure di riqualificazione” (con i relativi costi e tempi di
attuazione) comunque efficaci per gli usi specifici;
Ø
la valutazione di effetti negativi significativi di tali misure sull’ambiente in senso
più ampio;
e, per quanto riguarda le sottofasi 7.x di Livello 2 che comportano:
Ø
la identificazione di “altri mezzi” (con i relativi costi e tempi di attuazione);
Ø
la fattibilità tecnica e la sostenibilità ambientale degli stessi;
Ø
la comparazione con le risorse disponibili e la certezza del raggiungimento del
buono stato ecologico;
l’Autorità ha proceduto secondo le linee individuate nell’Allegato n. 4 mentre nell’Allegato “b” è
riportata la carta del sistema insediativo (infrastrutture e demografia).
Si sottolinea che le valutazioni espresse in relazione alla designazione finale sono
riconducibili anche all’individuazione del regime delle esenzioni per il quale valgono in aggiunta
(secondo un processo iterativo ed interattivo e non semplicemente sequenziale) le conclusioni cui si
è giunti partendo:
• dall’esame dei risultati del monitoraggio del primo triennio 2010-2012 e della
conseguente classificazione dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici (vedi §
A.5.4 del Capitolo A.5 del PGDAC.2):
• dalla ricognizione delle risorse economiche disponibili per l’attuazione delle misure.
I corpi idrici HMWB e AWB sono elencati nell’Allegato n. 1_SWB.
I corpi idrici fluviali naturali sono 391, quelli altamente modificati 92 e quelli artificiali 10.
I corpi idrici superficiali lacuali naturali sono 13, quelli altamente modificati 12 e quelli
artificiali 11.
Le aree protette (relativamente a quelle interferenti con i corpi idrici)
Le aree protette sono riportate nell’Allegato 3_AP secondo la seguente distinzione:
o Aree designate per l’estrazione di acqua destinata al consumo umano
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o Acque destinate alla vita dei molluschi
o Acque destinate alla balneazione
o Zone Vulnerabili a Nitrati di origine agricola (è opportuno specificare che tale
individuazione è soggetta a verifica in relazione alla circostanza che il carico
complessivo dei nutrienti non è veicolato unicamente dal settore agricolo ma
che ad esso contribuiscono il settore civile, attraverso i reflui della
depurazione e gli scarichi, il ruscellamento dal sistema infrastrutturale,
soprattutto laddove la densità di rete stradale supera determinati limiti, e le
zone di bacino afferente non antropizzate – tra l’altro l’esperienza del lago di
Piediluco, attraverso il relativo piano stralcio e le successive attività di
monitoraggio, ha mostrato che le stime dei carichi in ingresso per settori di
pressione, civile, agricolo e industriale, correlate alle misurazioni di
concentrazione possono portare a sopravalutazioni dei contributi dei primi
con il rischio di imprimere vincoli al sistema delle attività sproporzionati alle
reali necessità)
o Aree sensibili
o Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS)
o Altre aree protette designate ai sensi della normativa nazionale - acque
destinate alla vita dei pesci
Nell’Allegato “c1” è riportata la procedura per la “Individuazione e valutazione delle
interazioni tra i siti Natura 2000 e i corpi idrici del distretto” mutuata dal Distretto Padano al fine di
garantire un primo livello di omogeneizzazione a scala nazionale.
Nell’Allegato “c2” è riportata la carta delle relazioni tra i corpi idrici superficiali e le aree
naturali protette.
E’ opportuno sottolineare che all’interno della categoria delle Aree Naturali Protette sono
stati inseriti anche i parchi nazionali e regionali (derivati dalla legge 394/91) che in gran parte
ricomprendono gli elementi della rete Natura 2000. La inclusione è giustificata da una KTM del
programma delle misure finalizzata all’armonizzazione delle attività conoscitive e delle discipline
di tutela.

Capitolo 2 - Analisi delle pressioni e degli impatti
Il quadro delle pressioni e degli impatti è articolato in ragione di quanto espresso al
Capitolo “Le caratteristiche del Distretto” del PGDAC.2.
L’analisi delle pressioni per singolo corpo idrico è riportata nell’Allegato 5_PRESS
mentre l’analisi delle macropressioni è riportata nell’Allegato 7.
La loro organizzazione è articolata per i sub-distretti (e al loro interno per bacini o subbacini) nei quali è stato organizzato il distretto al fine di ricondurre ad unità omogenee d’azione la
valutazione delle misure (di vario livello) del programma.
La suddivisione in sub-distretti deriva dalla pregressa impostazione del PGDAC ed è
ampiamente giustificata dalle seguenti considerazioni:
• il distretto è costituito da unità idrografiche indipendenti (i bacini marchigiani, i
bacini abruzzesi, i bacini regionali laziali);
• il bacino del Tevere è stato suddiviso nell’unità dell’Alto Tevere e nell’unità del
Basso Tevere in considerazione della forte disconnessione idraulica ed idrologica
rappresentata dall’immissione del fiume Nera in Tevere all’altezza di Orte (l’effetto
è valutabile anche in termini di stato di qualità dei corpi idrici a monte e a valle
della confluenza);
• il bacino del Tronto è stato inserito in forma autonoma nel sub-distretto dei bacini
marchigiani per il preponderante numero di corpi idrici superficiali rientranti nella
giurisdizione della Regione Marche (il raccordo tra le due Regioni è stato
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assicurato dai contatti continui e costanti all’interno dell’attuale Autorità di bacino
interregionale);
• il bacino del Sangro è stato inserito – anch’esso in forma autonoma - nel sub-distretto
dei bacini abruzzesi in quanto il territorio della Regione Molise, in destra
idrografica, copre non più del 5% dell’intera superficie del bacino (il raccordo tra le
due Regioni è stato assicurato dai contatti continui e costanti all’interno dell’attuale
Autorità di bacino interregionale).
Per quanto riguarda gli impatti, la cui valutazione quantitativa è affidata alla misura degli
elementi di qualità, questi sono stati utilizzati per la valutazione della soglia di significatività delle
pressioni avendo le Regioni, in fase di coordinamento, adottato (con i necessari adattamenti) la
metodologia unica proposta dalla Regione Toscana e già adottata nel PGDAC.
Tale metodologia ricerca la correlazione (non parametrica) più significativa tra la pressione
e uno degli impatti che essa può determinare (lo schema concettuale adottato è riportato in Allegato
7). Il relativo livello di incertezza (valore dei residui) – assunto in forma di elemento strutturale e
non come valore quantitativo della correlazione – ha determinato la struttura organica delle singole
misure, soprattutto di livello distrettuale e sub distrettuale, avendo assunto la posizione che ognuna
di esse consegue un obiettivo specifico sempre associato ad altri obiettivi. Per consentire le varie
elaborazioni numeriche si è adottata la seguente semplificazione sempre comunque a vantaggio
della “sicurezza”: gli effetti dell’autodepurazione (tranne che per le acque sotterranee) sono stati
considerati nulli o gerarchizzando i singoli bacini direttamente afferenti ai corpi idrici o in ragione
della valutazione dell’influenza del bacino di monte accertata in fase di tipizzazione (trascurabile
e/o debole).
Laddove invece la correlazione tra la singola pressione e gli impatti possibili non evidenzia
nessuna significatività nei confronti di ogni singolo impatto, la metodologia accetta di individuare la
soglia di significatività, nei termini semplificati indicati dal DM del 17 luglio 2009, definendola
tramite la distribuzione dei valori (estesa almeno all’intero sub-distretto) in relazione a una
determinata probabilità di superamento.
Le soglie di significatività delle pressioni sono state quindi relazionate sia alla
semplificazione adottata sia all’effettiva efficacia delle azioni di contrasto ricercando la massima
efficienza allocativa in ragione delle risorse disponibili.
Nell’Allegato 7 è riportata l’anamnesi logica della metodologia unitamente all’analisi delle
macropressioni che costituiscono il reale fattore strutturale dello stato ambientale dei corpi idrici del
distretto.

Capitolo 3 - Il monitoraggio ambientale
La rete di monitoraggio
La rete di monitoraggio del distretto, progettata contestualmente alla individuazione dei
corpi idrici (2009) secondo i criteri della WFD e localizzata anche sulla base dei risultati del
pregresso monitoraggio (ancorchè non completamente conformi alle disposizioni comunitarie), è
entrata a regime dal 2010 (per la sola Regione Lazio dal 2011).
La struttura e il relativo programma operativo, sviluppati in funzione della struttura
idraulica del distretto e sulla base delle pregresse esperienze operative, rispettano le prescrizioni
dettate dagli Allegati alla WFD (come recepite nella normativa nazionale). Il programma operativo
è articolato in due trienni di monitoraggio (2010-2012 e 2013-2015).
Il monitoraggio dei corpi idrici superficiali nei due trienni ha particolarmente curato
l’osservazione delle componenti biotiche e la misura degli elementi di qualità biologica
indipendentemente dalla natura del corpo idrico indagato (naturale o fortemente modificato in
relazione alla successiva modifica della disciplina nazionale e alla mancata definizione di linee
guida per la classificazione dello stato di qualità dei HMWB e AWB). Il primo triennio di
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monitoraggio ha privilegiato l’analisi degli impatti determinati dagli inquinanti di cui agli Allegati
VIII, IX e X della WFD anche tenendo conto del livello di affidabilità dell’analisi delle pressioni
condotta nel primo ciclo di pianificazione. In particolare il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei
ha privilegiato l’aspetto qualitativo delle acque sotterranee contenute negli acquiferi alluvionali (ed
in generale delle aree pianeggianti, pur costituendo queste una percentuale di solo il 16% della
intera superficie del distretto ma sulle quali sono concentrati prevalentemente il sistema insediativo
– componente demografica ed infrastrutturale - e le aree agricole).
Poiché il monitoraggio nel settore biotico antecedente il 2009 non avrebbe fornito elementi
per un confronto valido con i risultati successivi, il numero e la collocazione delle stazioni di
campionamento nonché le attività operative sono state orientate a produrre (compatibilmente con le
risorse a disposizione) una base di dati utile al confronto con i risultati dei successivi sessenni di
pianificazione (dal 2022- 2027 in avanti). Analogamente il monitoraggio qualitativo delle acque
sotterranee delle aree pianeggianti doveva fornire le informazioni utili nel sessennio 2016-2021 per
individuare quale parte dell’inquinamento chimico provenisse dal settore civile (compresi la rete
infrastrutturale e le aree industriali) rispetto a quello agricolo.
Al riguardo è opportuno esplicitare alcune considerazioni (sviluppate nel corso del
coordinamento distrettuale per l’aggiornamento del quadro delle pressioni e degli impatti previsto
dall’art. 5 della WFD):
Ø
le azioni connesse all’attuazione delle misure di base di cui all’art. 11(3) della WFD [ad
eccezione di quelle relative alla depurazione 11.3.a.A.vii), alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento 11.3.a.A.xi), all’utilizzazione efficiente dell’acqua 11.3.c), all’estrazione di acqua
11.3.e) e alla eliminazione delle sostanze pericolose 11.3.k)] e le azioni connesse all’attuazione delle
misure supplementari di cui all’art. 11(4) della WFD [ad eccezione di quelle relative alla riduzione
delle estrazioni 11.4.B.viii), all’efficientamento tecnologico e al riutilizzo dell’acqua nei processi
produttivi 11.4.B.x), alla realizzazione di impianti di desalinizzazione 11.4.B.xii) e al ravvenamento
artificiale delle falde 11.4.B.xiv)] producono gli effetti attesi (in ragione dell’incisività dell’azione)
sui parametri fisici e chimici degli elementi di qualità in un lungo periodo di tempo che
ragionevolmente può assumersi oltre il corrente sessennio di pianificazione;
Ø
le azioni restanti dalle precedenti producono gli effetti attesi (in ragione dell’incisività
dell’azione e della loro completa attuazione) direttamente sui parametri fisici e chimici degli
elementi di qualità all’interno del corrente periodo di pianificazione (fanno eccezione le
recentemente introdotte KTM relative al controllo degli “stock” di specie viventi nei corpi idrici
mediante intervento diretto, strategia questa che lascia qualche ragionevole dubbio sulla sua
sostenibilità ambientale che dovrebbe essere affidata interamente, secondo lo spirito delle originarie
misure di base e supplementari, al controllo dei fattori di pressione dell’attività umana);
Ø
in linea generale gli effetti diretti solo sui parametri fisici e chimici, prodotti da tutte le
azioni sopra elencate, si riverberano indirettamente sugli elementi di qualità biologica attraverso
una maggiore disponibilità di cibo (equilibrio della catena trofica) e spazio (diversificazione
morfologica degli alvei fluviali) e in tempi che dipendono dai cicli biologici delle singole specie e
dalle dinamiche di sviluppo connesse alle interazioni intraspecie ed infraspecie dell’ecosistema
osservato (concorrenzialità, cooperazione, sinergia e rapporti prede-predatori);
Ø
l’ecosistema osservato nella singola stazione di monitoraggio costituisce rappresentazione
“locale” del più complesso ed articolato sistema degli ecosistemi del corpo idrico monitorato, con
dinamiche non necessariamente sincrone a causa della variabilità degli impatti determinata dalle
pressioni significative localmente agenti sul corpo idrico (in altri termini la caratterizzazione
dell’ecosistema osservato non coincide necessariamente con la sua rappresentatività dell’intero
ecosistema del corpo idrico);
Ø
le acque sotterranee contenute negli acquiferi del Massiccio Centrale e della Dorsale Preappenninica (unità carbonatiche) e della Dorsale Vulcanica (unità vulcaniche), che costituiscono la
gran parte della risorsa idrica del distretto per la ridotta presenza di aree pianeggianti (costituendo il
16% della superficie complessiva del distretto, i loro acquiferi contengono risorsa idrica nel
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rapporto di circa 1 a 10 rispetto alle unità carbonatiche e vulcaniche), si muovono secondo linee di
flusso determinate da condotti carsici e da cavità, accompagnate da faglie e fratture e da contatti
litologici tra rocce di permeabilità molto differente, nei quali i livelli piezometrici sono solo
indicativamente rappresentativi dello stato quantitativo della risorsa immagazzinata (più efficace a
tale scopo è la valutazione del “deflusso di base” attraverso la metodologia indicata dalla World
Meteorological Organisation nel Report n. 50 ed utilizzata per la redazione dei bilanci idrologici di
riferimento del Massiccio Centrale, della Dorsale Pre-appenninica e della Dorsale Vulcanica)
Al riguardo nell’Allegato “d1” sono riportate la valutazione, attraverso i bilanci idrologici,
della risorsa naturale di riferimento, i trend termici e la verifica del rispetto del deflusso di base alla
chiusura del bacino del Tevere secondo le previsioni del PGDAC approvato nel luglio 2013.
Nell’Allegato “d2” è riportato il bilancio idrologico per l’anno 2013 alla chiusura del bacino del
Tevere. Nell’Allegato “e5” è riportata la “Procedura ottimizzata per la redazione dei bilanci
idrologici e idrici e per l’individuazione delle strategie di uso della risorsa idrica” che fa riferimento
).
In ragione di tali problemi (ed anche in relazione all’attuazione di misure avviate nel
triennio 2013-2015), il PGDAC.2 prevede di organizzare il programma del sessennio 2016-2021 nei
due trienni 2015-2017 e 2018-2020 in modo da consolidare nel corso del 2016 e del 2017 un quadro
dello stato ambientale dei corpi idrici di valido confronto con quello risultante dal monitoraggio
2010-2012 e, soprattutto, individua il monitoraggio idrologico (delle portate superficiali) indirizzato
alla valutazione della risorsa idrica sotterranea come componente fondamentale della valutazione
dello stato quantitativo delle acque sotterranee.
Inoltre, sulla base dei risultati del monitoraggio fino al 2014 e dell’aggiornamento delle
pressioni, le Regioni hanno provveduto ad aggiustamenti solo locali delle relative reti di
monitoraggio, anche attraverso il raggruppamento di corpi idrici, mantenendo inalterata in ogni caso
la struttura della rete nei corpi idrici che costituiscono elementi di confine amministrativo (bacino
del Tronto e nodi di controllo del bacino del Tevere: Tevere-Nera, Tevere-S.Lucia, Tevere-Paglia,
Nera-Visso, Nera-Velino e Salto-Turano).
Il monitoraggio è riportato in Allegato n. 6_MONIT.
Il numero delle stazioni di monitoraggio dei corpi idrici superficiali ammonta a 462, così
ripartite:
ü 228 per la sorveglianza
ü 234 per l’operativo
Il numero delle stazioni di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei ammonta a 855.
I risultati del monitoraggio
Lo stato ambientale dei corpi idrici superficiali è riportato in Allegato n. 1_SWB per:
o Stato ecologico
o Stato chimico
Lo stato ambientale dei corpi idrici sotterranei è riportato in Allegato n. 2_GWB per
o Stato quantitativo
o Stato chimico
I RWB in stato ecologico “buono” e superiore sono il 36 %, quelli in stato “sufficiente” il
41 %, quelli in stato “scarso” il 16 % e quelli in stato “cattivo” il 5 %.
I RWB in stato chimico “buono” il 66 %, in stato “non buono” il 6 % e quelli il cui stato
non è conosciuto il 28 %.
I LWB in stato ecologico “buono” sono il 22 %, in stato “sufficiente” il 64 %, in stato
“scarso” l’8 % e in stato non conosciuto il 6 %.
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I LWB in stato chimico “buono” sono il 72 %, in stato “non buono” l’11 % e in stato non
conosciuto il 17 %.
I CWB in stato ecologico “buono” sono il 72 %, in stato sufficiente il 20 % e in stato non
conosciuto l’8 %.
I CWB in stato chimico “buono” sono il 68 %, in stato “non buono” il 12 % e in stato non
conosciuto il 20 %.
I TWB in stato ecologico buono sono il 50 %, in stato sufficiente il 33 % e in stato cattivo
il 16 %.
I GWB in stato quantitativo “buono” sono l’80 % e in stato “non buono” il 20 %.
I GWB in stato chimico “buono” sono il 49 %, in stato “non buono” il 31 % e in stato non
conosciuto il 20 %.
La giustificazione delle differenze tra liste di inquinanti all’interno del distretto è riportata
nell’Allegato “g”.
Analisi cause non raggiungimento buono stato ecologico, chimico, quantitativo
Il PGDAC, adottato nel dicembre 2009, prevedeva un costo totale delle misure (di base e
supplementari) per complessivi € 1.451.393.637,00 (oltre € 30.264.515,00 per l’adeguamento
strutturale della rete di monitoraggio comprensivi dei costi di gestione) al fine di conseguire
l’obiettivo previsto dall’art. 4(1) della WFD. Nei costi delle misure non erano compresi i costi delle
strutture delle Amministrazioni del distretto (costi amministrativi) e i costi che avrebbero dovuto
sostenere i portatori d’interesse (costi collettivi) per adeguare le loro attività al complesso delle
azioni previste dalle misure ad incidenza diretta.
La valutazione della risorsa economica globale scaturiva da un’analisi dei cicli economici
caratterizzati dall’alternanza di periodi di crescita e di recessione e dall’aspettativa che il quadro
economico nazionale fosse in grado di reagire prontamente all’incipiente avvio di una fase recessiva
così come era testimoniato dai grafici degli indici di borsa fino al 2009.
In realtà tra il 2009 e il 2015 si è registrata una fase di stagnazione/recessione seguita da
una ripresa che non ha fatto registrare gli stessi andamenti dei periodi 1998-2003 e 2004-2009
La conseguente caduta del PIL, unitamente alla situazione complessiva di bilancio, alla
necessità di procedere comunque nella direzione indicata dal Patto di Stabilità e Crescita
dell’Eurozona e all’avvio di riforme strutturali nel settore dei servizi sociali, ha distratto risorse
economiche (pubbliche e private) riducendo progressivamente in proporzione rispetto alle necessità
la quota destinata alla tutela ambientale (anche se la percentuale di PIL a questa finalizzata è
rimasta sostanzialmente invariata – nel 2013 il Governo centrale è intervenuto finanziariamente per
compensare parzialmente la perdita economica nel settore della risorsa idrica).
Questa situazione è stata ulteriormente aggravata:
Ø
dagli effetti legati al cambiamento climatico che hanno portato ad una diminuzione della
quota di risorsa naturale disponibile per tutti gli usi, compreso quello ambientale, a causa
dell’intensificarsi di situazioni di deficit meteorologico rispetto ai decenni precedenti (l’aumento
della frequenza di situazioni siccitose ha amplificato le crisi di scarsità ed anche situazioni locali di
deficit meteorologico, per quanto detto nel paragrafo della caratteristiche di “interconnessione” e
“infraconnessione” del distretto, fanno sentire i loro effetti su un contesto molto più ampio);
Ø
dagli effetti legati al cambiamento degli “stili di vita” (nel settore civile attraverso un
aumento della dotazione pro-capite rispetto ai decenni immediatamente successivi al dopoguerra
caratterizzati da una maggiore disponibilità di risorsa) e al processo di miglioramento delle
produzioni (in particolare nel settore agricolo attraverso la progressiva trasformazione delle aree
caratterizzate dalla cosiddetta “irrigazione di soccorso” verso l’irrigazione a domanda pur in
presenza della contrazione registrata nel settore nel corso del decennio 2000-2010) che a partire
dagli anni dell’immediato dopoguerra ha caratterizzato l’evoluzione socio-economica nel distretto;
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Ø
dall’evidenza, emersa nel corso dell’aggiornamento del quadro delle pressioni, che gli
impatti legati all’azione di altri “determinanti” (in particolare il sistema insediativo con la sua
doppia componente infrastrutturale e demografica e la connessa organizzazione dei sistemi di
gestione della risorsa – vedi oltre sulla natura “complessa” del sistema) non potevano essere
trascurati in quanto inducevano effetti non immediatamente correlabili e/o riconducibili al quadro
delle pressioni significative secondo lo schema definito dalla WFD;
Ø
dall’evidenza, emersa nel corso degli eventi di consultazione pubblica dedicati ai settori di
attività economica nel 2013 e nel 2014 (vedi oltre), di una scarsa “disponibilità a pagare” i sacrifici
richiesti dalle misure incidenti sulle attività dei portatori d’interesse e di un’altrettanto scarsa
disponibilità ad investire (in termini di internalizzazione dei costi ambientali) nel clima di
incertezza determinato dalla recente congiuntura economica;
Ø
dall’evidenza, emersa dai risultati del monitoraggio, sulla sostanziale criticità dell’indice
macrobentonico che determina la classificazione in stato “sufficiente” del corpo idrico anche in
presenza dello stato “buono” relativo agli altri elementi di qualità biologica (tale situazione,
apparentemente più legata a un disallineamento delle metriche di classificazione che non a un reale
fattore ecologico di criticità, causa la limitazione della classificazione in stato “buono” ed “elevato”
al 37% dei corpi idrici fluviali e nella gran parte dei casi è identificabile negli effetti di alterazione
idromorfologica causata dai grandi sistemi di accumulo/regolazione della risorsa necessari sia al
rifasamento dei volumi utilizzati tra la stagione umida e quella secca sia alla produzione
idroelettrica);
Ø
dall’evidenza, emersa dai risultati del monitoraggio (vedi Allegato 12), dell’esistenza di un
intervallo di incertezza che, in base al principio di precauzione, porta nella determinazione
dell’obiettivo ambientale a una “sub-identificazione” del risultato “atteso”.

Capitolo 4 - II Programma delle Misure
L'aggiornamento del Programma delle Misure
L’aggiornamento del Programma delle Misure (PoM.2) è stato strutturato in modo coerente
sia con il dettato normativo comunitario e nazionale centrato sull’analisi delle pressioni e degli
impatti significativi per corpo idrico sia con l’analisi delle macropressioni (e dei connessi
macroimpatti) dalla prima non disgiunta.
In particolare data la forte interdipendenza tra le due analisi occorre ricordare che:
Ø
l’art. 13(5) della WFD, dando la possibilità di integrare i piani di gestione con
“programmi e piani di gestione più dettagliati per sotto-bacini, settori, problematiche o
categorie di acque al fine di affrontare aspetti particolari della gestione idrica”, è stato
tradotto a livello nazionale, d’accordo con la CE, con l’inclusione nel piano distrettuale dei
piani regionali di tutela delle acque, conferendo al primo le misure di sistema (comprese le
misure che garantiscono un’azione di raccordo tra le attività delle singole Regioni anche
attraverso l’indicazione di priorità d’azione) e ai secondi le misure a carattere locale;
Ø
il D. Lgs. n. 152/2006, modificato in questo aspetto dalla legge n. 221/2015, con
la previsione che l’approvazione dei piani di tutela avvenga entro il 2016, di fatto sposta la
verifica di efficiacia delle previsioni del piano di gestione (evidenziato nelle procedure
dell’art. 116 e dell’art. 121) in una fase successiva all’approvazione di questo quando i
risultati del monitoraggio del 2015 (e le strategie di intervento del programma “Italia
sicura” finalizzate alla sicurezza idraulica degli insediamenti) daranno più certe indicazioni
sulla effettiva consistenza degli impatti e sull’efficacia di determinate azioni.
Il PoM.2 pertanto si struttura su due livelli:
Ø
quello delle misure di base e supplementari al fine di dare riscontro al “requisito
minimo” dell’art. 11.3 della WFD;
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Ø
quello delle misure che hanno applicazione sull’intero distretto, su ambiti subdistrettuali e a livello regionale (articolato per il territorio dell’intera Regione, per singolo
corpo idrico e per ambiti raggruppanti più corpi idrici) indicando le azioni a carattere
prioritario.
L’elenco delle misure è riportato in Allegato n. 11
Misure distrettuali (serie delle misure A.7.1 del PGDAC.2)
In particolare le misure generali (alla scala di distretto) operano soprattutto in ragione del
controllo delle seguenti macropressioni e dei relativi macroimpatti (anche di tipo cumulato):
Ø
il cambiamento climatico in quanto detrattore di risorsa naturale;
Ø
il sistema di produzione di energia da fonte rinnovabile in quanto fattore di
alterazione idrologica e idromorfologica;
Ø
il sistema insediativo del distretto quale fattore di amplificazione degli impatti
causati dalle pressioni significative;
Ø
la ciclicità delle dinamiche socio-economiche in quanto fattore che determina la
rottura di continuità delle azioni (in particolare, degli investimenti) di lungo termine;
e forniscono il quadro d’azione per specifiche attività regionali.
Per tali misure è riportata la normativa di riferimento.
Misure sub-distrettuali e/o per nodi di interesse distrettuale /serie delle misure A.7.2 del
PGDAC.2)
Le misure (alla scala di sub-distretto o per i nodi di interesse distrettuale) svolgono
un’azione specifica di contrasto nei confronti delle criticità caratteristiche dell’ambito cui si
riferiscono fornendo il quadro d’azione per specifiche prioritarie attività regionali. Per tale
caratteristica esse si configurano come misure di coordinamento regionale.
Per tali misure è riportata la normativa di riferimento.
Misure distrettuali aggiornate del PGDAC
Tali misure, in forza dell’approvazione del PGDAC, in quanto aggiornate mantengono la
loro attualità per contrastare l’evoluzione delle pressioni per le quali sono state definite.
Misure specifiche a livello settoriale-territoriale
Tali misure sono quelle definite nei piani stralcio, opportunamente aggiornate in relazione
alle attività concluse e alle novità normative sopravvenute dopo la loro attuazione, ma che
mantengono la loro attualità in quanto costituiscono fattore di contrasto alla dinamica evolutiva
delle pressioni per le quali sono definite.
Tali misure fanno espresso riferimento a quelle dei piani stralcio del lago Trasimeno (PS2),
del lago di Piediluco (PS3) e del Tevere metropolitano da Castel Giubileo alla foce (PS5), per
quest’ultimo da integrare (relativamente al suo aggiornamento) con le prescrizioni di cui alla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
Misure “win-win” del PGRAAC (direttiva 2007/60/CE)
Per quanto riguarda le misure “win-win” si rimanda agli elenchi predisposti dalle varie
“unità di gestione” del distretto ai fini dell’implementazione della Direttiva 2007/60/CE e contenuti
nel PGRAAC.
Tali misure appartengono alla tipologia delle misure di “prevenzione” M2 e di
“protezione” M3. Per questo tipo di misure il nome e il codice utilizzati ai fini del reporting FD
sono gli stessi utilizzati nel reporting WFD.
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Collegamento tra il Piano di Gestione e le misure dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR)
Data la significatività della pressione esercitata dal settore agricolo alla sola scala di
singolo corpo idrico (le attività agricole sono concentrate principalmente nelle aree pianeggianti del
Distretto che occupano circa il 16% dell’intera superficie), il PoM.2 recepisce le misure indicate nel
piano d’azione nazionale sulla base dell’attuale quadro normativo, in uno con le azioni disciplinate
dai Regolamenti regionali di attuazione dei Programmi d’azione previsti dalla Direttiva n.
91/676/CEE, e quelle sinergiche dei PSR, per le quali beneficia dei relativi finanziamenti.
Ulteriori misure supplementari di raccordo nazionale
Tali misure attengono all’art. 11(4), secondo capoverso della WFD. Esse hanno il compito di
armonizzare le azioni distrettuali tra loro e con gli indirizzi nazionali per garantire una protezione
aggiuntiva o un miglioramento allo stato ambientale dei corpi idrici.
Tali misure appartengono alla categoria delle KTM99.
Le misure regionali
In particolare le Regioni hanno avuto necessità di implementare il quadro del collettamento
e della depurazione a causa dell’evoluzione della dinamica demografica nei 802 Comuni del
Distretto (vedi grafico successivo non comprendente il Comune di Roma) che nel corso del
sessennio 2009-2014 ha visto, a fronte della stabilità demografica dei centri con popolazione minore
di 6.000 abitanti (610 Comuni nel 2009) e di un modesto incremento distrettuale della popolazione
(circa 2%), incrementi e decrementi assoluti nei centri con popolazione superiore ai 10.000 abitanti
(127 Comuni nel 2009) nei quali sono concentrati gli impianti di collettamento e di trattamento dei
reflui. L’impatto di tali variazioni (e di quelle future del sessennio 2015-2020, probabilmente non
dissimili in termini di dinamica e caratterizzate da un’estensione della “campagna urbanizzata”)
necessita di avviare nel sessennio 2016-2021 (anche nei limiti delle risorse disponibili derivanti dal
quadro tariffario e della rimodulazione dei piani finanziari dei singoli ambiti di gestione) un
processo di razionalizzazione degli schemi di collettamento e depurazione esistenti nonché un
adeguamento della loro efficienza sia all’aumento sia alla diminuzione dei carichi in ingresso
nonchè alle loro nuove caratteristiche fisico-chimiche per il prodursi di nuove attività. E’ bene
evidenziare che anche i decrementi di popolazione in numerosi Comuni con popolazione superiore
ai 10.000 abitanti costituiscono fattore di “ricalibrazione” degli schemi esistenti in quanto
recuperano la diminuzione di efficienza degli impianti di trattamento finale.
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Incrementi/decrementi demografici nei Comuni del Distretto
tra l'anno 2009 e l'anno 2014
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A fronte di tale situazione sono state individuate dalle Regioni alcune misure
supplementari di supporto al complesso delle misure di base.
Tutte le misure regionali fanno capo alle misure distrettuali designate come misure
prioritarie, che attengono inoltre ad azioni specifiche relative al miglioramento della conoscenza per
ridurre l’incertezza ancora presente e alla promozione del risparmio idrico attraverso
l’efficientamento dei cicli produttivi (il quadro dei consumi domestici, all’interno dell’uso civile, è
strutturalmente votato al risparmio idrico).
Il quadro delle misure programmate (comprese misure di base)
Il quadro delle misure programmate per il sessennio 2016-2021 (ad oggi, sulla base della
ricognizione delle globali risorse economiche) consta:
• delle misure che hanno copertura finanziaria certa, derivante dalla tariffa dei servizi
idrici integrati, dalla contribuenza dei servizi irrigui, dai canoni di derivazione
dell’autoapprovvigionamento, dalla fiscalità generale finalizzata ad investimenti
nella tutela ambientale generata nei DEF nazionale e regionali, dai fondi comunitari
espressamente indirizzati alla tutela ambientale nel settore delle infrastrutture
idriche e nel settore agricolo (PSR); tali misure sono sostanzialmente quelle
regionali, in ossequio al principio sancito dall’art. 116 del D.Lgs 152/06 in base al
quale i programmi delle misure sono attuati dalle Regioni;
• delle misure coperte dai costi amministrativi (azioni in house delle Amministrazioni
competenti ai diversi livelli istituzionali); tali misure, contenute nelle varie
tipologie e indirizzate generalmente ad azioni propedeutiche di preparazione di
misure che generano un costo finanziario, sono sostanzialmente distrettuali e subdistrettuali;
• delle misure riguardanti obblighi costituiti da vincoli e limitazioni imposti ai
portatori d’interesse in forza di norme nazionali e regionali e/o da atti autorizzativi
di qualsivoglia natura e/o da accordi con le Amministrazioni competenti; tali
misure sono contenute nelle varie tipologie e generano un costo per i portatori
d’interesse che essi debbono obbligatoriamente sopportare e che sono disposti a
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sopportare; tali misure sono attuate dai portatori d’interesse mentre le
Amministrazioni periferiche provvedono alla loro sorveglianza.
Il quadro di altre misure programmate potrà essere evidenziato nel corso del sessennio in
ragione di ulteriori risorse da reperire e in funzione dei risultati del triennio 2015-2017 (art. 11.5 e
art. 5 della WFD).
In particolare agendo sugli impatti significativi determinati dalle pressioni agenti sui
singoli corpi idrici (impatti rappresentati dallo stato del LIMeco e del LTLeco, mentre non appare
preoccupante la situazione degli elementi chimici a sostegno e quella delle sostanze pericolose), le
misure, organizzate per tipologie di key type measures, indicano gli obiettivi strategici specifici cui
sono finalizzate.
E’ necessario evidenziare al riguardo che tutte le misure sopra rappresentate non hanno una
univoca relazione con le KTM in quanto ogni misura, realizzando il massimo dell’integrazione
possibile (a grande e piccola scala) attraverso l’attivazione contestuale di più azioni e delle connesse
attività, può riferirsi a una o più KTM (elasticità delle misure).
In particolare questa condizione vale per le misure specifiche a livello settoriale-territoriale
che coprono la maggior parte delle KTM e la cui attuazione deve procedere in modo uniforme per
non inficiarne l’efficacia. Tra queste misure quelle relative al PS5 sono quelle a più elevato grado di
integrazione e di trasversalità in quanto definiscono azioni/attività (necessariamente coordinate dal
soggetto attuatore) che vanno dalla sicurezza umana alla tutela ambientale in senso lato, riferite ai
rapporti tra l’area metropolitana romana, il corso del basso Tevere/basso Aniene (“corridoio
fluviale”), il sistema dei corpi idrici/corsi d’acqua minori (“corridoi ambientali”) e i corpi idrici
sotterranei di un’area che ingloba i versanti dei Monti Sabatini e dei Colli Albani e la struttura di
foce.
Nel quadro sintetico del Programma delle Misure del PGDAC.2 (PoM.2), che evidenzia il
rapporto tra le singole KTM e gli specifici obiettivi strategici che contribuiscono al conseguimento
degli obiettivi ambientali individuati per i singoli corpi idrici, figurano tutte le misure tranne le
misure regionali in quanto seguono e specializzano alcuni aspetti particolari delle misure generali e
delle misure di collegamento (sono sinteticamente indicate nella colonna “regionale” del “Quadro di
sintesi delle misure del PoM.2” in Allegato n. 11).
Se si esclude il settore delle azioni finalizzate al miglioramento delle conoscenze di base
per ridurre l’incertezza (KTM14) le misure sono pressochè uniformemente distribuite tra le restanti
KTM (a mente della loro elasticità) a dimostrazione dell’importanza attribuita ad una strategia
equilibrata in condizioni di ampia diversificazione dei “determinanti” (e variabilità degli effetti
singoli e multipli da questi generati).
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Quadro sintetico dei rapporti tra KTM e obiettivi strategici specifici
delle misure del PoM.2
Obiettivi strategici specifici del distretto
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Il quadro delle connessioni tra i diversi tipi di misure all’interno del PoM.2 (rettangolo
campito in giallo) e con gli altri strumenti di pianificazione (PSR campito in verde e PGRAAC
campito in azzurro) è illustrato sinteticamente nella figura successiva.
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Programmi di sviluppo rurale

Misure distrettuali A.7.1 e
sub-distrettuali A.7.2 e
misure agg. PGDAC

Misure
PS2

Misure
PS3

Misure
PS5

Misure
winwin
PGRA
AC
Misure regionali per corpo idrico,
per aggregazioni di corpi idrici e
per giurisdizione amministrativa
all’interno dell’aggiornamento
dei Piani di Tutela delle Acque (ai
sensi della legge 221/15)

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

Quadro delle connessioni interne ed esterne al PoM.2
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Capitolo 5 - La proposta delle esenzioni: proroghe e deroghe
Il regime delle esenzioni è stato valutato in relazione sia alle macropressioni sia alle
pressioni significative ed ai relativi impatti congiuntamente al quadro delle risorse disponibili e
all’ottimalità della scelta.
Per quanto riguarda il quadro delle risorse disponibili occorre differenziare le misure a
carattere strutturale per le quali sono necessarie risorse tipicamente finanziarie derivanti dal quadro
tariffario ma anche dalla fiscalità generale (come consente l’art. 9.3 della WFD e come si è reso
necessario nel corso del 2013 con un intervento specifico a carico del Governo centrale) dalle
misure a carattere non strutturale per le quali è necessaria (ma non sempre sufficiente) l’adesione,
volontaria o forzosa, dei portatori d’interesse ad internalizzare nelle loro attività i limiti ed i
condizionamenti imposti dalle misure. In particolare rientrano nelle misure a carattere non
strutturale tutte le misure di base (ad eccezione di quelle derivanti dall’attuazione della Direttiva n.
91/271/CE) e molte delle misure supplementari.
Nel quadro delle risorse disponibili debbono quindi ricomprendersi i “costi collettivi”
sopportati dai portatori d’interesse (esprimibili in termini di riduzione delle attuali “performances”
nell’uso dell’acqua o per semplice contrazione dei volumi idrici impiegati o per “aggravi” finanziari
connessi ad investimenti in migliori tecniche di utilizzazione finalizzate alla riduzione dei consumi
e/o al miglioramento della qualità delle restituzioni – un esempio di valutazione dei benefici
ritraibili da tale strategia è stato sperimentato nell’Alto Tevere con il progetto ABOT, referenziato
nel sito www.abot.it , cofinanziato dalla CE e sviluppato secondo la metodologia SEEA-W).
Per quanto riguarda il quadro delle macropressioni con i connessi indicatori d’impatto si è
operato con la seguente metodologia.
La popolazione del Distretto è stata ripartita sui bacini direttamente afferenti i corpi idrici
superficiali avvalendosi dei dati ISTAT georeferenziati relativi ai centri capoluogo e alle frazioni.
La rete infrastrutturale del Distretto (viabilità complessiva dalle autostrade alle strade
comunali) è stata ripartita sui bacini afferenti i corpi idrici superficiali avvalendosi dei dati
georeferenziati disponibili in rete.
Sono stati ricavati due indici di densità (demografica e infrastrutturale) per unità di
lunghezza del singolo corpo idrico. I due indici (non omogenei e “ortogonali” in senso statistico in
quanto molto debolmente correlati in termini di “raggio di influenza” degli impatti) hanno prodotto
un indicatore sintetico attraverso l’uso della media geometrica. Tale indicatore unico per corpo
idrico (variabile casuale, con forte stabilità nel sessennio) è risultato appartenere ad una
distribuzione log-normale dalla quale si sono ricavati il primo ed il terzo interquartile all’interno del
quale ricadono i due terzi dei corpi idrici del Distretto. I corpi idrici ricadenti con indicatore
maggiore del terzo interquartile sono stati candidati ad un prima valutazione di esenzioni (deroghe),
quelli ricadenti tra il primo ed il terzo interquartile sono stati candidati ad un prima valutazione di
esenzioni (proroghe e/o deroghe), i rimanenti sono stati candidati ad un prima valutazione di
proroghe.
Successivamente le Regioni, in ragione della intensità delle misure attuabili nel sessennio
2016-2021 sui singoli corpi idrici, hanno proceduto alla seconda valutazione di esenzioni
assegnando o non assegnando la proroga e/o la deroga.
Per quanto riguarda l’ottimalità della scelta le Regioni, previa verifica di massima efficacia
nella allocazione delle misure attuabili con le risorse a disposizione, hanno verificato la coerenza
dell’identificazione dell’esenzione sulla base di tutte le altre informazioni di dettaglio riguardanti il
corpo idrico stesso.
La preliminare composizione del quadro delle esenzioni ha consentito di definire il quadro
generale degli obiettivi ambientali per corpo idrico valutando nel contempo l’affidabilità della
scelta.
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Definizione dell’obiettivo ambientale distrettuale
Attese la complessità del sistema dei corpi idrici e la connessa incertezza, la valutazione
dell’affidabilità della scelta (obiettivo ambientale distrettuale) appare il punto centrale del processo
molto più della scelta stessa. In altri termini, definito l’obiettivo ambientale di ogni corpo idrico in
relazione alle misure di contrasto alle pressioni significative agenti su di esso, le domande da porsi
sono le seguenti: a) a tale obiettivo quale incertezza corrisponde? b) tale incertezza consente
l’univoca individuazione, oltre ogni ragionevole dubbio, dello stato di qualità ambientale del corpo
idrico?
Per dare risposta alle due domande (che mettono al centro della questione il problema
dell’incertezza e della sua quantificazione) si è messo a punto un modello (sperimentale) empirico
che, anche utilizzando dati in forma deterministica, consente una valutazione oggettiva del livello di
incertezza associato alla decisione (attuazione delle misure).
Per la scelta del tipo di modello da adottare si sono percorsi approcci differenti dei quali
nell’Allegato n. 12_MOD si fornisce la sintesi.
Il modello sperimentale descritto nell’Allegato n. 12 è stato processato con uno scenario
che simula un aumento dell’ossigeno disciolto del 10% e una pari riduzione dell’azoto ammoniacale
e dell’azoto nitrico.
L’ampiezza degli intervalli di confidenza (calcolati dalla procedura di regressione
multivariata con un livello di confidenza del 95%) degli elementi di qualità biologica registrati nelle
simulazioni a seguito degli ipotizzati cambiamenti (input deterministici) nei valori degli elementi
del LIMeco (connessi al controllo degli impatti) deve essere ulteriormente aumentata in ragione
dell’incertezza non solo degli input stessi ma anche dei “determinanti” (vedi in Allegato n. 12
Approccio modellistico di tipo ingegneristico).
Pur senza l’aggravante dell’incertezza dovuta alla reale entità degli “input” e delle azioni
dei “determinanti”, l’ampiezza degli intervalli di confidenza degli EQB (valutati con il modello) è
tale da sovrapporsi a due intervalli consecutivi delle rispettive metriche di classificazione
imponendo di conseguenza una bassa affidabilità dell’obiettivo espresso in termini deterministici
(valore atteso dello stato dell’elemento di qualità biologica). L’occorrenza di una tale situazione
avviene in circa la metà dei casi (rappresentati per il modello scelto dalle singole stazioni di
monitoraggio).
Poiché nella classificazione dello stato ambientale vale il criterio “fuori uno, fuori tutti”,
esiste un ragionevole dubbio circa la reale efficienza (dell’attuazione di quelle misure dello
scenario) nel passaggio da una classe inferiore a quella superiore dell’EQB simulato (obiettivo della
WFD) mentre per contro esiste una ragionevole certezza che le stesse misure producano un effettivo
miglioramento di quel determinato EQB simulato qualora la simulazione producesse un valore
“atteso” dell’EQB significativamente maggiore di quello originario. Se invece il valore “atteso” non
fosse significativamente maggiore di quello originario, l’efficienza delle misure previste sarebbe
estremamente bassa e si dovrebbe percorrere la strada di valutare gli effetti “attesi” di misure
alternative. D’altra parte la rosa delle possibili alternative è estremamente ridotta e, per molti versi,
quasi inesistente nel sessennio 2016-2021. Per l’unica strada teoricamente praticabile:
• un aumento dell’ossigeno disciolto (che comporta un aumento più che proporzionale
dei rilasci dalle derivazioni e/o una diminuzione delle sostanze inquinanti - BOD e
COD in particolare ma anche azoto ammoniacale - che supererebbe di gran lunga le
prestazioni dell’attuale sistema di depurazione);
• una diminuzione del complessivo tenore di azoto (che comporta una più che
proporzionale riduzione delle somministrazioni nel settore agricolo atteso che una
parte dell’azoto proviene da fonti non controllabili come, ad esempio, le
infrastrutture di trasporto e le aree urbane);
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i vincoli imposti al sistema globale dalla praticabilità sociale ed economica (unitamente alla
constatazione che uno degli elementi di qualità biologica più critico è il macrobenthos per il quale
determinante è l’alterazione idromorfologica alla quale concorre anche la riduzione dei deflussi per
effetto del cambiamento climatico) richiedono un progressivo avvicinamento alla situazione ideale
(si veda al riguardo quanto riportato nell’ “Analisi economica” della Relazione di sintesi).
In altri termini la definizione delle misure da attuare è legata alla certezza di un
miglioramento e non al conseguimento di un obiettivo definito in modo deterministico.
Tale situazione ha consigliato la scelta di un obiettivo minimo (sostanzialmente certo) a
livello di distretto rappresentato dal “miglioramento dell’elemento di qualità più critico”.
L’individuazione dell’obiettivo “buono” (per singolo corpo idrico) agganciata alla metrica
dei valori è fatta dalla Regione solo quando questa ha la “ragionevole certezza” (cioè oltre ogni
ragionevole dubbio) che il valore atteso nel sessennio (dall’attuazione delle misure del PoM.2) sia
collocato almeno nella parte superiore dell’intervallo della metrica dello stato “buono”. In tutti gli
altri casi è necessario ricorrere al regime delle esenzioni.
I risultati del monitoraggio dopo il primo triennio unitamente all’aggiornamento delle
pressioni indirizzeranno o meno verso la procedura prevista dall’art. 11.5 della WFD.
Nella valutazione del regime delle esenzioni occorre tener conto che l’analisi delle macro
pressioni e delle pressioni significative ha messo in risalto:
• la forte incidenza dei grandi schemi di approvvigionamento delle risorsa (invasi)
sull’alterazione idromorfologica che si riverbera sulla componente macro-bentonica
il cui indice appare molto spesso, dai dati di monitoraggio, quale elemento che
determina il mancato raggiungimento dello stato “buono”;
• l’impatto esercitato dal regime idrologico naturale (caratterizzato da ampie
oscillazioni del livello idraulico tra la stagione umida e quella secca e anche
all’interno e anche tra un evento meteorico e l’altro) che si riverbera sulla
componente macrofitica.
Gli obiettivi ambientali, il regime delle esenzioni e la relativa casistica sono riportati
nell’Allegato n. 13_OBJ.

Capitolo 6 - La consultazione e i processi partecipativi
Nel corso del 2014 (a valle della pubblicazione sul sito web dell’Autorità del documento
preliminare del Progetto di aggiornamento del PGDAC – luglio 2014) l’Autorità ha tenuto 16
specifici eventi di consultazione pubblica organizzati per settori di attività/interesse (oltre quelli a
carattere generale):
Ø
n. 4 eventi esclusivamente rivolti alle associazioni ambientali;
Ø
n. 4 eventi esclusivamente rivolti al mondo della produzione;
Ø
n. 3 eventi esclusivamente rivolti al mondo dei consumatori/utenti e alle
federazioni sportive;
Ø
n. 1 evento esclusivamente rivolto al mondo della conoscenza e della ricerca
scientifica;
Ø
n. 1 evento esclusivamente rivolto agli enti gestori dei parchi e delle riserve
naturali;
Ø
n. 3 eventi esclusivamente rivolti ai promotori (soggetti pubblici e privati) dei
contratti territoriali (cosiddetti “contratti di fiume”, come referenziati successivamente
nella legge n. 221/2015).
La partecipazione è sempre stata sollecitata (oltre che con la pubblicazione via web) con
specifici inviti via mail alle sedi delle rappresentanze di categoria.
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Oltre agli eventi di consultazione sopra elencati l’Autorità ha collaborato con ISPRA nella
predisposizione di un questionario sulle “preferenze ambientali” (comprese quelle relative al settore
dell’acqua) rivolto ai Comuni del distretto in quanto primo centro istituzionale di aggregazione
sociale della collettività.
Scopo specifico di tali eventi era quello di far emergere la disponibilità dei diversi
portatori d’interesse a pagare i “costi collettivi” delle misure, evidenziate nel documento
preliminare del Progetto di aggiornamento del PGDAC, che incidessero direttamente o
indirettamente sulle loro attività/aspettative. In tal senso il processo di partecipazione pubblica,
attraverso gli strumenti dell’informazione prima e della consultazione poi, è stato inteso quale
“sostituto” dei tradizionali strumenti di analisi microeconomica per la quale sono necessarie costose
(in quanto specializzate) indagini a campione, non avendo senso l’analisi condotta su un ipotetico
“portatore d’interesse medio” e non potendosi ricorrere alle preferenze espresse dai gestori dei
servizi idrici in quanto:
Ø
per le caratteristiche del mandato di gestione, rappresentano un semplice “anello
di congiunzione” con gli utenti domestici (i reali portatori d’interesse);
Ø
sono “legati” al rispetto di piani finanziari approvati in sede istituzionale (Regioni,
Assemblee consortili) sulla base delle politiche di assegnazione della risorsa;
Ø
non rappresentano la restante parte dei portatori d’interesse costituita dai soggetti
utilizzatori che ricorrono all’autoapprovvigionamento (in particolare i piccoli produttori e
gli usi domestici isolati).
Come detto sopra, la “disponibilità a pagare” (che costituisce un pilastro fondamentale per
la copertura dei cosiddetti “costi ambientali”) rappresenta una componente significativa dell’intera
risorsa economica potenzialmente disponibile per il PGDAC.2 nella misura in cui, esaurita
l’efficiacia dell’attuazione delle misure strutturali e dell’osservanza obbligatoria di quelle non
strutturali, l’adesione volontaria provvede a coprire il gap dal conseguimento dell’obiettivo
ambientale.
La documentazione della partecipazione pubblica è riportata negli Allegati “f”.

Capitolo 7 - L’analisi economica
Analisi ambientale e socio economica del distretto
Un’analisi integrata ambientale e socio-economica del distretto non può prescindere dal
riconoscimento che esistono tre livelli mutuamente interagenti ma che evolvono secondo “logiche”
assolutamente diversificate. I tre livelli sono rappresentati da:
• il sistema “naturale” dei corpi idrici (rete idrografica, acquiferi, bacini idrografici e
idrogeologici) che obbedisce alla logica delle leggi bio-chimico-fisiche,
indipendentemente dalla circostanza che i “singoli” corpi idrici siano classificati
come fortemente modificati o naturali;
• il sistema di approvvigionamento della risorsa idrica indipendentemente dagli usi cui
essa è destinata che obbedisce alla logica di prelevare e allocare la risorsa nelle
forme più “razionali” possibili (massima efficienza idrologica, sociale ed
economica);
• il sistema delle utilizzazioni (bacini d’utenza) che, sulla base delle dinamiche di
sviluppo territoriale, organizzano le attività socio-economiche all’interno di unità di
gestione e che obbedisce alla logica di soddisfare il diritto di accesso all’acqua
attraverso la massima riduzione dei deficit rispetto alle aspettative.
Le misure del PGDAC.2 hanno dunque l’obiettivo fondamentale di rendere convergenti
queste “logiche” verso la sostenibilità ambientale complessiva ricercando un equilibrio attraverso la
“disponibilità” espressa da ogni livello di sostenere gli effetti prodotti dagli altri e visti come
“fattori limitanti”.
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La materializzazione di tale obiettivo fondamentale è rappresentata dallo stato ambientale
complessivo così come rappresentato nell’Allegato n. 1 e nell’Allegato n. 2.
Uso della risorsa e analisi dei prelievi e degli impatti
È opportuno qui sottolineare (con riferimento ai soli flussi più significativi, trascurando
cioè quelli di ordine inferiore la cui conoscenza e consistenza globali costituiscono fattore
strutturale di incertezza) che:
Ø
il distretto dell’Appennino Centrale costituisce un sistema “aperto” nel senso che
esso scambia risorsa idrica a nord verso l’Appennino Settentrionale e a sud verso
l’Appennino Meridionale, sia per le interconnessioni idriche dei grandi sistemi di
approvvigionamento (l’invaso di Montedoglio sull’Alto Tevere fornisce acqua all’Appennino
Settentrionale, l’invaso della Montagna Spaccata sull’Alto Sangro fornisce acqua per la centrale idroelettrica
di Pizzone restituita all’Appennino Meridionale, lo schema di approvvigionamento del Simbricio-Pertuso
sull’Alto Aniene fornisce anche acqua per usi civili all’Appennino Meridionale, lo schema di
approvvigionamento degli Aurunci fornisce acqua per usi civili all’Appennino Meridionale), sia per
effetto delle opere di bonifica (lo schema Tresa-Rigo Maggiore-Moiano è sede di flussi bi-direzionali
verso l’Appennino Settentrionale connettendo indirettamente il lago Trasimeno con il lago di Chiusi, lo
schema asservito all’invaso dell’Elvella sull’Alto Paglia fornisce acqua all’Appennino Settentrionale) sia
per effetto dei grandi sistemi di acquiferi sotterranei (il Massiccio Centrale è sede di flussi
sotterranei bi-direzionali sia verso l’Appennino Settentrionale attraverso il crinale Montecoronaro-Gubbio sia
verso l’Appennino Meridionale attraverso la linea di compluvio dell’Alto Sangro, la Dorsale Pre-appenninica
del sistema Lepini-Ausoni-Aurunci è sede di flussi sotterranei bi-direzionali verso l’Appennino Meridionale,
anche se tutti questi flussi non sono ancora perfetttamente identificabili e conosciuti in relazione alla loro
variabilità dipendente dalle variabili condizioni meteo-climatiche di alimentazione degli acquiferi);

Ø
al suo interno il distretto dell’Appennino Centrale, pur costituito da bacini
idrografici autonomamente sfocianti a mare (e da bacini idrogeologici anche articolati su
più unità idrogeologiche), costituisce un sistema “interconnesso” (idrograficamente e
idrogeologicamente) sia per la presenza dei grandi schemi per la produzione idroelettrica
(schema idroelettrico del Tronto-Tordino-Vomano facente capo al lago di Campotosto ma anche in generale
tutti gli invasi del distretti che realizzano lo scambio superficiale-sotterraneo) sia per la presenza di
opere di bonifica (schema Amaseno-Ufente-Rio Martino nell’Agro Pontino, schema del Lago di FondiCanale Pedemontano nell’Agro Fondano ma anche in generale tutte le opere di bonifica che costituendo il
cosiddetto “invaso lineare” realizzano lo scambio superficiale-sotterraneo) ;

Ø
all’interno dei singoli bacini idrografici autonomamente sfocianti a mare, il
distretto dell’Appennino Centrale si configura come un sistema “infraconnesso”
(interconnessione tra sotto-bacini o tra acquiferi dello stesso bacino idrogeologico) per la
presenza sia dei grandi schemi idroelettrici (bacini del Chienti, dell’Aterno-Pescara, del Sangro, del
Tevere - Nera-Velino, Farfa e Aniene – e del Marta), sia di opere di bonifica (schema del TopinoMaroggia nella Bonificazione Umbra, schema del Chiani nella Valdichiana Romana) sia di schemi di
approvvigionamento della risorsa per usi civili (ma anche plurimi) con distribuzione ai
diversi nodi di utenza (e restituzione con modalità che vanno dalla depurazione
centralizzata al trattamento singolo – nella cosiddetta “campagna urbanizzata” al sistema di
distribuzione centralizzato corrisponde quasi sempre il trattamento a livello di singola unità
servita) a servizio di ambiti la cui delimitazione (ricompresa nei confini amministrativi
regionali a volte a cavaliere della delimitazione distrettuale) non corrisponde né a quella
idrografica né a quella idrogeologica (schemi degli ATO dell’Alto Tevere, schema dell’area
metropolitana romana dell’ATO2 Lazio Centrale, schemi degli ATO marchigiani ed abruzzesi, molti dei quali
anche interconnessi in ambito regionale al fine di compensare i deficit locali, dovuti anche a condizioni
orografiche, con i surplus conseguibili in sistemi più ampi).

Nel complesso quindi l’approvvigionamento della risorsa (molto spesso effettuato per
soddisfare usi plurimi e di tipo “misto” tra acque superficiali e sotterranee) e la distribuzione
dell’acqua ai diversi usi, che rappresenta la contro-immagine dell’organizzazione sociale ed
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economica del distretto (configuratasi nel corso dell’ultimo secolo), configura un sistema
“antropico” sovrapposto alla rete dei corpi idrici che rappresenta la contro-immagine della
“naturalità” monte-valle dei flussi idrici (superficiali e sotterranei).
Gli effetti di tale sistema “antropico”, oltre che sulla qualità delle acque e sugli equilibri
idromorfologici, si riverberano direttamente in una alterazione strutturale del regime
“idrologico/idrogeologico” dei corpi idrici appartenenti alle zone di medio ed alto corso dei bacini
(autonomamente sfocianti a mare) nelle quali si concentrano la quasi totalità dei corpi idrici
(superficiali e sotterranei).
A tali effetti fa da contraltare un “delicato equilibrio di disponibilità di risorsa” per gli usi
connesso:
Ø
alla struttura “torrentizia” (alta variabilità del regime dei deflussi annuali) dei
corsi d’acqua dell’Alto Tevere, della Dorsale Vulcanica e dei bacini marchigiani
posizionati nella parte più settentrionale del distretto (quest’ultimi non direttamente alimentati dal
gruppo dei Monti Sibillini che costituisce l’ultimo gruppo di acquiferi caratterizzato da un significativo
accumulo di risorsa sotterranea prima della dorsale appenninica Gubbio-Montecoronaro che rappresenta il
punto di passaggio tra struttura carbonatica e struttura fliscioide – vedi i bilanci idrologici del versante
adriatico);

Ø
agli effetti del cambiamento climatico con una generale contrazione della risorsa
complessiva rinnovabile (legata, oltre che ad una riduzione delle precipitazioni meteoriche,
all’aumento delle piogge intense di breve durata e delle temperatue medie);
Ø
alla mobilità interna al distretto (vedi sopra il grafico “Incrementi/decrementi
demografici nei Comuni del Distretto tra l’anno 2009 e l’anno 2014”) che ha determinato,
oltre all’espansione degli insediamenti nell’area metropolitana romana, un generale
incremento demografico nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti
incrementando la dinamica (attraverso forme di occupazione estensiva anziché intensiva)
della progressiva “sutura” (non necessariamente solo a carattere residenziale) sia tra i
centri-capoluogo e il sistema “storico” delle frazioni (campagna “urbanizzata”) sia tra
comuni limitrofi lungo le direttrici infrastrutturali di livello provinciale (città “lineare”) che
valicano anche i confini distrettuali (vedi, a titolo di esempio, la cosiddetta “sella di
Zagarolo” in sinistra idrografica del basso corso dell’Aniene e la “sella di Chiusi” sull’alto
Chiani in connessione con il sistema Tresa-Moiano-Rio Maggiore, direttrice idraulica dei
laghi Trasimeno e di Chiusi);
Ø
alla modifica degli “stili di vita” che, nelle società post-industriali, privilegiano le
attività di relazione sociale (strutturalmente più idroesigenti) rispetto a quelle domestiche
(strutturalmente tese al risparmio idrico);
Ø
agli incrementi stagionali di consumi idrici a sostegno del settore turistico lungo le
coste tirrenica ed adriatica molto più elevati rispetto a quelli legati ai flussi turistici dei
centri storici dell’entroterra (che registrano una popolazione “fluttuante” sostanzialmente
costante nel corso dell’anno);
Ø
al processo di trasformazione del settore agricolo conseguente alla congiuntura
della crisi economica del periodo 2009-2015 con la conversione dei tradizionali
ordinamenti colturali verso produzioni a maggior valore aggiunto (prodotti alimentari di
elevata qualità e produzione di biomassa vegetale a fini energetici che si sta sostituendo
alle produzioni di alimenti di base e a sostegno della zootecnia bovina e suina).
La complessità del sistema “antropico” unita alla necessità di conservare il “delicato
equilibrio di disponibilità di risorsa” non può che gestirsi in un orizzonte di tempo che supera il
sessennio di pianificazione 2016-2021 avviando in questo periodo le azioni che, ricostruendo la
tracciabilità delle dinamiche analizzate, portino all’evidenza degli “strumenti di controllo”.
In altre parole, consolidata con il PGDAC.2 l’organizzazione delle informazioni relative ad
ogni singolo corpo idrico sulla base delle indicazioni della WFD, è necessario per garantire la
coerenza a scala distrettuale mettere in relazione la struttura “naturale” dei corpi idrici
(rappresentati in termini di pressioni ed impatti):
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1. con la variabilità (anche in termini di cambiamento climatico) della condizione idrometeo-climatica del distretto operando per bacini idrografici/complessi idrogeologici;
2. con la struttura degli schemi di approvvigionamento della risorsa, di distribuzione
dell’acqua ai nodi d’utenza e di restituzione ai corpi idrici evidenziandone non solo
l’entità dei flussi idrici in ingresso ed in uscita ma anche la variabilità (secondo un
ormai consolidato approccio probabilistico dei problemi necessario per evidenziare il
grado di incertezza che affligge strutturalmente le scelte successive);
3. con le dinamiche socio-economiche (fattori demografici e produttivi) scalate ai “bacini
d’utenza” costituiti dagli ambiti ottimali per il servizio idrico integrato e dai
comprensori irrigui (operazione preliminarmente avviata nel PGDAC.2 con
l’assegnazione della popolazione e delle infrastrutture ai singoli bacini afferenti ai corpi
idrici);
4. con le azioni a dimensione interdistrettuale, interregionale e infraregionale (vedi sopra
sulle caratteristiche del distretto come sistema “aperto”, “interconnesso” ed
“infraconnesso”) con diretto riflesso negli Accordi di Programma Quadro (APQ),
elementi fondamentali del bilancio idrico distrettuale (valutazione dei fabbisogni futuri
e della quota di risorsa da riservare alle generazioni future – vedi al riguardo
“Procedura ottimizzata per la redazione dei bilanci idrologici e idrici e per
l’individuazione delle strategie d’uso della risorsa” in Allegato n. e5) e nazionale
previsto dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 88 del D. Lgs. n. 112/1998 (operazione
già avviata nel PGDAC con la messa in cantiere del modello SimBaT utilizzato da
ultimo nell’ambito delle attività del progetto SECLI);
5. con gli strumenti della contabilità economico-ambientale nel settore idrico del modello
SEEA-W (operazione già avviata in forma sperimentale con il progetto ABOT).
E’ bene qui sottolineare che, senza la preventiva e condivisa definizione di uno scenario di
riferimento nazionale dei cambiamenti climatici, della procedura unificata di contabilità idrica e di
bilancio idrico (proposta distrettuale riportata nell’Allegato n. e5), molte delle azioni necessarie allo
sviluppo dei punti sopra evidenziati non sono possibili a livello distrettuale anche in ragione delle
espresse caratteristiche di sistema “aperto”.
Le misure
Il quadro di sintesi delle misure contiene, oltre alla distinzione delle stesse tra categorie di
KTM (come richiesto dal Reporting 2016) e tra misure di base e supplementari (come richiesto
dall’art. 11.3 della WFD), la corrispondenza tra le diverse misure e gli obiettivi strategici specifici
del distretto in coerenza con la suddisione delle pressioni tra “pressioni significative” agenti sui
singoli corpi idrici e “macropressioni” agenti a scala di distretto.
La relazione di coerenza e sinergia tra “misure distrettuali” (sostanzialmente di contrasto
alle macropressioni) e “misure regionali” (di contrasto alle pressioni) è assicurata, oltre che:
Ø
dalla condivisione del quadro generale delle macropressioni e delle pressioni
significative che ha determinato la necessità di incidere in pari misura (con poche
eccezioni) su tutti i settori a livello distrettuale lasciando la specializzazione degli
interventi sul singolo corpo idrico alle misure regionali;
Ø
dalla spazializzazione delle misure distrettuali a livello distrettuale e di nodi di
interesse distrettuale;
Ø
dall’indicazione di priorità assegnata ad alcune misure aventi effetti anche a
livello locale.
La corrispondenza tra gli obiettivi strategici specifici distrettuali (che inglobano le misure
distrettuali e quelle regionali) e le macropressioni e le pressioni significative (identificative degli
effetti locali dei settori impattanti, costituiti per caratteristiche del distretto dal settore idroelettrico,
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agricolo e civile, quest’ultimo inglobante anche gli usi industriali), con espresso riferimento ai
cinque punti sopra evidenziati, è riportata nella seguente tabella:
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Tabella di corrispondenza obiettivi strategici/costi
Obiettivo
strategico
specifico

Settore impattante a livello di corpo
idrico (pressioni significative)

Macropressioni
Cambiamento
Hydro-power
Climatico

A1 –

Proteggere
ambiente e risorse
naturali

Agricola

Civile

Hydro-power

Investimenti da
fiscalità generale

Proteggere
corpi idrici

X

A3 –

Prevenire
immissione
sostanze pericolose

–

X

Monitoraggio
idromorfologico

B2

–

Monitoraggio
biodiversità

B3

–

–

Monitoraggio
idrologico

B5

X

X

X

Integrazione
territoriale

C3 –

Integrazione
istituzionale

X
X

X
X

Nodo

– Nodo
sistemi antropizzati
Strategia
adattamento
cambiamenti
climatici

E2 –

Gestione
risorse per uso
sostenibile

X

X

X

X

X

X

X

X
X

sistemi fragili

D3

X

X

C2 –

E1 –

X

X
X
X

X

X

Costi
amministrativi
Investimenti da
fiscalità generale
Tariffa,
contribuenza e
canoni
Investimenti da
fiscalità generale
Investimenti da
fiscalità generale
Tariffa,
contribuenza e
canoni
Investimenti da
fiscalità generale
Investimenti da
fiscalità generale
Investimenti da
fiscalità generale

X

E3 –

Gestione
prelievi idrici in
funzione
della
disponibilità attuale
e futura

Costi
amministrativi

Costi
amministrativi

X

Integrazione
sinergica

–

X

Costi
amministrativi

X

C1 –

D2

X

X

–

acquiferi

X

X

Monitoraggio
pressioni

D1 – Nodo grandi

X

Tariffa,
contribuenza e
canoni
Tariffa e canoni
Costi
amministrativi

X
X

X

X

X

Monitoraggio
indicatori
d’efficacia

B4

Civile

X

A2 –

B1

Agricolo

Componente
copertura dei
costi

X

X

X

Tariffa,
contribuenza e
canoni
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Il quadro delle misure costituisce il Programma delle Misure (PoM.2) per il conseguimento
degli obiettivi ambientali.
Il costo complessivo del PoM.2 è strutturato, al fine di conseguire l’obiettivo ambientale,
in funzione:
• del controllo della quantità di risorsa idrica utilizzabile dai diversi usi (attraverso
l’efficienza allocativa globale) e, all’interno di questi, dalle singole utilizzazioni
(attraverso l’efficienza gestionale);
• del controllo della qualità dell’acqua restituita dagli usi sia in forma diretta
(attraverso i costi internalizzati) sia in forma indiretta (attraverso i costi da
internalizzare).
Il costo complessivo, sempre al fine di conseguire l’obiettivo ambientale, è anche
strutturato, in funzione:
• della specifica natura dell’utilizzazione, nelle seguenti componenti elementari: tariffa
dei Servizi Idrici Integrati SII (costi internalizzati), contribuenza irrigua dei Servizi
Consortili SC (costi internalizzati), canone di autoapprovvigionamento (self-supply)
cui aggiungere l’internalizzazione del costo ambientale legata a limiti e
condizionamenti autorizzativi (nel complesso, costo dell’efficienza gestionale),
esenzioni per determinate attività d’impiego dell’acqua sotto determinati vincoli
quantitativi e qualitativi (l’ “uso domestico” non servito da servizi idrici per
impraticabilità tecnica e/o economica subisce dei costi connessi al reperimento
della risorsa e al suo approvvigionamento controllato configurandosi così come
costi internalizzati in sostituzione della tariffa/contribuenza esatta dai gestori dei
servizi idrici);
• della generale strategia di reperimento/assegnazione della risorsa ai diversi settori
d’uso, nelle seguenti componenti elementari: quota ambientale della fiscalità
generale e investimenti ambientali dei grandi sistemi.
I due diversi flussi finanziari, collegati ai rispettivi volumi di risorsa impegnati,
convergono, con le rispettive internalità, nell’unico costo complessivo del PoM.2 secondo il
seguente schema (espresso in termini simbolici ed astraendo dalla suddivisione tra “servizi idrici” e
“usi idrici”):
Settore
civile
del SII

Settore
agricolo del
SC

Self
supply

(tariffa)

(contribuenza)

(canone,
compreso
sovracanone
per BIM)

€ civile

€ agri

€ self

Particolari Fiscalità
attività
generale
(quota
esentate
(valore
equivalente)

pubblica
ambientale)

€ esen

€ fisc

Settore
hydro-power
(riparto quota
bolletta elettrica
compresi gli
investimenti
ambientali)

concorrono
al

€ hydro

sommano

Costo
ambientale
del
PGDAC.2

Un’analisi di dettaglio dei singoli flussi sarà perfezionata nel prossimo sessennio attraverso
l’avvio della procedura di contabilità idrica del SEEA-W, sulla base della sperimentazione del
progetto ABOT.
Poiché nel costo complessivo compaiono internalità la cui valutazione monetaria è
controversa da renderli nei fatti non “monetizzabili”, il costo finanziario del PoM.2 rappresenta una
sottostima del costo ambientale del PGDAC.2, anche in considerazione dell’incerta quantificazione
della dinamica delle macropressioni e delle pressioni significative nel sessennio 2016-2021.
Dal punto di vista del sostegno sociale occorre però sottolineare che tali flussi (verticali)
non sono autonomi tra loro ma il diverso ruolo sociale ed economico espresso dai singoli “attori”
configura rapporti di interdipendenza (orizzontali) nella formulazione delle rispettive “disponibilità
a pagare”. Al riguardo è necessario integrare i flussi verticali con la cosiddetta “tavola delle
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interdipendenze settoriali” al fine di non creare (rischi di) disequilibri finanziari che possano
alterare i rapporti economici di scambio.
Inoltre occorre distinguere tra utente “produttore” (di beni e/o servizi al consumo) e utente
“consumatore” (di beni e/o servizi sul mercato): il primo è in grado di riverberare il costo
finanziario (e le internalità) di accesso all’acqua (fattore di produzione) verso il secondo attraverso
il prezzo di mercato del prodotto mentre quest’ultimo, in base ad un proprio modello razionale di
scelta di allocazione del reddito (più che in base ad un principio “etico”), potrà optare, per
riorientare il proprio paniere dei consumi, anche nel senso di incidere “politicamente” in riduzione
della quota di reddito da destinare o globalmente alla fiscalità generale o alla quota di questa
finalizzata alla tutela ambientale. La componente microeconomica della più complessiva analisi
economica dell’utilizzo dell’acqua è stata tradotta dal PGDAC.2 attraverso il processo di
consultazione dei portatori d’interesse organizzati per settori sociali ed economici (vedi sopra il
paragrafo “La consultazione ed i processi partecipativi”).
Il punto di equilibrio non è quindi determinabile solo per via normativa secondo schemi
contabili associati unicamente a criteri ambientali. In altri termini in ognuno dei citati flussi
finanziari (e di internalità) non è possibile distinguere la quota connessa al principio “chi inquina
paga” (o “chi usa paga”) da quella dell’ “equilibrio sociale”, una cui particolare espressione è quella
dell’ “equità sociale”. Il rapporto tra le due quote, laddove esprimibile, è legato dunque alle
specificità territoriali (sociali, economiche e ambientali) delle singole Regioni ed in particolare al
“peso” che queste assegnano al settore della tutela ambientale nei confronti degli altri settori di
organizzazione della società civile ed è espresso, in ultimo, attraverso il periodico processo di
adeguamento dei “canoni” di derivazione e di aggiornamento dei piani di settore per la gestione
della risorsa idrica (dai quali deriva in particolare il regime della tariffa del SII e della contribuenza
irrigua).
La quantificazione dei flussi finanziari (e delle sottostanti componenti elementari) è
condizionata in primo luogo dai Documenti di Economia e Finanza, nazionale e regionali, in
ragione delle dinamiche di variazione del P.I.L. (che, come misura convenzionale del reddito,
rappresenta anche una misura della generale disponibilità a pagare i settori di organizzazione della
società civile) e dei vincoli derivanti dall’adesione al Patto di Stabilità e Coesione (che fluttuano in
ragione dell’andamento del debito pubblico e del deficit di bilancio).
Il complesso dei costi ambientali e della risorsa (ERC) si configura così come un sistema
unitario, “aperto” verso gli altri settori di organizzazione della società civile, “interconnesso” tra
flussi verticali e interdipendenze orizzontali e “infraconnesso” tra il principio “chi inquina paga”
(“chi usa paga”) e l’ “equità sociale”.
Le leve per il recupero dei costi
Prima di quantificare le leve per il recupero dei costi, occorre premettere una
considerazione di ordine generale.
Nel novero delle “leve” occorre inserire, oltre le componenti elementari sopra evidenziate,
anche il volume complessivo di risorsa idrica che il sistema distretto è in grado di gestire in
condizioni di sostenibilità ambientale.
Infatti il quadro delle componenti elementari, in virtù delle disposizioni dell’art. 9.1 della
WFD è funzione direttamente proporzionale (non necessariamente lineare) dei volumi globalmente
utilizzati. Ad una riduzione di questi corrisponderebbe una proporzionale (non necessariamente
lineare) riduzione del valore finanziario delle corrispondenti componenti elementari. In tale
situazione a una riduzione dei volumi derivati corrisponderebbe una riduzione “composta” dei flussi
finanziari (e di conseguenza delle internalità) oltre al maggior peso relativo giocato dalle “esenzioni
per determinate attività d’impiego dell’acqua” (consentito dall’art. 9.4 della WFD) che forniscono
un “sottraendo” finanziario del costo ambientale del PGDAC.2, socialmente non riconvertibile in
“addendo”.
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Uno scenario in tal senso (a parità di altre condizioni, ammesso che ciò sia ipotizzabile in
presenza degli effetti del cambiamento climatico) vedrebbe la perdita economica complessiva a
carico della sola quota pubblica della fiscalità generale finalizzata alla tutela ambientale (unico
flusso finanziario non legato ai volumi in gioco) con un’accentuata competizione di questa con gli
altri settori di organizzazione della società civile e con tempi di ammortamento degli investimenti
che si allontanerebbero nel tempo sovraccaricando, a parità di pressione fiscale, il debito pubblico e
il deficit annuo di bilancio a causa delle quote di ammortamento che si andrebbero a sommare a
quelle legate ad investimenti strutturali effettuati nei precedenti decenni – un nuovo modello di
sviluppo sociale ed economico non legato all’attuale uso dell’acqua appartiene ad orizzonti
temporali ben al di là del prossimo e dei successivi sessenni e richiede orientamenti culturali,
singoli e collettivi, il cui processo di formazione è esogeno al settore della gestione della risorsa
idrica.
Uno scenario di sostenibilità ambientale nella gestione della risorsa idrica se da un lato non
presuppone un incremento dei volumi utilizzati dall’altro richiede una razionalizzazione
nell’assegnazione della risorsa e nell’utilizzo dell’acqua che obbliga ad un’integrazione funzionale
tra i vari settori d’uso (bilancio idrico di distretto – vedi “Procedura ottimizzata per la redazione dei
bilanci idrologici ed idrici e per l’individuazione delle strategie di uso della risorsa idrica” in
Allegato n. 13).
Ciò premesso si elencano di seguito le “leve” per il recupero dei costi con riferimento ai
principali settori d’uso, facendo riferimento al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare del 24 febbraio 2015, n. 39, e, con particolare riferimento al settore
agricolo, al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015.
Settore civile
L’approvvigionamento idrico della popolazione è, riferendosi ai dati ISTAT, quasi
esclusivamente gestito attraverso le reti collettive pubbliche organizzate in Ambiti Territoriali
Ottimali (ATO). Tale servizio acquedottistico fornisce anche alcune industrie, attività commerciali
ed altre utenze non domestiche immerse nel tessuto urbano (o periurbano) servito dal gestore del
SII.
Nel settore idrico integrato è proseguita l’attività di miglioramento della governance per
giungere a una compiuta revisione dell’assetto tariffario che ha visto affidare le specifiche
competenze a livello nazionale all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas che con il Dlgs 201/2011
prende il nome di Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Servizio Idrico – AEEGSI. L’obiettivo
dell’AEEGSI consiste nell’implementare una regolazione selettiva anche in considerazione delle
specificità territoriali e della frammentazione di competenze e funzioni pubbliche, prefigurando
contestualmente la possibilità di prevedere schemi regolatori adottabili da parte degli enti d’ambito
o dagli altri soggetti competenti alla predisposizione tariffaria, in funzione degli obiettivi di
investimento e dell’efficienza del gestore.
Il nuovo Metodo Tariffario Idrico (MTI)185 - usato per la prima volta per calcolare le
tariffe del periodo 2014-2015 - ricomprende e assorbe tutte le regolazioni previgenti e rappresenta
l’evoluzione del Metodo tariffario transitorio (MTT) utilizzato per il 2012-2013.
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Il Distretto presenta un servizio idrico integrato organizzato in ATO dei quali nell’ATO3Lazio Centrale Rieti e nell'ATO-Molise non risulta ancora completamente affidato il servizio. Non
tutti i Piani d’Ambito risultano approvati.
Di seguito si riportano i dati forniti dall'AEEGSI aggregati a livello di Ambito Territoriale
Ottimale (ATO) del Distretto. I dati sono relativi alle gestioni già approvate dall'AEEGSI e per il
servizio di acquedotto.
I confini degli ATO, aggregati per semplice presenza nel distretto, non coincidono con i
confini del distretto in quanto l’omogeneità delle caratteristiche istituzionali, sociali, economiche e
ambientali supera lo spartiacque naturale conformando “bacini d’utenza” non sovrapponibili ai
bacini idrografici (o idrogeologici). Analogamente la reperibilità delle risorse idriche in quantità e
qualità accettabili struttura “ambiti di approvvigionamento” ulteriormente diversificati (vedi sopra i
caratteri della complessità del sistema distretto), soprattutto laddove lo schema di
approvvigionamento è pluriuso.
Tale situazione genera grandi difficoltà nella riaggregazione delle informazioni (flussi
idrici di prelievo e restituzione e flussi finanziari) per ambito di corpo idrico (o di raggruppamenti
di corpi idrici) e di distretto, imponendo, per il prossimo sessennio, la necessità di una comune e
condivisa struttura di base di organizzazione delle informazioni tra le banche dati regionali e
nazionale (AEEGSI, ISTAT; SIGRIAN) ai fini della interoperabilità tra le stesse e tra queste e
quelle di distretto che costituiscono il ponte verso le banche dati europee (WISE e INSPIRE) oltre
che verso OCSE; a tale organizzazione dovranno adeguarsi le banche dati di livello territoriale
immediatamente inferiore (ATO, province, Consorzi).
Bacini d’utenza nel distretto
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Flussi idrici nei bacini d’utenza
sostanzialmente coincidenti con il sub-distretto dell’Alto Tevere

30/47

Flussi idrici nei bacini d’utenza
sostanzialmente coincidenti con il sub-distretto dei Bacini marchigiani meridionali
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Flussi idrici nei bacini d’utenza
sostanzialmente coincidenti con il sub-distretto dei Bacini abruzzesi
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Flussi idrici nei bacini d’utenza
sostanzialmente coincidenti con il sub-distretto del Basso Tevere

Non sono ancora disponibili le informazioni relative agli ATO della provincia di Viterbo e
della provincia di Latina sostanzialmente coincidenti con il sub-distretto dei Bacini laziali.
Una stima sufficientemente attendibile dei flussi idrici per il settore civile nel distretto può
basarsi sui dati forniti dall’AEEGSI depurati di quegli ATO il cui territorio è in gran parte fuori del
distretto (ma assumendo anche la mancanza di dati per le province di Viterbo e Latina all’interno
del distretto):
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Stima di massima dei flussi idrici nel Distretto [m3]
Sub distretto Alto Tevere
Toscana
Umbria
Umbria
Umbria

ATO4
ATO1
ATO2
ATO3
Totale sub-distretto

Sub-distretto Basso Tevere
Lazio (Roma)
Lazio (Rieti)
Totale sub-distretto
Sub-distretto Bacini marchigiani
Macerata
Piceno Maceratese
Ascoli Piceno
Totale sub-distretto
Sub-distretto Bacini abruzzesi
Aquila
Marsica
Alto Sangro
Teramo
Chieti
Totale sub-distretto

15.253.437
29.043.382
10.033.647
14.691.981
69.022.447
360.770.552
501.802
361.272.354
24.664.621
7.383.338
21.670.431
53.718.390
7.705.564
8.312.161
4.831.580
21.262.079
16.977.196

Totale distretto

59.088.580

543.101.771

Sulla base di tali dati e di tali considerazioni può ritenersi che l’ammontare complessivo
dei flussi idrici erogati per usi civili del SII ammonti a circa 550 milioni di metri cubi per anno.
Analoghe stime possono essere effettuate prendendo come fonte di dati il Censimento delle
acque per uso civile dell’ISTAT:
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Acqua immessa ed erogata per ATO (.000 mc)
DENOMINAZIONE
Ambito territoriale integrato n.2 Umbria
Ambito territoriale integrato n.4 Umbria
Ambito territoriale integrato n.3 Umbria
3 Marche centro-Macerata
4 Marche sud-Alto Piceno Maceratese
5 Marche sud-Ascoli Piceno
1 Lazio nord - Viterbo
2 Lazio centrale - Roma
3 Lazio centrale - Rieti
4 Lazio meridionale - Latina
Regione Molise **
Ambito territoriale integrato n.1 Umbria
Regione Emilia-Romagna **
Regione Toscana *
Regione Abruzzo
TOT DISTRETTO

ACQUA IMMESSA
ACQUA EROGATA
DISPERSIONE %
16.914
7.798
54
28.042
16.304
42
22.051
16.128
27
43.049
29.529
31
9.908
7.602
23
29.407
23.801
19
43.038
30.166
30
651.390
385.754
41
28.637
19.535
32
117.899
55.144
53
54.329
28.672
47
38.466
24.663
36
484.904
360.713
26
424.797
261.047
39
231.355
133.546
42
1.332.371
749.970
44

Fonte: Elaborazione su dati Istat-Censimento delle acque per uso civile, 2012. Portale www.acqua.gov.it
* conteggiato solo in piccola parte nel totale Distretto.
** esclusi dal conteggio perché ambiti esiguamente presenti nel Distretto.
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Se si assume quest’ultimo riferimento l’acqua prelevata ammonta a circa 1.300 milioni di
metri cubi mentre quella erogata, sulla quale grava la tariffa, ammonta a circa 750 milioni di metri
cubi.
Tali flussi idrici sono governati dalla tariffa del SII. Prendendo a riferimento i dati della
Regione Lazio:
TALETE (Provincia di Viterbo)
Tariffa agevolata
Tariffa base
1° eccedenza
2° eccedenza
3° eccedenza

0,81
1,24
1,41
1,61
2,01

Tariffa agevolata
Tariffa base
1° eccedenza
2° eccedenza

0,35
1,03
1,29
2,1

ACQUALATINA (Provincia di Latina)

Il prezzo al mc dell’acqua venduta in ATO 4 per l’anno 2014 è di 2,546 €/mc (IVA esclusa)

ACEA ATO 2 (Roma)
Tariffa agevolata
Tariffa base
1° eccedenza
2° eccedenza
3° eccedenza

0,20
0,67
1,19
2,42
4,75

Il prezzo al mc dell’acqua venduta in ATO 2 è di 2,00 €/mc (IVA esclusa)
ACEA ATO 5 (Frosinone)
Tariffa agevolata
Tariffa base
1° eccedenza
2° eccedenza
3° eccedenza

0,43
0,92
2,08
2,96
4,13

ed assumendo:
• come tariffa media il valore relativo all’ATO2 Lazio Centrale pari a 2,00 €/m3;
• come volume erogato quello ricavato dai dati ISTAT per le migliori approssimazioni
possibili connesse alla non coincidenza tra limiti idrografici (del distretto) e limiti gestionali
(dei bacini d’utenza);
si ottiene un flusso finanziario per il distretto pari a circa 1.500 milioni di Euro/anno.
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A mente di quanto indica il DM n. 39 del 24 febbraio 2015, in tale flusso finanziario sono
ricompresi:
• i costi finanziari (costi operativi di gestione e manutenzione e costi di capitale);
• i costi per l’esercizio delle attività di protezione ambientale sulle acque e gli
ecosistemi connessi (misure dell’art. 11.3 della WFD);
• i costi degli interventi necessari a colmare il gap tra “stato attuale” e “stato-obiettivo”
qualora le azioni corrispondenti (misure supplementari) fossero indispensabili a
colmare tale gap.
L’analisi, distintamente per le tre componenti, può avvenire solo dall’esame ragguagliato
dei singoli piani finanziari degli ATO, in base ai quali sono finalizzate le risorse finanziarie derivate
dalla tariffa e, laddove previste, dal contributo pubblico. Tale analisi può essere condotta solo
all’interno della procedura di contabilità idrica del SEEA-W laddove ad essa si adeguino, anche in
termini di spazializzazione dei dati, tutti i soggetti interessati.
Il flusso economico varierà nel corso del sessennio 2016-2021 a seguito dell’approvazione
del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2 (Deliberazione 28/12/2015 n.
664/2015/R/IDR dell’AEEGSI).
L’approvazione del nuovo metodo tariffario produrrà i suoi effetti in termini di ulteriori
investimenti dopo l’approvazione delle relative tariffe nei singoli ATO e in termini ambientali dopo
l’entrata a regime delle relative azioni. E’ probabile che la riscontrabilità degli effetti si registrerà in
termini di risultati di monitoraggio oltre l’orizzonte del 2021.
Sulla base in ogni caso del metodo tariffario adottato con Deliberazione AEEGSI n.
643/2013/R/IDR per gli anni 2014 e 2015, il flusso di investimenti per i successivi quattro anni è
quantificato nelle seguenti tabelle (con riferimento ai Quadranti operativi tipici dell’ATO e del
gestore di appartenenza in relazione ai servizi offerti) nelle quali sono state evidenziate con riquadro
rosso le Regioni del distretto che interessano più direttamente (anche se non completamente) il
distretto:
Le tariffe del SII per le Regioni Abruzzo, Marche, Toscana e Umbria sono riportate
nell’Allegato “h”.
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Gli effetti di tali investimenti saranno ovviamente globalmente riscontrabili solo dopo
l’entrata a regime di tutte le connesse relative azioni e quindi molto probabilmente in un orizzonte
temporale che si colloca immediatamente oltre il 2021.
E’ da ritenere che, in considerazione della preponderante incidenza degli investimenti nel
Lazio e nelle Marche e della ridotta incidenza del territorio toscano, tali effetti saranno concentrati
nel sub-distretto dei bacini regionali marchigiani, nel sub-distretto dei bacini regionali laziali e nel
sub-distretto del Basso Tevere.
Le condizioni sopra illustrate motivano fra l’altro il ricorso al regime delle esenzioni.
Settore agricolo
Al fine di avere un livello di informazione omogeneo sul distretto, i dati sull'irrigazione
sono stati desunti dall'apposito studio di dettaglio del 6° Censimento Generale dell’Agricoltura
dell'ISTAT: “UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA A FINI IRRIGUI IN AGRICOLTURA”, anno
2014, Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
La Superficie Agricola Utilizzata irrigata nel Distretto dell'Appennino Centrale corrisponde
ad una parcellizzazione del 8,4 % della SAU totale. Quindi molto bassa rispettto ad altre zone
dell'Italia.
I volumi medi annui per ettaro irrigato si attestano su 3.488 mc con utilizzo prevalente di
sistemi di irrigazione per aspersione (63,8%). La consulenza irrigua risulta essere molto limitata.

Dai dati ISTAT, l'approvvigionamento di acqua per irrigazione nel Distretto avviene per
circa il 67% della superficie irrigata (75,7% in volume d'acqua) in maniera autonoma e solo per il
restante 33% (24,3% in volume d'acqua) da servizi comuni di irrigazione e la fonte prevalente di
approvvigionamento è quella sotterranea. Circa due terzi della superficie irrigata servita da
approvvigionamenti comuni viene soddisfatta con consegna a domanda, mentre nel restante terzo di
superficie l'acqua viene turnata.
Rispetto ai dati forniti nel PGDAC, scaturiti da stime effettuate anche in presenza di un
basso grado di affidabilità dei dati di partenza, risulta un uso dell'acqua in agricoltura molto più
contenuto e con approvvigionamento prevalente al di fuori dei servizi comuni di irrigazione
(Consorzi di bonifica, ecc).
Tale situazione è anche avvalorata però dal lasso temporale degli anni a cui fanno
riferimento i dati, 2000-2001 nel primo PGDAC e 2010 nel secondo ciclo di pianificazione. In
questi 10 anni si è reso evidente il proseguimento del trend di contrazione delle superfici agricole ed
una maggiore specializzazione delle aree residue.
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Le colture maggiormente praticate nelle superfici irrigate del Distretto risultano essere
ancora il mais ed altre foraggere, le ortive e i fruttiferi.
I flussi idrici del settore agricolo ammontano complessivamente nel distretto a circa 402
milioni di metri cubi. Solo il 24% di tali flussi sono governati da un servizio consortile mentre il
rimanente 76% proviene da autoapprovvigionamento.
Per i volumi addotti all’utenza (sia essa a domanda sia turnata) da un servizio consortile
non sono noti i valori della contribuenza per metro cubo distribuito.
Per i volumi idrici da autoapprovvigionamento il flusso finanziario è regolato dal canone di
concessione variabile da Regione a Regione:
Regione Abruzzo

40/47

Regione Marche

Regione Lazio

Regione Umbria

Il valore aggregato sul distretto, l’assenza di informazione sul valore della contribuenza dei
servizi consortili e la tariffazione binomia del canone di derivazione per autoapprovvigionamento,
unitamente alla frammentazione della proprietà agricola, non consentono una valutazione affidabile
del flusso finanziario a scala distrettuale così come per il SII.
Pur tuttavia è possibile una stima sufficientemente approssimata considerato che i valori
della tariffa binomia in autoapprovvigionamento hanno lo stesso ordine di grandezza (pur nella
variabilità dei singoli valori da un minimo/modulo di € 27,00 ad un massimo/modulo di € 96,89 per
bocca tassata e da un minimo/ha di € 0,52 ad un massimo/ha di € 0,95 per bocca non tassata) e che
il valore della contribuenza per la somministrazione da servizio idrico si attesta all’interno di un
intervallo compreso tra 0,11 e 0,15 €/m3.
Il flusso finanziario appare di due ordini di grandezza inferiore a quello del settore civile.
E’ comunque necessario sottolineare che, anche a mente di quanto detto prima, ad un basso
flusso finanziario corrisponde:
• un regime del valore di mercato dei prodotti agricoli che subisce la pesante
intermediazione del settore della distribuzione commerciale penalizzando così il
reddito del produttore primario;
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• un numero limitato di produttori (rispetto ad attività agricole part-time che non
contribuiscono, se non molto marginalmente, ai P.I.L. regionali) che, paragonato
agli utenti del SII, è di due ordini di grandezza inferiore;
• un’incerta ripartizione delle responsabilità tra settore agricolo e settore civile nella
produzione dei carichi di nutrienti (in Abruzzo, ad esempio, solo il 30% dei corpi
idrici fluviali raggiunge un giudizio finale per il LIMeco inferiore al “buono” ed
una situazione ancora migliore si registra per gli elementi chimici a sostegno e per
lo stato chimico).
A mente di quanto indica il DM n. 39 del 24 febbraio 2015, in tale flusso finanziario sono
ricompresi:
• i costi finanziari (costi operativi di gestione e manutenzione e costi di capitale);
• i costi per l’esercizio delle attività di protezione ambientale sulle acque (e gli
ecosistemi connessi) attraverso l’attuazione delle misure dell’art. 11.3 della WFD
ed in particolare quelle dei programmi d’azione nelle ZVN;
• i costi degli interventi necessari a colmare il gap tra “stato attuale” e “stato-obiettivo”
qualora le azioni corrispondenti (misure supplementari, in particolare quelle di
adesione al Codice di Buona Pratica Agricola e all’adozione di tecniche di
irrigazione a basso consumo idrico) fossero indispensabili a colmare tale gap.
L’analisi, distintamente per le tre componenti, può avvenire solo dall’esame ragguagliato
dei piani finanziari dei gestori dei servizi idrici e, con riferimento all’autoapprovvigionamento, dei
singoli piani di utilizzazione agronomica, dei singoli programmi per l’utilizzo dei fondi strutturali e
dei risultati delle attività di sorveglianza. Tale analisi può essere condotta solo all’interno della
procedura di contabilità idrica del SEEA-W attivando procedure di rilevazione censuaria anziché a
campione, attese le specificità delle singole situazioni (l’analisi microeconomica non è richiesta nel
settore civile in quanto la tariffa del SII, rappresentando condizioni di reperimento della risorsa, di
distribuzione dell’acqua e restituzione dei reflui depurati, non costituiscono elemento di
contrattazione da parte degli utenti).
Settore idroelettrico
Il settore idroelettrico è quello che usa il maggior flusso idrico del distretto, stimabile
approssimativamente in circa un ordine di grandezza superiore al settore civile, dovendo provvedere
a fornire una potenza efficiente installata di circa 1.400 MW quale contributo alla produzione
nazionale di energia da fonte rinnovabile da immettere sul mercato elettrico (Mercato del Giorno
Prima, Mercato Infragiornaliero e Mercato per il Servizio di Dispacciamento).
Il flusso finanziario non è valutabile in quanto compreso nella “bolletta elettrica” la quale
ripaga anche quella parte di energia prodotta da fonti non rinnovabili e da altre fonti rinnovabili
(fotovoltaico, eolico e biogas).
Una stima molto approssimata può essere fatta considerando il contributo del settore
idroelettrico alla copertura del consumo energetico e la quota proporzionale che esso sviluppa nel
prezzo di vendita del kWh per usi domestici e rapportando il risultato all’onere finanziario costituito
dai canoni di concessione idrica.
Regione Abruzzo
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Regione Marche

Regione Lazio

Regione Umbria

Tale stima conduce ad un flusso finanziario di un ordine di grandezza inferiore a quello del
settore civile mentre l’onere finanziario dei canoni di concessione rappresenta circa il 25% di tale
flusso.
Una rappresentazione dettagliata dei costi operativi di gestione e manutenzione e dei costi
di capitale, dei costi finanziari e dei costi ambientali è di difficile praticabilità in quanto:
• il settore elettrico fruisce del sistema delle “compensazioni” per il prezzo d’equilibrio
(Prezzo Unico Nazionale) nell’ambito delle transazioni garantite dal Mercato del
Giorno Prima (GME), dal Mercato Infragiornaliero (GME) e dal Mercato del
Servizio di Dispacciamento (TERNA);
• il quadro dei costi ambientali è globale per tutto il settore elettrico.
Infatti il settore idroelettrico esprime un contributo ambientale alla minore produzione di
gas “effetto serra” e contribuisce alle complessive misure di riqualificazione ambientale dell’intero
settore della produzione elettrica rappresentate nello schema seguente:
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Quadro nazionale dei costi per l’ambiente dell’intero settore elettrico (fonte TERNA)
COSTI PER L’AMBIENTE - INVESTIMENTI E COSTI DI ESERCIZIO - MILIONI DI EURO
2014

2013

2012

Compensazioni ambientali

12,7

8,4

4.1

Studi di impatto ambientale

2,1

3,9

1,3

Attività ambientali - nuovi impianti

4,4

5,0

6

Attività ambientali - impianti esistenti

9,8

7,8

9,6

Demolizioni

4,7

1,0

2,4

Totale investimenti

33,7

26,1

23,4

Costi per attività ambientali

19,2

17,9

15,1

Totale costi di esercizio

19,2

17,9

15,1

Investimenti

Costi

Compensazioni ambientali: sono gli importi destinati alla compensazione delle opere previste dal Piano di Sviluppo
della rete, come individuati dagli appositi accordi sottoscritti con le istituzioni del territorio. L’incremento dell’importo
inserito in tabella riflette l’avanzamento delle attività previste dal Piano di Sviluppo.
Studi di impatto ambientale: sono relativi a impianti previsti dal Piano di Sviluppo della rete che si trovano in fase di
realizzazione o di autorizzazione da parte delle amministrazioni competenti.
Attività ambientali - nuovi impianti: l’importo indicato è frutto di una stima. In base all’analisi di alcuni grandi progetti
di investimento si è verificato che almeno l’1% delle spese totali del progetto corrisponde a voci ambientali,
solitamente derivanti da prescrizioni (ad esempio, mascheramenti arborei, barriere antirumore, installazione di
dissuasori per l’avifauna, monitoraggi ambientali, analisi terre e rocce da scavo). Si è pertanto considerato un valore
pari all’1% dei costi di investimento per progetti con caratteristiche analoghe.
Attività ambientali - impianti esistenti: sono le spese per adeguamento degli impianti esistenti in ottemperanza a
prescrizioni e nuove norme di legge in campo ambientale (ad esempio rumore e aspetti visivi-paesaggistici).
Demolizioni: è il costo per lo smantellamento definitivo di linee nell’ambito di progetti di razionalizzazione.
Costi per attività ambientali: sono le attività di taglio piante, taglio erba, gestione rifiuti e demolizioni/smantellamenti
di piccoli importi non compresi negli investimenti. Queste voci di costo identificabili direttamente dalla contabilità
industriale non esauriscono il complesso dei costi di esercizio ambientali, ma ne costituiscono la parte preponderante.

Una stima di tali costi per il solo distretto appare impossibile per l’aggregazione
complessiva a livello nazionale, per l’aggregazione con la componente di produzione da fonte non
rinnovabile sia per le approssimazioni già insite nei valori della tabella.
Conclusioni dell’analisi economica
I dati sopra evidenziati permettono di pervenire alle seguenti conclusioni:
1. Il settore civile del SII rimane (e rimarrà sicuramente nei prossimi anni del
sessennio) il principale “fornitore” di risorse finanziarie per interventi strutturali
finalizzati alla tutela ambientale e gli effetti nei riguardi di un minor consumo di
risorsa (ritraibili dal continuo aggiornamento del quadro tariffario ma compensati
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dagli effetti del cambiamento climatico) sono legati al recupero delle perdite tecniche
che costituiscono solo una parte delle perdite complessive del sistema mentre la
rimanente parte, legata a “strutturali” perdite “amministrative” detrattrici di risorse,
potrebbe annullare i benefici dell’auspicato minor consumo. Gli effetti attesi dagli
interventi strutturali riguardano in definitiva la riduzione dei tradizionali inquinanti
(BOD, COD e componente azoto-fosforo): i benefici nei riguardi dell’indice
macrobentonico sono molto limitati (anche dall’incertezza legata al valore “atteso”)
in quanto questo dipende in gran parte dalle alterazioni idromorfologiche dalle quali
il settore è sostanzialmente indenne.
2. Gli interventi di infrastrutturazione idrica, realizzati con investimenti pubblici a
partire dagli anni ’50 e in corso ancora oggi in tutti i settori d’uso dell’acqua prima
delle politiche di privatizzazione del settore elettrico e civile, fanno sentire i loro
effetti sull’ammontare del debito pubblico (e di conseguenza del deficit annuo di
bilancio) impedendo una significativa riduzione della pressione fiscale che
libererebbe risorse private finalizzabili (tramite agevolazioni e sovvenzioni)
all’internalizzazione di una parte dei costi ambientali. Gli effetti sono quelli di una
minore disponibilità da parte dei portatori d’interesse (in particolare nel settore
agricolo) a pagare in termini di sacrifici i limiti e i condizionamenti derivanti
dall’attuazione delle misure non obbligatorie del PoM.2 in aggiunta a quelli derivanti
dall’obbligo di rispetto imposto con i provvedimenti autorizzativi.
3. La contrazione delle attività agricole verso le tradizionali colture estensive (che ha
prodotto tra il 2000 e il 2010 una riduzione della superficie coltivata: SAU ridotta del
7,7%, Superficie Agricola Totale ridotta del 11,3% e superficie destinata alle attività
legnose ridotta del 7%, con punte maggiori nel bacino del Tevere), la contestuale
azione di contrasto ai fenomeni franosi e la riduzione dei deflussi per cambiamento
climatico hanno ridotto il fenomeno di erosione dei suoli con la perdita della
componente sabbiosa a tutto vantaggio delle frazioni più fini (limo e argilla – vedi
Allegato n. 7 “Effetti cumulati delle pressioni”) provocando un’alterazione della
matrice “sedimenti” negli alvei dei corpi idrici con sofferenza per le comunità
macrobentoniche.
4. La riduzione dei consumi energetici (in particolare nel settore manifatturiero)
registrata tra il 2010 e il 2013, nel momento più acuto della crisi economica (fase
depressiva), potrebbe essere riassorbita a seguito della ripresa (avvio della crescita
del P.I.L.) innescando un inasprimento delle pressioni i cui effetti debbono essere
valutati con l’aggiornamento previsto entro il 2019. E’ più che probabile quindi che
la produzione idroelettrica sia chiamata, all’interno del mercato elettrico, a fornire la
quota aggiuntiva per soddisfare la richiesta di energia. Il sistema delle transazioni per
la fissazione del Prezzo Unico Nazionale (in uno con il raccordo con i mercati
elettrici europei che costituisce un oggettivo vincolo all’elasticità di strategie di
sostenibilità ambientale) avrebbe l’effetto di allentare i condizionamenti espressi in
sede amministrativa (anche attraverso le attività di sperimentazione in atto per la
definizione del deflusso minimo vitale) per la migliore gestione dei rilasci a livello
distrettuale e, data l’estensione del sistema idroelettrico sul versante adriatico e
tirrenico, perdurerebbero gli impatti sull’equilibrio idrologico e idromorfologico.
Tutti questi elementi desunti dall’analisi economica sono stati tenuti nel conto nella
definizione del regime delle esenzioni per il quale si rimanda all’Allegato n. 13.
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Capitolo 8 – Approccio metodologico in merito ai criteri per la definizione delle
esenzioni
Si riporta nel seguito il flow-chart che illustra l’approccio metodologico in merito ai criteri
per la definizione delle esenzioni.
La procedura seguita è stata definita in sede di coordinamento.
Indicazioni per il regime delle esenzioni erano contenute nel Documento di Consultazione
specifica (DoC.4) in preparazione del progetto di piano, pubblicato sul sito web dell’Autorità nel
luglio 2014 che, successivamente, ha costituito la base per lo sviluppo del Progetto di
aggiornamento del PGDAC, licenziato dal Comitato Istituzionale integrato nella seduta del
dicembre 2014. All’interno del Progetto erano inoltre riportati gli obiettivi al 2021 e le priorità
d’intervento (azioni e ambiti) per il loro conseguimento.
Tale primo passaggio ha consentito di corrispondere alla valutazione di affordability (dei
costi del programma delle misure per la valutazione di sostenibilità) affidata alla “decisione
politica” e propedeutica al regime delle esenzioni (documento preliminare del marzo 2014 del
Gruppo di lavoro europeo cui era stato affidato il compito di redigere una linea guida sugli ERC e
sui “costi sproporzionati”).
Nel corso del 2015, sulla base del Document n. 1 del WG Economics (marzo 2015), è stata
messa a punto la procedura definitiva di seguito schematicamente rappresentata (si riportano nei
singoli box del flow-chart i riferimenti ai Capitoli della Relazione integrativa e di sintesi (RIS) e ai
relativi Allegati per l’analisi di dettaglio dei diversi passaggi).
Si evidenzia che la procedura è iterativa:
• nel senso che converge ad un risultato consistente per successive approssimazioni e
ha i suoi step di “andata e ritorno” nella “Valutazione implicita (non parametrica) di
resilienza” e nella “Assegnazione preliminare delle esenzioni ai valori di soglia”
con “Verifica finale regionale per singolo corpo idrico”;
ed interattiva:
• nel senso che affina il risultato finale attaverso continue verifiche (anche nel corso
del coordinamento distrettuale) tra le diverse strutture regionali che esprimono, in
ragione delle rispettive competenze tecnico-amministrative, il “giudizio esperto”
sui risultati intermedi.
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Flow-chart dell’approccio metodologico
Stato ambientale dei corpi
idrici del distretto

Individuazione e valutazioni
delle macropressioni distrettuali
e delle pressioni significative per
singolo corpo idrico
Rif. Allegato 5_PRESS
e Allegato 7_MACRO_PRESS

Rif. Allegati 1 e 2

Valutazione implicita
(non parametrica) di
“resilienza” del WB

Analisi microeconomica

Analisi economica

Rif. RIS – Capitolo 6

Rif. RIS – Capitolo 7

PoM.2
Rif. Allegato 11

Procedura modellistica

Ipotesi sui tempi di annullamento
del gap allo stato “buono”

(sperimentale con definizione dell’incertezza)

(procedura proxy CEA)

Rif. Allegato 12

Rif. Allegato 11

Assegnazione preliminare delle
esenzioni ai valori di soglia
Rif. Allegato 7 - § pari titolo

Verifica finale regionale per
singolo corpo idrico
(giudizio esperto)

Definizione degli
obiettivi ambientali per
singolo corpo idrico

