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1) Introduzione 
 

Il “Piano di Gestione delle Acque” è stato redatto ai sensi ed in base ai contenuti della 

Direttiva Comunitaria 2000/60 (allegato 1), ripresi ed integrati nel D.L.vo 152/06, del D.M. 

131/08, del D.L.vo 30/09, del D.M. 56/09, della L. 13/09 e del D.L.vo 194/09. 

 

Gli obiettivi sono finalizzati alla tutela delle acque e degli ecosistemi afferenti, a garantire 

gli usi legittimi delle stesse. 

La presente relazione vuole rappresentare una sintesi dei contenuti del “Piano di Gestione 

delle Acque”, per il quale nel corso di redazione (Marzo 2009 – Febbraio 2010), sono state 

svolte numerose attività ed analisi che si sono tradotte negli elaborati di cui all’allegato 2.  

 

L’area di riferimento è il Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale – come definito 

dall’art. 64 del D.L.vo 152/06 – e comprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia. 
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Sintesi dei dati amministrativi del Distretto 
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L’Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno e le Regioni 

interessate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia) – in base ai 

contenuti della L. 13/09, agli strumenti di pianificazione ad oggi redatti a scala nazionale, 

regionale, di bacino e ad ulteriori analisi – hanno redatto il Piano in argomento. Questo è stato 

sviluppato in base al percorso individuato e valutato dagli organi competenti (Comitato 

Istituzionale e Comitato Tecnico integrati con i rappresentanti ed i referenti delle Regioni 

appartenenti al distretto idrografico), di seguito sintetizzato e schematizzato. 

 

Tutte le analisi ed elaborazioni sono state condotte ed aggregate a scala di distretto, per 

unità idrografica, per unità costiera, per territorio regionale. 

Varie sono state le tappe che hanno caratterizzato il programma di lavoro (riunioni ed 

incontri con le Regioni per la condivisione ed elaborazione delle attività; Forum, seminari per la 

partecipazione e consultazione pubblica; Redazione Rapporti Ambientali; Elaborazione 

Progetto di Piano; Intese e collaborazioni specifiche a livello Ministeriale, Associazioni 

Nazionali, Università, Enti di Ricerca ….). 
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La necessità evidenziata lungo tutto il processo di Piano, è quella di attuare realmente un 

percorso di governo che vede il passaggio dallo sfruttamento della risorsa, all’uso razionale e 

sostenibile della stessa. 

Azione essenziale perché tutto questo avvenga è che tecnica, scienza ed imprese debbono 

costantemente confrontarsi con le Istituzioni Pubbliche e con gli ordinamenti giuridici, al fine di 

dare vita a pianificazioni adeguate alle esigenze territoriali e sociali, inserite in una logica di 

sostenibilità, senza la quale ogni azione sul bene acqua risulta isolato o controproducente. 

 

2) Le caratteristiche del distretto 
 

Tale percorso ha visto nello specifico la realizzazione delle seguenti attività: 

- la caratterizzazione fisico-ambientale ed amministrativa del Distretto Idrografico 

dell’Appennino Meridionale; 

- la caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei; 

- il quadro degli utilizzi (potabili, irrigui, industriali); 

- l’analisi delle pressioni e degli impatti; 

- la tipizzazione e caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei; 

- il sistema di monitoraggio delel acque superficiali e sotterranee; 

- il sistema delle aree protette; 

- il sistema infrastrutturale; 

- il sistema gestionale; 

- gli obiettivi ambientali; 

- l’analisi economica; 

- il sistema delle acque minerali e termali; 

- la configurazione normativa e relative Autorità competenti; 

- il quadro degli strumenti di pianificazione e programmazione ad oggi adottati a 

scala di maggior dettaglio; 

- gli accordi / intese di programma ad oggi stipulate ed attuate, in merito alle risorse 

idriche; 
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- il quadro della programmazione finanziaria, in materia di acqua; 

- il percorso di informazione e consultazione pubblica; 

- il percorso VAS; 

- le criticità e il rischio; 

- il Programma di misure. 

(per una specifica delle attività vedere all. 2) 

Il percorso tecnico-operativo-metodologico adottato, ha permesso di sviluppare e redigere 

un “Piano di Gestione delle Acque” che non ha costituito una semplice sovrapposizione di 

elementi a disposizione ma – nella consapevolezza del poco tempo utile e di un territorio vasto, 

articolato e complesso – uno strumento necessario e di base per una strategia politica che il 

nostro Paese deve, al più presto, attuare in materia di governo delle risorse idriche. 

Certamente il Piano, in base al percorso tecnico-metodologico individuato, costituisce un 

primo strumento, che andrà integrato e modulato negli anni successivi come delineato dalla 

stessa legge (aggiornamento delle caratteristiche del distretto al 2013 – art. 13 della Direttiva 

2000/60/CE, Aggiornamento del Piano di Distretto – art. 15 della Direttiva 2000/60/CE). 

Le analisi, le valutazioni delle criticità e potenzialità nonché gli aspetti 

giuridico/istituzionali ed i programmi di misura individuati, assorbono e capitalizzano il 

patrimonio tecnico delle Regioni, valorizzando, nel contempo, le loro esigenze e necessità. 

La collaborazione e condivisione tra Autorità di Bacino e Regioni è risultata fondamentale 

per la realizzazione di un “Master Plan” a scala di distretto che da visione del sistema acque 

nella sua più vasta accezione e configura un percorso futuro da attuare in sinergia. 

Gli strumenti di pianificazione nonché studi e programmi specifici, a base 

dell’elaborazione del Piano redatto, sono stati molteplici, di seguito si riportano i principali. 
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Regione Redatto Adottato Approvato 

Abruzzo SI L-G V – SI 
AdB Interregionale Sangro - Del C.I. n. 18 del 4/12/2007 

AdB Regionale – Del C.I. n. 18 del 4/12/2007 

 

Basilicata SI SI (2001) Aggiornato (2009) SI – Del C.I. n. 6 del 17/04/2009 

Calabria SI SI D.C.R. n. 115 del 28/12/2001 

Campania SI L-G V – SI 
Interr. Sele – Del C.I. n.31 del 29/10/2001 
Destra Sele – Del C.I. n.80 del 17/10/2002 

Nord-Occidentale – Del C.I. n.11 del 10/05/2002 
Sarno – Del C.I. del 10/04/2002 

Sinistra Sele – BURC n. 40 del 26/08/2002 

L-G V – SI 
No 

Delibera G.R. n. 5244 del 31/10/02 
Delibera G.R. n. 4797 del 25/10/02 
Delibera G.R. n. 5245 del 31/10/02 
Delibera G.R. n. 5246 del 31/10/02 

Lazio SI Tevere - SI 
L-G V - SI 

AdB Regionale - Misure di salvaguardia Del. C.I. n. 1 del 
13/07/2009 

Tevere – DPCM 10/11/2006 
L-G V – SI 

 

Molise SI L-G V - SI 
Trigno – SI Del. C.I. n. 121 del 16/04/2008 

 

Puglia SI Del. C.I. n. 25 del 15/12/2004 Del. C.I. n. 39 del 30/11/2005 

 
 Piano Assetto Idrogeologico delle Regioni ricadenti nel territorio del Distretto 

 
 
 

 

 
Piano Sviluppo Rurale delle Regioni ricadenti nel territorio del Distretto 
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Piano d’Ambito delle Regioni ricadenti nel territorio del Distretto 

 
 

 
Piano Tutela Acque delle Regioni  ricadenti nel territorio del Distretto 
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REGIONE 
STRUMENTO DI 

PIANIFICAZIONE 
PAESAGGISTICO 

ESTREMI DI ADOZIONE E APPROVAZIONE 

ABRUZZO PIANO REGIONALE 
PAESISTICO 

Piano Regionale Paesistico 
L.08/08/1985 n.431 

Art. 6 LR.. 12/04/1983 n. 18 
Approvato dal Consiglio Regionale il 21/03/1990 con atto n.141/21. 

 
Aggiornamento del Piano Regionale Paesistico: 

Con un protocollo d’intesa tra la Regione e le quattro Province approvato dalla 
Giunta 

Regionale con Delibera n.297 del 30 aprile 2004 si è costituito un “gruppo di 
progettazione” (il cosiddetto ufficio del Piano), composto dai rappresentanti della 

Regione e delle Province. 
BASILICATA assente - 
CALABRIA assente - 
CAMPANIA PIANO TERRITORIALE 

REGIONALE 
il Piano Territoriale Regionale, In attuazione dell’articolo 13 della L.R. 22 gennaio 

2004, n. 16 è stato approvato. 
Pubblicazione BURC n. 48bis del 01/12/06 

Nel documento sono presenti LE LINEE GUIDA PER IL PAESAGGIO 
LAZIO PIANO REGIONALE 

PAESISTICO 
Piano Regionale Paesistico 

Adottato dalla Giunta Regionale il 25 luglio 2007 
MOLISE PIANO TERRITORIALE 

PAESISTICO-
AMBIENTALE DI AREA 

VASTA 

DISCIPLINA 
DEI PIANI TERRITORIALI 
PAESISTICO-AMBIENTALI 

(B.U. R. 16 dicembre 1989, n. 23) 
PUGLIA PIANO PAESAGGISTICO 

TERRITORIALE 
REGIONALE 

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale è in corso di redazione. 

 
Pianificazione paesaggistica delle Regioni ricadenti nel territorio del Distretto 

 

Gli altri strumenti e programmi specifici, per brevità, non vengono riportati, ai quali 

comunque, si rimanda alla relazione generale e relazione specifica  

 

 

L’area del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale è caratterizzata, come 

rappresentato nei diversi elaborati di Piano (All. 2), da una conformazione idrografica, 

idrogeologica ed ambientale molto articolata che, in associazione all’antropizzazione, agli usi ed 

alle infrastrutturazioni del territorio, ha reso necessario un programma di misure (interventi 

strutturali e non strutturali) complesse e tra loro interrelate, al fine di dare risposte adeguate alla 

rimozione o mitigazione delle criticità e dei rischi individuati. 

 

Il Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale è dotato di sufficienti disponibilità di 

acqua, anche se non omogeneamente allocate e distribuite, e questo ha determinato grandi 

trasferimenti superficiali tra Regioni (da Molise verso la Campania e la Puglia; da Lazio verso 
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la Campania; da Campania verso la Puglia e la Basilicata, da Basilicata verso la Puglia e la 

Calabria). I trasferimenti diventano più pregnanti a livello di “travasi sotterranei” che 

interessano i corrispettivi territori regionali, dove i flussi idrici formano una fitta rete di scambi 

naturali. E proprio questi trasferimenti e travasi costituiscono un punto di forza, sul quale fare 

perno per consolidare il processo di pianificazione intrapreso, al fine di assicurare e garantire , in 

un’ottica di solidarietà e sostenibilità, il “bene acqua”. 
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REGIONE importa 
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Lazio Molise Puglia 

TOTALI 
(esportazioni) 

esporta   in Mm3/anno 

Abruzzo - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Basilicata 0.00 - 11.09 0.00 0.00 0.00 270.28 281.37 

Calabria 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Campania 0.00 16.00 0.00 - 0.00 0.00 217.4 233.4 

Lazio 0.00 0.00 0.00 95.08 - 0.00 0.00 95.08 

Molise 0.00 0.00 0.00 106.65 0.00 - 106.58 213.23 

Puglia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 
TOTALI 

(importazioni) 
in 

Mm3/anno 0.00 16.00 11.09 201.73 0.00 0.00 594.26 823.08 

 

I trasferimenti delle acque superficiali tra le regioni del distretto 
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191 Idrostrutture nell’intero distretto 

67 di tipo A (sistemi carbonatici); 

31 di tipo B (sistemi di tipo misto); 

29 di tipo C (sistemi silico-clastici); 

51 di tipo D (sistemi di piana 

alluvionale); 

8 di tipo E (sistemi vulcanici);  

5 di tipo F (acquiferi cristallini e 

metamorfici). 

 
I corpi idrici sotterranei ricadenti nel distretto 
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Disponibilità delle acque nel distretto 

 
 
 
 
 

 
 
Disponibilità delle acque superficiali 

 

 
Disponibilità delle acque sotterranee 
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Gli attingimenti interessano tutta l’area del distretto, anche se i dati sulle concessioni 

d’acqua sono parziali e risentono di un censimento e relativa informatizzazione carente. Queste 

valutazioni, in associazione alle analisi condotte, rendono necessario un censimento e 

regolamentazione delle concessioni per i vari usi. 

 

 
Concessioni totali nel distretto 

 
 

  

 
Grandi derivazioni  nel distretto (tot 222) Piccole derivazioni nel distretto(tot 20.838) 

 
 

L’idrografia, per la natura geologica e geomorfologica, è ben sviluppata ad eccezione della 

Puglia e dei massicci carbonatici che caratterizzano l’area del distretto. 

I corsi d’acqua sono stati classificati e tipizzati in base alle norme vigenti (D.L.vo 152/99, 

D.L.vo 152/06, D.M. 131/08, D.L.vo 30/09), su tutto il distretto idrografico. Tale classificazione 
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è avvenuta attraverso il processo di tipizzazione dei corpi idrici, indispensabile per la valutazione 

dello stato quali-quantitativo e per le caratteristiche, ai fini dell’individuazione e criticità. 

In sintesi, le fasi necessarie per “caratterizzare” un corpo idrico sono: tipizzazione, 

identificazione dei singoli corsi idrici ed individuazione e valutazione delle pressioni. 

 

Lo studio svolto per il Piano di Gestione delle Acque, che ha visto lo sviluppo di tutto il 

percorso di caratterizzazione previsto dalle norme, ha permesso di: 

- tipizzare 578 corsi d’acqua con bacino idrografico ≥ 10 km2 ; 

- riconoscere 134 tipi fluviali; 

- individuare: 

 1264 corpi idrici fluviali  
 57 corpi idrici laghi/invasi  
 14 corpi idrici acque di transizione  
 123 corpi idrici marno-costiere.  

 

In definitiva il totale dei corpi idrici superficiali individuati sul territorio del Distretto 

Idrografico dell’Appennino Meridionale è pari a 1458. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipizzazione: Totale Corpi Idrici fluviali  presenti nel Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale 
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Tipizzazione: Totale Corpi Idrici laghi/Invasi  presenti nel Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tipizzazione: Totale Corpi Idrici Acque di transizione   presenti nel Distretto Idrografico dell’Appennino 

Meridionale 
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Tipizzazione: Totale Corpi Idrici acque marino - costiere   presenti nel Distretto Idrografico dell’Appennino 

Meridionale 

 

 

Tipizzazione: Totale Corpi Idrici sotterranei presenti nel Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale 

distinti per tipologia di acquifero 
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La classificazione fin qui rappresentata, si è resa indispensabile per la valutazione dello 

stato quali-quantitativo dei corpi idrici, per la caratterizzazione ambientale, ai fini delle misure 

da porre in essere per la tutela, la salvaguardia dei corpi idrici in buono stato ed il ripristino 

dello stato ambientale “buono” per quelli che versano in condizioni critiche. 

Lo stato quali-quantitativo dei corpi idrici (sia superficiali e sia sotterranei), anch’esso 

fortemente condizionato dagli usi, dall’antropizzazione territoriale e dall’inefficienza delle reti 

di smaltimento e trattamento, muta al variare della conurbazione, infrastrutturazione e uso del 

territorio. 

Per quanto attiene i fabbisogni e gli usi (utilizzi) idrici per i sistemi potabili, irrigui ed 

industriali, sono state condotte analisi e valutazioni sulla base degli strumenti di pianificazione e 

programmazione disponibili. 

Lo stato delle conoscenze risulta carente e spesso le valutazioni, contenute nei vari Piani, 

sono frutto di determinazioni indirette, non avendo dati omogenei ed aggiornati; questa criticità è 

particolarmente evidente per il comparto industriale. 

 

 
Totale degli utilizzi della risorsa idrica utilizzata nel Distretto nei vari comparti  
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Utilizzi della risorsa ai fini  idropotabile per regione 
 
 
 
 
 

 

 

 Utilizzi della risorsa al fine irriguo per i soli territori irrigati dai consorzi di Bonifica per regione (tot. 
1.049.454.758 metri cubi/anno). si precisa che il dato della regione Calabria non è disponibile 
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Utilizzi della risorsa per scopi industriali 

 
 
 

 

Fabbisogni nei vari comparti  
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Fabbisogni nel comparto idropotabile 

 

 

Fabbisogni nel comparto industriale 
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Fabbisogni nel comparto irriguo 

 

 
 

Ripartizione dei fabbisogni per comparti per ogni regione 
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Le differenze nei valori tra fabbisogni ed usi, maggiormente evidenti nello specifiche 

rappresentazioni regionali, mettono in risalto una serie di criticità connesse a problemi di perdite 

(tecniche ed amministrative), di “furto” e di “usi diversi” dell’acqua rispetto alla iniziale 

destinazione. 

 

Per quanto attiene il sistema agricolo, questo è fonte di primaria ricchezza per l’area del 

Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale ma, nel contempo, come evidenziato 

nell’analisi condotta con l’elaborazione del Piano di Gestione delle Acque, incide fortemente sui 

comparti suolo ed acque 1, anche in conseguenza alle politiche nazionali ed europee ed al 

mercato, che hanno imposto scelte produttive non sempre idonee per estensività e specie 

coltivate rispetto alle vocazioni naturali dei territori. 

 

Il distretto ha un’enorme necessità di acque ai fini irrigui, dettata da fattori climatici, da 

condizioni orografiche e geologiche, da tipologie di colture; ma tale necessità deve fare i conti 

con le problematiche esistenti connesse: allo stato delle reti; all’approvvigionamento / 

attingimento, alla sottoutilizzazione dei servizi delle reti pubbliche, al controllo e monitoraggio, 

alla coltivazione di specie non idonee, alle caratteristiche idrogeologiche e territoriali. 

 

                                                 
1 - l’uso poco controllato di fertilizzanti e di pesticidi rappresenta un’importante fonte di inquinamento diffuso 

delle acque superficiali e sotterranee; 
- l’eccessivo emungimento da pozzi delle acque di falda per l’irrigazione determina una progressiva 

salinizzazione delle stesse e l’utilizzo di acque salmastre per l’irrigazione ha conseguenze sulle caratteristiche 
del terreno e sulle colture e, in suoli con particolari caratteristiche geolopedologiche, possono aggravare i 
fenomeni di desertificazione; 

- la meccanizzazione spinta di terreni saldi nei bacini montani ed alto-collinari ad elevato rischio di erodibilità 
contribuiscono all’aumento della compattazione e costipazione del terreno e del ruscellamento delle acque e 
sono, quindi, concausa di dissesto idrogeologico insieme alla cementificazione selvaggia e alla non ben 
pianificata espansione urbanistica in aree a rischio. 
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Ripartizione dell’uso del suolo del distretto secondo il Corine Land Cover  
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Tipologie colturali regionali  

 
 
 
 
 

 
Distribuzione delle SAU regionali 
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Distribuzione delle superfici e delle produzioni idroesigenti 

 
 
 
 
 

 
Fabbisogni irrigui regionali 
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Distribuzione dei consorzi di bonifica 

 

Rapporto tra SAU e superficie delle colture idroesigenti in ettari 
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Dai grafici si evince che il fabbisogno dell’intero distretto, per i soli fini irrigui, sia 

pari a 2.136 Milioni metri cubi, dei quali il 40% nella sola Regione Puglia e il 25% nella 

Regione Campania. 

Inoltre, dall’analisi condotta, si evince come l’adduzione e la distribuzione di tali 

volumi avviene per circa il 60% al di fuori delle reti irrigue consortili; il problema si pone per 

quelle aree prive di gestione: aree che sfuggono ai controlli e nelle quali le coltivazioni 

idroesigenti (ortive, serricole, frumento irriguo, oleaginose, ecc.), richiedono elevati volumi della 

risorsa attinti attraverso l’auto approvvigionamento. 

 

Per rendere efficiente il sistema agricolo e l’uso delle risorse connesse, occorre con urgenza 

intervenire in termini di: potenziamento e completamento della rete irrigua, controllo sui volumi 

impiegati, recupero delle acque e riuso delle stesse, riconversione delle coltivazioni, adozione di 

codici di buona pratica agricola. 

In sintesi, quindi, è necessaria una più efficiente gestione della risorsa idrica in linea con i 

contenuti del Piano di Gestione delle Acque e con i vincoli e le opportunità della nuova Politica 

Agricola Comunitaria.  

 

Per quanto attiene il tessuto industriale, questo non è distribuito omogeneamente nell’area 

del distretto; la maggiore concentrazione la si rinviene nelle Regioni Puglia e Campania, con 

esigenze idriche diversificate, in base alla tipologia di produzione. 

Il sistema di pianificazione (Piani ASI) è carente, per cui le valutazioni sull’attingimento, 

sull’uso e sul trattamento delle acque, sono state condotte, nei diversi piani ad oggi redatti, per 

vie indirette. Anche se non quantitativamente dimostrabile, le acque destinate ad uso 

idropotabile ed uso irriguo vengono assorbite dal sistema industriale e la depurazione, di 

sovente, è assicurata o fa capo a depuratori comunali. 

Tale sistema, nella sua ampia articolazione e diffusione, incide sullo stato delle acque e dei 

suoli, determinando, di sovente, degrado e compromissione. 

Fonti di pressione sono anche quelle dovute a particolari attività industriali, come quelle da 

incidente rilevante, quelle inserite nel registro INES, oltre alle aree SIN soggette a bonifica da 

parte del Ministero. 
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Aree ASI presenti nel distretto, con suddivisione  Regionale 

 
 

 
Distribuzione delle industrie ad incidente rilevante nel distretto 



Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale 

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  

Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia 
www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it  

__________________________________________________ 

31 
 

 
 

Distribuzione delle segnalazioni delle aziende iscritte nel registro INES 

 
 
 
 

 
 

Suddivisione delle aree SIN per regioni 
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La transizione settoriale e la crisi economica che negli ultimi anni hanno interessato anche 

l’area del Distretto hanno favorito l’alleggerirsi delle pressioni dell’industria sulla risorsa idrica, 

anche se lo sviluppo della terziarizzazione ha determinato un sensibile aumento del prelievo di 

acqua che in parte ha compensato la diminuzione dell’idroesigenza del settore industriale. 

Tale scenario, nonché gli obiettivi ambientali definiti con il Piano di Gestione delle Acque, 

hanno reso necessaria la definizione di appropriate misure anche per questo comparto, tra le 

quali: integrazione delle conoscenze sullo stato del sistema industriale; determinazione degli usi 

della risorsa idrica nelle aree industriali (adduzione, consumo, utilizzo, depurazione, eventuale 

riuso), al fine di adottare incentivazioni fiscali per le strutture più “virtuose” che prevedono, per 

esempio, reti duali e/o riuso della risorsa. 

 

Per quanto attiene i fenomeni di inquinamento - al di la delle pressioni puntuali, prelievi e 

scarichi -  questi sono prevalentemente connessi all’uso del suolo ed ai comparti produttivi ed in 

particolare: ai carichi di origine agricola, di origine zootecnica, ai carichi delle acque 

meteoriche non collettate in fognatura, ai carichi di origine industriale. I tratti in stato critico e a 

rischio sono, pertanto, soprattutto quelli nelle zone densamente urbanizzate, nelle aree di piana 

dove l’attingimento spinto e la massiccia agricoltura giocano un “peso rilevante” sullo stato di 

qualità e quantità della risorsa acqua e della risorsa suolo2. 

 

 

                                                 
2 Per i corpi idrici superficiali si ricordano le criticità del Fiume Sacco, del Basso Liri, del Fiume Cosa, del Basso 
Trigno, del Basso Biferno, del Basso Volturno, del Basso Calore, dell’Isclero, del Basso Sabato, del Fiume Sarno, 
del Basso Bradano, del Fiume Saccione, del Torrente Candeloro e Torrente Carapelli, del Basso Sele, del Basso 
Tanagro, del Basso Ofanto, del  Trionto, del Basso Tacina, della Fiumara Budello, della Fiumara Amendolea e 
Gallico, dei Torrenti Raganello e Turrina, del Fiume Nicò e Metrano. 

Per quanto riguarda le acque marino costiere, le emergenze ambientali più importanti riguardano il: litorale 
Domitio,il  golfo di Napoli,il  golfo di Salerno,la  foce del Fiume Sarno,le  acque antistanti la città di Bari, bacini 
interni (Seno di Levante, Seno di Ponente, Porto Interno e Porto Esterno)  città di Brindisi,il golfo di Taranto, per i 
quali lo stato ambientale risulta seriamente compromesso. 

Per quanto attiene le piane soggette a criticità si ricordano: la Piana del Sacco, la Piana del Volturno, la Piana 
del Solofrana, la Piana del Sarno, la Piana dei Regi Lagni, la Piana dei Campi Flegrei, la Piana del Somma 
Vesuviana, la Piana dell’Illo, la Piana del Sele, la Piana del Basso Tanagro, la Piana del Vallo di Diano, la Piana 
della Val d’Agri, la Piana Jonico-Metapontino, la Piana di Sibari, la Piana di S. Eufemio, la Piana di Gioia Tauro, 
la Piana del Tavaliere e la Piana del Sabato. 
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A queste criticità si associano quelle che caratterizzano i sistemi di distribuzione e 

trattamento. 

 

I depuratori, seppur presenti, non coprono omogeneamente le aree del distretto idrografico 

ed un’alta percentuale non fornisce un servizio efficiente, anche perché non sempre adeguati alle 

norme comunitarie e nazionali. 

 

 
Impianti di depurazione 

 

In relazione agli aspetti gestionali dai Piano d’Ambito sono emerse varie criticità 

raggruppabili in tre differenti tipologia: 

 

• criticità ambientali e di qualità della risorsa: sono collegate alla tutela dell’ambiente 

(in particolare dei corpi idrici recettori degli scarichi) o alla tutela della salute 

umana. La gravità delle criticità evidenziate può essere quindi molto elevata, 

pioichè connessa alla tutela dell’utenza; 

• criticità della qualità del servizio: sono collegate al soddisfacimento delle esigenze 

dell’utenza, sia a livello quantitativo (estensione del servizio, dotazioni idriche, 

pressioni, ecc.), sia a livello qualitativo (interruzioni del servizio, ecc.) 
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• criticità gestionali: si tratta di parametri connessi alla valutazione dell’attuale 

gestione in ordine alla capacità di condurre gli impianti, di pianificare le fonti di 

approvvigionamento e di garantire gli investimenti necessari per il conseguimento 

degli obiettivi efficienza/efficacia. 

 

Dall’analisi del sistema acquedotti è emerso il preoccupante dato relativo alle perdite 

imputabili a diversi fattori quali: 

• inefficienze delle infrastrutture esistenti  (perdite delle condotte o dei serbatoi); 

• quantità di acqua destinata ad usi pubblici (fontane, giardini pubblici, etc.) che non 

sempre viene contabilizzata; 

• fatturazione non connesse ai consumi, per l’assenza di contatori, ma realizzata in maniera 

forfettaria; 

• furti e prelievi abusivi dalla rete, ad esempio a fine agricolo; 

• necessità di garantire una continuità di afflusso alle condutture e alle adduzioni di acqua 

all’ingrosso concesse a imprese industriali-in genere alimentari; 

• mancata regolazione del prelievo al variare periodico delle necessità. 

 

Il servizio di fognatura, a causa dello sviluppo del tessuto urbanistico, non sempre  

programmato, che ha portato all’innesto di ulteriori “maglie” all’originario nucleo, è 

caratterizzato da una notevole quantità di reti fognarie scarsamente organiche e spesso miste. La 

vetustà e l’inadeguatezza delle reti ed il loro carente stato di manutenzione sono causa  inoltre, di 

perdite responsabili di gravi situazioni di degrado del sistema fisico. 

 

Relativamente alla capacità di depurazione delle acque reflue, nel territorio del Distretto, è 

rinvenibile una situazione non omogenea e le differenze regionali sono ancor più amplificate se 

si fa riferimento ai Bacini di utenza di depurazione (l’insieme minimo di comuni condividenti 

uno o più depuratori).  Le carenze attuali dei  sistemi di smaltimento delle acque reflue urbane 

richiedono investimenti ingenti solo in piccola parte con possibilità di copertura attraverso i 

finanziamenti pubblici. Tale situazione è aggravata dal fatto che l’Italia è il paese con le tariffe 

più basse d’Europa,  il che non consente né di coprire i costi del servizio, né tanto meno di 
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disporre delle risorse necessarie alla manutenzione e agli investimenti per realizzare nuovi 

impianti e raggiungere una copertura totale dei servizi. 

 

La riorganizzazione dei Servizi Idrici, nel territorio del Distretto, avviato con l’emanazione 

della Legge 36/94, è ancora in corso. Analizzando lo status quo della situazione gestionale del 

SII emerge la coesistenza di diverse tipologie di gestione (affidamento del SII; concessioni 

esistenti ex art. 10, comma 3, L. 36/94; gestioni salvaguardate ex art. 9, comma 4,L.36/94; 

gestioni transitorie in attesa  di confluire nel soggetto affidatario di SII ex art. 10, comma 1 L. 

36/94; gestioni in economia), che sottolinea l’eccessiva frammentarietà gestionale del SII nel 

territorio del distretto della presente analisi e quanto ancora molto deve essere fatto per realizzare 

la confluenza di una pluralità di gestioni nel SII.  
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Distribuzione degli ATO per Regione 
 

Regioni ATO Insediato 
Piano 

d’ambito 
Forma 

associativa
Società di 
gestione Tipi di società 

Campania  

ATO 1  
Calore Irpino  Si  Si  Consorz. Non affidato   

ATO 2  Napoli 
Volturno Si Si Consorz. Non affidato    
ATO 3             

Sarnese Vesuviano Si Si Consorz. Gori SpA Mista 
ATO 4  Sele Si Si Consorz. S.I.I.S SpA 100% Pubb. 

ATO 5 Terra di 
Lavoro Si No Consorz.  Non affidato   

Abruzzo 
ATO 1 Aquilano Si Si Consorz. 

Gran Sasso 
Acqua SpA 100% Pubb. 

ATO 4  Chietino Si Si Consorz. S.A.S.I SpA 100% Pubb. 

 
 
 

Calabria 

ATO 1 Cosenza Si Si Conv. 
Cosenza 

Acque SpA 100% Pubb. 

ATO 2 Catanzaro Si Si Conv. Non affidato   

ATO 3             
Crotone Si Si Conv. 

So.A.Kro. SpA  100% Pubblico

  
Acque potabili 

S.p.A. Mista 

ATO 4 
    Vibo Valentia Si Si Conv. Non  affidato   
ATO 5 Reggio 

Calabria Si Si Conv. 
Acque 

Reggine SC.pA 
Non 

specificato  

Lazio 

ATO 2 Lazio 
Centrale-Roma Si Si Conv. 

Acea ATO2 
SpA Mista 

ATO 4 
 Lazio Merid.-Latina Si Si Conv. 

Acqua Latina 
S.p.A Mista 

ATO 5 
 Lazio Merid.-

Frosinone Si Si Conv. 
Acea ATO5 

S.p.A. 
Affidamento a 

privati 

Basilicata 
ATO Unico      
Basilicata Si Si Conv. 

Acquedotto 
Lucano SpA 100% Pubb. 

Molise ATO Unico Molise Si Si  Conv. Non affidato    

Puglia ATO Unico Puglia Si  
Si 

Consorz. AQP SpA 100% Pubb. 
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Associate a tali analisi, la direttiva 2000/60 CE ha richiesto la valutazione del sistema 

ambientale, paesaggistico e culturale. In particolare, in relazione alle aree protette, è stata fatta 

è richiesta la definizione del Registro delle aree protette3.  

 
Il sistema delle aree protette nel Distretto suddiviso per tipologia 

                                                 
3 - Aree designate per l’estrazione di acque destinate al consumo umano 

- Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico 
- Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le acque designate come acque di balneazione a norma della direttiva 

76/160/CEE 
- Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate 

come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE 
- Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro 

protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE, recepite rispettivamente 
con la legge dell’11 febbraio 1992, n. 157 e con D.P.R. dell’8 settembre 1997, n. 357 come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120. 

SIC 540 

ZPS 92 

Riserve N.S.  80 

Altre aree protette R. 53 

Parchi Regionali 49 

IBA 41 

Riserve N.R.  33 

Oasi WWF 22 

Aree Wilderness 19 

Aree marine protette e 
Aree di rep.marine 

15 

Parchi Nazionali 12 

Zone umide 8 

Oasi Leg.te 7 

Oasi Lipu 5 

Aree di interesse 
ambientale non tutelate 

4 

TOTALE 980 
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Per tali aree, sono stati definiti adeguati obiettivi ambientali e programmi di misure per la 

protezione delle acque superficiali e sotterranee e la conservazione degli habitat e delle specie 

che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico.  

Le attività ad oggi realizzate sono state svolte sulla base dei dati desunti dai Piani di Tutela 

delle Acque delle Regioni appartenenti al Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, 

integrati a seguito di acquisizione e valutazione di ulteriori elementi derivanti dall’analisi di 

norme, strumenti di pianificazione e programmazione, nonché da studi specifici di settore, 

nazionali e regionali. 

I contenuti, gli studi e dati di riferimento, la diversa articolazione dei piani e programmi, gli 

obiettivi necessariamente connessi alle specificità e problematiche degli ambiti territoriali di 

riferimento, hanno restituito un quadro del Registro delle aree protette, complesso ed articolato 

come dimostrato nei seguenti schemi. 

 

 
DISTRIBUZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE NELLE REGIONI DEL DISTRETTO 

 
- Aree designate per l’estrazione di acque destinate al 

consumo umano 
1 

- Aree designate per la protezione di specie acquatiche 
significative dal punto di vista economico 

Acque idonee alla vita dei pesci 
3 tratti fluviali 
 

- Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le acque 
designate come acque di balneazione a norma della 
direttiva 76/160/CEE 

Aree classificate ma non rientranti nell’ambito 
di studio 

- Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle 
designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 
91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a 
norma della direttiva 91/271/CEE 

Aree sensibili: classificate ma non rientranti 
nell’ambito di interesse 

3 Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 

 
- Aree designate per la protezione degli habitat e delle 

specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle 
acque  è importante per la loro protezione, compresi i siti 
pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della 
direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE, recepite rispettivamente 
con la legge dell11 febbraio 1992, n. 157 e con D.P.R. 
dell’8 settembre 1997, n. 357 come modificato dal D.P.R. 
12 marzo 2003, n. 120 

1 Parco nazionale 
1 Parco regionale 
1 riserva statale 
2 riserve regionali 
16 SIC 
3 Zps 
4 IBA 

Il registro delle aree naturali protette per la regione Abruzzo 
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- Aree designate per l’estrazione di acque destinate al 
consumo umano 

5 (4 invasi naturali e 1 corso d‘acqua) 

- Aree designate per la protezione di specie 
acquatiche significative dal punto di vista economico 

Acque idonee alla vita dei pesci 
6 tratti fluviali 
Acque idonee alla vita dei molluschi 
Intero tratto costiero tirrenico e ionico idoneo alla vita 
dei molluschi bivalvi e gasteropodi 

- Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le 
acque designate come acque di balneazione a norma 
della direttiva 76/160/CEE 

Intero tratto costiero (tirrenico e ionico) 

- Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle 
designate come zone vulnerabili a norma della 
direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree 
sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE 

17 Aree sensibili 
5 comuni interessati da Zone vulnerabili ai nitrati di 
origine agricola (D.G.R. n. 508/2002) 
40 comuni interessati da Zone vulnerabili ai nitrati di 
origine agricola (da PTA adottato nel 2008) 
37 comuni interessati da zone vulnerabili alla 
desertificazione

- Aree designate per la protezione degli habitat e delle 
specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato 
delle acque  è importante per la loro protezione, 
compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 
istituiti a norma della direttiva 79/409/CEE e 
92/43/CEE, recepite rispettivamente con la legge 
dell11 febbraio 1992, n. 157 e con D.P.R. dell’8 
settembre 1997, n. 357 come modificato dal D.P.R. 
12 marzo 2003, n. 120 

2 Parchi nazionali 
4 Parchi regionali 
8 riserve statali 
7 riserve regionali 
47 SIC 
13 Zps 
2 zone umide 
7 IBA 
4 Oasi WWF 
2 Aree sottoposte a misure di protezione speciale 

Il registro delle aree naturali protette per la regione Basilicata 

 
 
 
 
 

- Aree designate per l’estrazione di acque destinate al 
consumo umano 

26 (Siti di opere di presa esistenti e potenziali ai 
fini dell’utilizzazione delle acque per uso umano) 
34 Aree di salvaguardia 

- Aree designate per la protezione di specie acquatiche 
significative dal punto di vista economico 

Acque idonee alla vita dei pesci 
16 tratti fluviali 
Acque idonee alla vita dei molluschi 
8 tratti costieri 

- Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le acque 
designate come acque di balneazione a norma della 
direttiva 76/160/CEE 

Individuate le aree di criticità 

- Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle 
designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 
91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a 
norma della direttiva 91/271/CEE 

12 Aree sensibili 
6 Zone vulnerabili da nitratidi origine agricola 
4 Zone vulnerabili alla desertificazione(da 
contaminazione salina) 

- Aree designate per la protezione degli habitat e delle 3 Parchi nazionali 
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specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle 
acque  è importante per la loro protezione, compresi i 
siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma 
della direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE, recepite 
rispettivamente con la legge dell11 febbraio 1992, n. 
157 e con D.P.R. dell’8 settembre 1997, n. 357 come 
modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 

10 Parchi regionali 
1 Aree marine protette 
47 Riserve naturali statali 
2 Riserva Naturale Regionale 
28 Altre aree protette Regionali 
179 SIC  
6  ZPS  
5 IBA  
1 zona umida 
2 Oasi Legambiente 
2 Oasi WWF 

Il registro delle aree naturali protette per la regione Calabria 

 
- Aree designate per l’estrazione di acque destinate al 

consumo umano 
17 corpi idrici superficiali potenzialmente idonei 
alla produzione di acque potabili 

- Aree designate per la protezione di specie acquatiche 
significative dal punto di vista economico 

11 tratti fluviali idonei alla vita dei pesci 

14 aree idonee alla vita dei molluschi 

- Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le acque 
designate come acque di balneazione a norma della 
direttiva 76/160/CEE 

Individuate 3 aree con specifiche esigenze di 
campionatura e monitoraggio 

- Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle 
designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 
91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a 
norma della direttiva 91/271/CEE 

12 aree sensibili e individuate altre aree sensibili 
per i Corpi idrici sotterranei  

Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: 

7 zone vulnerate 

17 zone vulnerabili 

5 zone potenzialmente vulnerabili 

6 zone vulnerabili da prodotti fitosanitari 

- Aree designate per la protezione degli habitat e delle 
specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle 
acque  è importante per la loro protezione, compresi i 
siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma 
della direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE, recepite 
rispettivamente con la legge dell11 febbraio 1992, n. 
157 e con D.P.R. dell’8 settembre 1997, n. 357 come 
modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 

2 Parchi Nazionali 
11 Parchi Naturali Regionali 
5 Riserve Naturali Statali 
4 Riserve Naturali Regionali 
10 Altre Aree Naturali Protette  
2 Zone Umide  
5 Aree Naturali Marine Protette e Riserve Naturali 
Marine 
2 Aree marine di reperimento 
107 SIC 
28 Zps  
8 IBA 
6 Oasi Legambiente 
7 Oasi WWF 
13 Aree Wilderness 

Il registro delle aree naturali protette per la regione Campania 
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- Aree designate per l’estrazione di acque destinate al 
consumo umano 

Approvvigionamenti idrici per uso potabile e 
plurimo da idrostrutture carbonatiche e  vulcaniche. 

Individuate aree di salvaguardia 

- Aree designate per la protezione di specie acquatiche 
significative dal punto di vista economico 

12 

- Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le acque 
designate come acque di balneazione a norma della 
direttiva 76/160/CEE 

Indicati i tratti preclusi alla destinazione specifica  

- Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle 
designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 
91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a 
norma della direttiva 91/271/CEE 

3 aree sensibili 

Zone vulnerabili non designate 

- Aree designate per la protezione degli habitat e delle 
specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle 
acque  è importante per la loro protezione, compresi i 
siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma 
della direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE, recepite 
rispettivamente con la legge dell’ 11 febbraio 1992, n. 
157 e con D.P.R. dell’8 settembre 1997, n. 357 come 
modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 

1 Parco Nazionale 
4 Parchi regionali 
3 Riserve naturali regionali 
8 Monumenti Naturali 
31 SIC 
7 Zps 
5 IBA 
1 Oasi WWF 
6 AREE WILDERNESS 

Il registro delle aree naturali protette per la regione Lazio 

 
- Aree designate per l’estrazione di acque destinate al 

consumo umano 
2 
Aree di salvaguardia (individuate le zone di rispetto 
secondo norma)

- Aree designate per la protezione di specie acquatiche 
significative dal punto di vista economico 

Aree idonee alla vita dei pesci 
19 tratti fluviali di cui 7ciprinicoli e 12 salmonicoli 
Are idonee alla vita dei molluschi 
12 tratti costieri 

- Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le acque 
designate come acque di balneazione a norma della 
direttiva 76/160/CEE 

Intero tratto costiero ad eccezione di 3 aree 

Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate 
come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le 
zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 
91/271/CEE 

2 Aree sensibili designate e 2 probabili aree 
sensibili 
21 zone (acquiferi vulnerati-in fase di vulnerazione-
potenzialmente vulnerabili- a bassa vulnerabilità) 

- Aree designate per la protezione degli habitat e delle 
specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle 
acque  è importante per la loro protezione, compresi i siti 
pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della 
direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE, recepite 
rispettivamente con la legge dell’11 febbraio 1992, n. 157 
e con D.P.R. dell’8 settembre 1997, n. 357 come 
modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 

1 Parco Nazionale 
1 Parco Regionale 
3 Riserve Naturali Statali 
1 Riserva Naturale Regionale 
83 SIC  
25 ZPS 
4 IBA 
3 Oasi WWF  
1 Oasi Legambiente 
1 Oasi LIPU 

Il registro delle aree naturali protette per la regione Molise 
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- Aree designate per l’estrazione di acque destinate al 

consumo umano 
2 invasi  
 

- Aree designate per la protezione di specie acquatiche 
significative dal punto di vista economico 

Acque idonee alla vita dei pesci 
23 corpi idrici 
11 Acque idonee alla vita dei molluschi 

- Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le acque 
designate come acque di balneazione a norma della 
direttiva 76/160/CEE 

- Intera costa (salvo puntuali zone di interdizione in 
prossimità degli scarichi a mare degli impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane) 

- costa sud del Lago di Lesina  
- intera costa del Lago di Varano. 

- Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle 
designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 
91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a 
norma della direttiva 91/271/CEE 

9 Aree sensibili 
Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: 
4 acquiferi vulnerati 
1 acquifero potenzialmente vulnerabile 
Zone vulnerabili alla desertificazione 
4 acquiferi interessati da contaminazione salina 

- Aree designate per la protezione degli habitat e delle 
specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle 
acque  è importante per la loro protezione, compresi i 
siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma 
della direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE, recepite 
rispettivamente con la legge dell’11 febbraio 1992, n. 
157 e con D.P.R. dell’8 settembre 1997, n. 357 come 
modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 

2 Parchi nazionali 
18 Parchi regionali 
16 riserve statali 
14 riserve regionali 
6 Aree marine protette e di reperimento 
5 Altre aree protette regionali 
77 SIC 
10 Zps 
3 zone umide 
8 IBA 
5 Oasi WWF 
4 Oasi Lipu 
4 Aree di interesse ambientale non tutelate per 
legge 

Il registro delle aree naturali protette per la regione Puglia 

 

 

Gli studi realizzati hanno messo in rilievo aspetti distintivi del territorio del Distretto 

Idrografico dell’Appennino Meridionale, caratterizzato da una elevata valenza ambientale – circa 

il 30% del territorio del distretto è interessato da aree naturali protette-, da “singolarità 

naturalistiche e geologiche", ma nel contempo da una carenza nella tutela e gestione di tali aree, 

e dal “patrimonio risorsa idrica”, veri e propri punti di forza del territorio che meritano 

specifiche forme di tutela integrata delle risorse suolo, acqua e ambiente, sulla base dei 

programmi di azione già messi in campo dalle Regioni, nonché la definizione di misure 

specifiche inerenti: 
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- l’individuazione e regolamentazione delle aree di salvaguardia per la tutela quali-quantitativa 

della risorsa idrica, 

- la tutela delle aree naturali protette, in particolare la realizzazione dei piani di gestione della 

RETE NATURA 2000, 

- le zone vulnerabili alla desertificazione con la messa a sistema dei programmi di azione 

locale,  

- il controllo e monitoraggio dell’applicazione del Codice di Buona Pratica Agricola e delle 

misure agro ambientali, 

- la definizione di programmi di controllo delle limitazioni o esclusioni d’impiego dei prodotti 

fitosanitari (di competenza delle Regioni, dalle informazioni acquisite risultano solo definite 

le aree vulnerabili ai prodotti fitosanitari). 

 

 

Per quanto attiene l’Assetto paesaggistico, l’area del Distretto si configura come un 

variegato mosaico di paesaggi culturali tradizionali del Mediterraneo, che sono ritenuti tra i più 

efficienti modelli di integrazione tra attività antropiche e ambiente naturale in quanto la 

millenaria, diffusa e diversificata azione dell’uomo mirata all’utilizzo delle risorse attraverso 

pratiche agro-silvo-pastorali e l’impiego di tecnologie mirate alla conservazione, ma non allo 

sfruttamento, ha mantenuto elevati livelli di diversità biocenotica. 

Tuttavia la ricchezza socio-culturale e la complessità ecologica di questi territori da alcuni 

decenni risulta minacciata nella sua sopravvivenza dall’abbandono di stili di vita e attività 

tradizionali come conseguenza del progressivo spopolamento delle aree marginali, soprattutto 

interne e montane. 

Per preservare gli elementi di valore di questi territori - quali paesaggi rurali, habitat e 

popolamenti floro-faunistici rari ed endemici – è necessario effettuare scelte politiche e 

gestionali finalizzate alla conservazione, tutela e valorizzazione. Il Piano, nel programma di 

misure, ha individuato gli interventi strutturali e non strutturali che direttamente ed 

indirettamente contribuiscono alla tutela, al miglioramento e salvaguardia di tale patrimonio. 
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Nello scenario configurato Piano di Gestione delle Acque rientra, a pieno titolo, tutto il 

patrimonio culturale, archeologico, storico, architettonico ed artistico, al fine della tutela, 

protezione e valorizzazione. 

Il patrimonio archeologico presente sul territorio del distretto è immenso e l’individuazione 

dei siti di interesse storico – architettonico e delle aree archeologiche è stata effettuata sulla base 

dei principi dettati dal D.lgs. 42/2004 e s.m.i.. 

I principali siti censiti di interesse culturale sono 244, da una prima analisi e valutazione è 

stata verificata la interrelazione di quest’ultimi con la risorsa idrica, ed in particolare con gli 

acquiferi e le acque superficiali.  

 

Come evidenziato negli elaborati prodotti, una buona parte degli insediamenti sono sorti in 

prossimità di sorgenti, fiumi, coste e laghi, per le funzioni vitali che l’acqua esercita nonché 

come elemento cardine che essa assume per lo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni. 

I principali siti che presentano una stretta connessione con le acque superficiali, sotterranee 

e marino – costiere sono 54, rappresentati in apposite schede tecniche.  

Per le aree individuate si evidenziano problematiche afferenti i siti collocati: su Piana 

Alluvionale soggette a sfruttamento della falda acquifera, su aree interessate da fenomeni di 

bradisismo, su aree interessate da fenomeni di erosione costiera, ed ubicati in prossimità di pozzi 

prossimità di sorgenti. Tali interconnessioni senza precipue azioni di tutela e salvaguardia, nel 

corso del tempo, determinerebbero notevoli compromissioni al patrimonio culturale e 

reciprocamente al sistema acque.  

L’assenza di una programmazione di azioni volte alla tutela dei Beni che presentano una 

stretta interrelazione con il sistema acqua comprometterebbe anche la valorizzazione e di 

conseguenza la fruizione ai siti che presentano, una forza economica trainante, per il nostro 

Paese ed esprime la storia e la cultura di un popolo,  basilare per una crescita eticamente 

sostenibile. 
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Interrelazione dei beni culturali col sistema acque e le problematiche riscontrate 

 

Pertanto nel programma sono state inserite anche delle misure per le aree individuate 

nonché riportate le indicazioni fornite dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, relative ai 

metodi e tecniche proprie della progettazione paesaggistica e della valutazione di incidenza 

archeologica, che ogni intervento previsto dovrà adottare in fase di progettazione e realizzazione. 

 
 

Per quanto attiene il controllo e monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei ed 

aree protette, la consistenza della rete di monitoraggio esistente o programmata nelle diverse 

regioni del distretto è stata definita sulla base dei dati derivanti dai Piani di Tutela delle Acque, 
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dal documento di report previsto dall’art. 5 della Direttiva 2000/60/CE, da quanto implementato 

dalle singole regioni per il sistema informativo WISE4. 

Inoltre, qualora disponibili, sono state individuate anche le reti destinate al monitoraggio di 

aree protette o corpi idrici a specifica destinazione funzionale, di sostanze prioritarie e, più in 

generale, la classificazione in punti per il monitoraggio di sorveglianza ed operativo. 

 

I punti di monitoraggio, per le diverse tipologie di corpi idrici monitorati; censiti per 

l’intero Distretto sono stati 4956. Tali informazioni sono state tratte dai dati forniti dalle Regioni, 

dai Piani di Tutela delle Acque e dalle informazioni elaborate per il sistema WISE dalle stesse 

Regioni, pertanto la consistenza della rete è stata valutata a tutto il dicembre 2009. 

 

Una sintesi di punti di monitoraggio censiti per l’intero distretto e per tipologia di corpo 

idrico monitorato è riportata nella tabella seguente. 

 

Tipologia corpo idrico  Totale 

Superficiali  1056

Sotterranee  1931

Marino‐costiere  513

Acque a specifica destinazione  1446

Acque di transizione  17

Totale  4963

Sintesi delle stazioni di monitoraggio dell’intero Distretto 

 

Relativamente alla consistenza della rete di monitoraggio va fatta una precisazione. I punti 

censiti sono per la gran parte a siti di campionamento e non a stazioni strumentate. Inoltre, per 

diversi siti non viene effettuato un campionamento regolare, ma si tratta di campionamento 
                                                 
4 Il Decreto MATTM (GUE n. 203 del 2/9/2009) “Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo 
scambio e l’utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi 
comunitari e nazionali in materia di acque” richiede all’Autorità di Bacino e alle Regioni del Distretto, di trasmettere le 
informazioni in proprio possesso relativamente al “Piano di Gestione Acque”, all’ISPRA attraverso il nodo nazionale WISE del 
sistema SINTAI. 
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effettuati occasionalmente e quindi non caratterizzati da serie storiche dei dati omogenee e ben 

strutturate.  

 
Nell’ambito del Piano di Gestione è stata definita una proposta di rete di monitoraggio sia 

per le acque superficiali sia per le acque sotterranee. Il monitoraggio da effettuare è stato definito 

sulla base delle condizioni di rischio del corpo idrico, sulla base dello schema riportato di 

seguito: 

 
Categoria del rischio Definizione Tipologia monitoraggio 

a Corpi idrici a rischio Operativo / d’indagine 

b 

Corpi idrici probabilmente a rischio (in base 
ai dati disponibili non è possibile assegnare la 
categoria di rischio sono pertanto necessarie 
ulteriori informazioni) 

Sorveglianza 

c Corpi idrici non a rischio Sorveglianza / d’indagine 
 

dovendosi intendere il monitoraggio d’indagine riferito alle sole acque superficiali. 

Nel seguito si riporta un quadro di sintesi della proposta di rete di monitoraggio elaborata 

nell’ambito del Piano di Gestione. 

 

Tipologia corpo idrico  Totale 

Superficiali operativo  367

Superficiali sorveglianza  302

Superficiali indagine  2

Sotterranee operativo  8385

Sotterranee sorveglianza  3019

Marino‐costiere operativo  0

Marino‐costiere sorveglianza  123

Acque di transizione operative   5

Acque di transizione di sorveglianza 9

Totale  12212

Sintesi proposta  dei punti di monitoraggio dell’intero Distretto 
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3) L’analisi  socio- economica  
 

L’analisi socio-economica conferma, sottolinea ed integra quanto evidenziato dalle attività 

svolte e rappresentate; infatti emerge chiara la necessità di interventi tecnici e sociali sul sistema 

naturale/antropico. L’acqua e le altre componenti ambientali (suolo, aria, ecc…) , essenziali per 

il funzionamento dell’economia e del benessere sociale, sono minacciate da atteggiamenti – 

riscontrabili a livello nazionale – poco virtuosi e scarsamente oculati dell’operato umano. 

L’uomo, incidendo sul patrimonio fisico-ambientale, “stressa” profondamente le risorse naturali 

determinando inquinamento delle falde sotterranee, dei corpi idrici superficiali e delle acque 

marino- costiere e, più in generale, comportando degrado, pericoli e rischi che minano il 

benessere sanitario della popolazione e ne condizionano la qualità della vita.  Le modalità di 

utilizzo delle risorse e la velocità del loro sfruttamento stanno “compromettendo” la capacità di 

rigenerarsi del nostro ecosistema e la garanzia dei “cicli” e “servizi” costituenti le “fondamenta” 

della prosperità e della crescita economica. 

In particolare dall’analisi delle criticità dell’attuale sistema gestionale della risorsa acqua 

emerge la necessità di interventi, economici, istituzionali e politici:  

1. ottimizzazione dell’organizzazione gestionale, al fine di superare la frammentarietà 

organizzativa con risultati positivi in termini di efficacia e di efficienza; 

2. rideterminazione dei criteri per l’individuazione di una tariffa che consenta di coprire i 

costi del SII (costo di produzione, costo della risorsa e costo ambientale) e di disporre di 

risorse necessarie per gli interventi di manutenzione e per i nuovi investimenti; 

3. ottimizzazione della programmazione degli investimenti sulla scorta di un più preciso 

piano finanziario e di una maggiore  regolarizzazione dei flussi finanziari in entrata. 

Tali interventi consentiranno di ridurre al minimo le attuali inefficienze del sistema 

gestionale e faciliteranno un andamento programmatico delle risorse finanziarie da destinare agli 

investimenti aventi come obiettivo il mantenimento di livelli efficienti del sistema produttivo. 
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Da tali riflessioni emerge la necessità di individuare azioni coordinate e congiunte tra tutti 

gli attori chiamati a gestire la risorsa, eventualmente mediante l’istituzione di una “cabina di 

regia”, per la prosecuzione ed aggiornamento delle politiche in materia di risorse idriche 

(risparmio idrico, riutilizzo, tariffazione, ecc) che tenga conto delle linee programmatiche 

indicate dalla Comunità Europea. 

 

4) Criticità e rischio  
 

Le analisi condotte hanno consentito di individuare i punti di forza e di debolezza 

riscontrabili nell’area del Distretto Idrografico, questi sono così sintetizzati: 

◊ punti di debolezza: 
 Carenza idrica o non omogenea distribuzione idrica 
 Vulnerabilità acquiferi 
 Sovrasfruttamento acquiferi 
 Carente definizione del bilancio idrico idrologico e del Minimo deflusso Vitale 
 Scarsità/assenza di reti di monitoraggio delle acque 
 Mancati accordi di programma (ad eccezione di Puglia e Basilicata) 
 Mancanza di misure di salvaguardia degli acquiferi 
 Carenza sistema delle concessioni 
 Prelievi abusivi 
 Carente monitoraggio acquiferi e uso di acque minerali e termali  
 Avanzati strumenti di pianificazione e programmazione relativi alle risorse suolo, 

acqua e ambiente.  
 Centri e poli di eccellenza in materia di pianificazione e programmazione delle 

risorse suolo, acqua e ambiente. 
 Mancanza di dati riferiti al lungo termine (10 anni) sui consumi nei diversi settori 

(idropotabile, irriguo, industriale) 
 Scarichi reflui nei corsi d’acqua 
 Inquinamento acque superficiali 
 Inquinamento acque sotterranee 
 Inquinamento acque marine costiere 
 Inquinamento dei suoli 
 Carenza del Minimo Deflusso Vitale -MDV 
 Eutrofizzazione laghi 
 Eutrofizzazione invasi 
 Degrado ed alterazione fascia fluviale 
 Alterazioni morfologiche 
 Alterazioni  idrauliche 
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 Alterazioni fasce fluviali 
 Alterazioni ambientali 
 Usi civili e fabbisogni 
 Usi irrigui e fabbisogni 
 Usi industriali e fabbisogni 
 Usi idroelettrici 
 Aree di crisi ambientale 
 Intrusione cuneo salino 
 Uso e gestione aree demaniali 
 Fabbisogno idrico per utenza civile, industriale ed irrigua 
 Criticità gestionali 
 Stato funzionale delle infrastrutture del sistema idrico integrato 
 Sistema acquedottistico: 

- Perdite di rete (specie in distribuzione) 
- Condotte adduttrici in stato insufficiente di conservazione e funzionalità  
- Stato di conservazione insufficiente reti di distribuzione idrica 
- Volumi di riserva idrica e di compenso insufficienti  
- Dotazione idrica media 
- Utenze sprovviste di contatori e/o con contatori vetusti 
- Fonti non potabilizzate 
- Incontrollato numero di fonti autonome locali 
- Mancanza di monitoraggio/telecontrollo delle infrastrutture e di reti di 

distribuzione idrica 
- Pozzi e sorgenti senza protezione e tutela 
- Sistema gestionale insufficiente 

 
 Sistema fognario/depurativo: 

- Reti fognarie inefficienti e inadeguate 
- Sistema depurativo inefficiente e inadeguato 
- Servizio gestionale fognario e depurativo insufficiente ed inadeguato 
- Volume scaricato senza trattamento 
- Scarsa qualità effluente dei depuratori 
- Mancanza di un sistema di telecontrollo sugli impianti di depurazione 

 
 Sistema Irriguo 

- Perdite di rete  
- Stato insufficiente reti di distribuzione idrica 
- Utenze sprovviste di contatorio altri strumenti di misurazione 
- Incontrollato numero di fonti autonome locali 
- Mancanza di monitoraggio/telecontrollo delle infrastrutture e di distribuzione 

idrica 
- Sistema gestionale insufficiente 
- Ottimizzazione e razionalizzazione dei soggetti gestori presenti sul territorio 
- Inefficienza nel sistema rete drenante 
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- Gestione consortile della risorsa ed organizzazione delle strutture 
- Sottoutilizzazione della superficie irrigua attrezzata con rete pubblica 
- Dighe: completamento, messa in sicurezza, interrimento, gestione 
- Scarsità di monitoraggio nell’utilizzo e smaltimento acque nel comparto 

industriale ed irriguo 
- Attivazione di fonti idropotabili integrate 

 
 

◊ punti di forza: 
 Alta potenzialità idraulica delle strutture idrogeologiche 
 Grande varietà delle acque minerali e termali presenti nel Distretto 
 Articolato quadro delle aree naturali protette 
 Presenza di territori boscati con ambienti seminaturali 
 Contesto territoriale ricco di elementi di interesse storico-culturale-ambientale 
 Bassa percentuale (0,35%) di aree urbanizzate e modellate artificialmente 
 Configurazione complessivamente accentrata del sistema insediativo 
 Bassa percentuale (0,16%) di zone estrattive, discariche e cantieri 
 Presenza, in area costiera, di aree residue di elevato valore ambientale 
 Presenza di reti di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee 
 Presenza di accordi ed intese di programma tra Regioni e Stato, tra Autorità di 

Bacino e Regioni finalizzate all’assunzione di una scelta condivisa di sistemi di 
pianificazione e gestione della risorsa idrica 

 
Le valutazioni sui corpi idrici, rapportate alle criticità del sistema fisico-ambientale, 

paesaggistico, culturale, attraverso un percorso metodologico, speditivo e l’adozione di matrici 

ha permesso di definire il rischio, per unità idrografica, costiera e regionale. 

 

L’analisi del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi 

idrici costituisce un elemento essenziale nella definizione del programma di monitoraggio e 

nell’istituzione della rete di monitoraggio relativa, coerentemente con i contenuti sia della 

Direttiva Comunitaria 2000/60 sia del D. M. 56/09, nonché per la programmazione degli 

interventi necessari. 

Come noto, il D. M. 131/08 ed il D. Lgs. 30/09 attribuiscono alle Regioni la competenza 

circa l’individuazione dei corpi idrici, superficiali e sotterranei, e del rischio di non 

raggiungimento degli obiettivi ambientali ad essi associati, valutazione del rischio che dovrebbe 

essere parte integrante dei Piani di Tutela delle Acque anch’essi di competenza regionale. 
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Gli elementi ad oggi disponibili, le pianificazioni condotte, le applicazioni delle normative 

avvenute in modo differente tra le varie Regioni, ha reso necessaria ed opportuna una 

“metodologia omogenea, a livello di Distretto”, per l’individuazione del rischio, andando ad 

integrare, di concerto con le Regioni, quanto da loro già definito. 

In ogni caso rimane assunto quanto definito a livello regionale in merito alla definizione 

del livello di rischio, in quanto la metodologia adottata ha previsto una fase finale di confronto, 

assumendo le indicazioni regionali come prioritarie. 

 
L’attribuzione del rischio complessivo è stata definita in base alla matrice di seguito 

riportata integrando: 

 la categoria di rischio definita unicamente sulla base dell’analisi delle pressioni; 

 la categoria di rischio derivata dai dati di stato (monitoraggio) e/o bilancio 

  

Categoria 
monitoraggio 
e/o bilancio 

N
O

N
 a

 ri
sc

hi
o 

P
R

O
B

A
B

IL
M

E
N

TE
 a

 
ris

ch
io

 

A
 ri

sc
hi

o 

A
ss

en
za

 M
on

ito
ra

gg
io

 

Categoria 
(Pressioni) 

  

NON a rischio N P R P 

PROBABILMENTE a rischio P P R P 

A rischio P R R R 

 
 

Gli elementi considerati sono: pressioni sullo stato qualitativo derivanti da fonte puntuale 

(scarichi, depuratori, detrattori ambientali - cave, discariche, aree estrattive), pressioni sullo 

stato qualitativo derivanti da fonte diffusa (aree agricole, aree urbane, aree indust iali e 

commerciali, aree SIN), pressioni sullo stato quantitativo (prelievi), alterazioni morfologiche 

significative (opere idrauliche, fasce fluviali) 

L’analisi è stata condotta considerando per ogni corpo idrico il tipo e l’ampiezza delle 

pressioni insistenti sul bacino sotteso dal corpo idrico e sulla fascia di influenza fluviale. 

Per ogni indicatore di pressione è stata attribuita la categoria di rischio come di seguito indicato: 
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INDICATORE DI PRESSIONE VALORE DELL’INDICATORE CATEGORIA DI RISCHIO 

prelievi presenza R 
assenza N 

scarichi presenza R 
assenza N 

depuratori presenza R 
assenza N 

Uso agricolo del suolo 
aree agricole >50% R 
10%<aree agricole <50% P 
aree agricole <10% N 

Uso urbano del suolo 
aree urbane >5 R 
1%< aree urbane <5% P 
aree urbane <1% N 

Aree SIN presenza R 
assenza N 

Industrie INES presenza R 
assenza N 

Aree ASI presenza R 
assenza N 

Aree industriali/commerciali 
presenza R 

assenza N 

Detrattori presenza R 
assenza N 

Alterazioni morfologiche presenza R 
assenza N 

Fasce fluviali presenza R 
assenza N 

 
Si è quindi provveduto a valutare per ciascun corpo idrico i fattori di pressione insistenti sia 

sul bacino parziale sia sulla fascia di influenza fluviale, attribuendo un peso maggiore ai fattori 

di pressione insistenti su quest’ultima, considerata più direttamente interagente con il corso 

d’acqua. La valutazione è stata eseguita definendo un indice di pressione Ip cui è stato assegnato 

un punteggio numerico. Attraverso una opportuna suddivisione in classi dei punteggi relativi 

all’IP, è quindi stato assegnato il giudizio relativo al “rischio di non raggiungimento degli 

obbiettivi” per la categoria pressioni (cfr figura di seguito riportata). 
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N INDICATORE DI PRESSIONE CRITERIO CLASSI INDICE
PESO INDICATORE  ACQUE 

SUPERFICIALI
(bacino)

PESO INDICATORE ACQUE 
SUPERFICIALI

(fasce fluviali o piane)

PESO INDICATORE 
ACQUE SOTTERRANEE

VALORE INDICATORE ACQUE 
SUPERFICIALI

(bacino)

VALORE INDICATORE ACQUE 
SUPERFICIALI

(fasce fluviali o piane)

VALORE INDICATORE 
ACQUE SOTTERRANEE

1 PRELIEVI si R
no N

2 SCARICHI si R
non disponibile P
no P

3 DEPURATORI SI P
NO R

4 USO AGRICOLO SUOLO no N
>50% R
10-50% P
<10% N

5 USO URBANO SUOLO no N
AU >5% R
AU 5-1% P
AU <1% N

6 AREE SIN si R
no N

7 INDUSTRIE INES si R
no N

8 AREE ASI si R
no N

9 si R
no N

10 DETRATTORI (CAVE E DISCARICHEsi R
no N

11 ALTERAZIONI MORFOLOGICHE si R
no N
non disponibile P

12 FASCE FLUVIALI si R
no N
non disponibile P

0 0 0
Totale 5,25 8,5 8,5

CRITERI

Cl indice di classificazione VALORE incidenza dell'indicatore PESO CLASSIFICAZIONE VALORE TOT
R a rischio 2 min 0,25 a rischio VT>10
P probabilmente a rischio 1 med 0,5 probabilmente a rischio 6<=vt<=10
N non a rischio 0 max 1 non a rischio VT<6

0,25 0,5

0 0

0,5 0 0

ALTRE AREE INDUSTRIALI E 
AREE COMMERCIALI

1 1

0,5 1

0,25

0

1 1 0,5 0 0 0

2

0

1 0 0 0

0,25 0,5 1 0 0 0

0,5 1 0 0 0

0

0,25 0,5 0,5 0 0 0

0,25

0,5 0,5

0 00,5 0,5

0 0 0

0,25 0,5 1 0 0 0

0

0,5 1 0 0 0 0

0,5

TOTALE SU CORPO IDRICO  

1 0

0,25

0 0

 
 

Matrice di valutazione del rischio derivante dall’analisi delle pressioni 
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I dati di monitoraggio disponibili sono stati utilizzati per definire la categoria di 

rischio derivante dall’analisi dello stato. 

Il grado di rischio associato allo stato è basato sullo schema riportato nella tabella che 

segue: 

 
STATO CLASSE DI RISCHIO 

ELEVATO NON A RISCHIO N 
BUONO PROBABILMENTE A RISCHIO P 

SUFFICIENTE 
A RISCHIO R SCADENTE 

PESSIMO 
 

 
Come detto precedentemente, la definizione della categoria di rischio è derivata, in 

prima battuta, dall’applicazione della matrice stato/pressioni. 

Il metodo, applicato ai corpi idrici superficiali del Distretto, ha consentito di 

effettuare le seguenti considerazioni: 

1. facendo riferimento alla sola categoria pressioni, i corpi idrici risultano per il 

47% non a rischio, per il 48% probabilmente a rischio e per il 5% a rischio; 

2. facendo riferimento alla sola categoria stato, i corpi idrici risultano per  l’1% non 

a rischio, per il 6% probabilmente a rischio, per l’11% a rischio, per l’82% 

probabilmente a rischio perché non monitorati; 

3. facendo riferimento alla categoria integrata stato/pressioni, i corpi idrici risultano 

per l’85% probabilmente a rischio e per il 15% a rischio. 

E’ evidente come il risultato finale, corrispondente alla categoria di rischio integrata 

stato/pressioni, sia fortemente condizionato dalla carenza di monitoraggio sui corpi idrici 

individuati. E’ stato però verificato che una significativa aliquota dei corpi idrici non 

monitorati corrisponde a tratti montani sui quali non incidono pressioni significative. 

Pertanto il metodo sopra descritto è stato modificato inserendo nella categoria dei 

corpi idrici non a rischio i tratti montani precedentemente classificati come probabilmente a 

rischio in quanto non monitorati ma ricadenti in bacini montani (caratterizzati da quota 

maggiore di 600 m). 
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La metodologia sinteticamente descritta è stata applicata ai corpi idrici superficiali – 

corsi d’acqua ed ai corpi idrici sotterranei individuati nel Distretto. 

Per una rappresentazione specifica del percorso seguito e dei risultati conseguiti si 

rimanda alla relazione di Piano e agli allegati specifici. 

L’analisi condotta per i corsi idrici ha consentito di individuare i seguenti corpi idrici: 

 
Classi di rischio dei Corpi idrici superficiali – corsi d’acqua 

 

 
Classi di rischio dei Corpi idrici superficiali – laghi/invasi 
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Classi di rischio dei Corpi idrici superficiali – acque di transizione 

 
 

 
Classi di rischio dei Corpi idrici superficiali – acque marino costiere 

 

Classi di rischio dei Corpi idrici sotterranei  
 

 

87; 47%

98; 52%

2; 1%

Corpi idrici sotterranei

A rischio

Probabilmente a 
rischio

Non a Rischio
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Dunque, sulla base delle potenziali criticità e rischi valutati, sono state definite le 

misure di base e supplementari (strutturali e non strutturali), secondo il percorso di 

seguito riportato.  
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In particolare queste sono state raggruppate per i seguenti comparti: 

◊ Quantità risorse idriche e sistema fisico-ambientale connesso: 
 

- Misure di base: 

 Attuazione Accordo Di Programma Per Il Trasferimento Delle Risorse Idriche 
Tra Regioni Molise/Campania, Lazio/Campania, Campania/Basilicata, 
Campania/Puglia 

 Riordino E Direttive Sulle Concessioni D’acqua 
 Azioni Dirette Ad Assicurare Il Risparmio Della Risorsa Idrica Ed Il 

Contenimento Dei Costi Idrici 
 Estensione Rete Di Monitoraggio Quantità Delle Acque Superficiali, 

Sotterranee E Marino Costiere 
 Estensione E Completamento Della Definizione Del Bilancio Idrico – 

Idrologico – Minimo Deflusso Vitale 
 Individuazione E Valutazione Vulnerabilità Acquiferi 
 Azioni Finalizzate Alla Mitigazione Della Vulnerabilità Degli Acquiferi 
 Analisi, Valutazione Del Sistema Acque Minerali E Correlazione Per Un 

Monitoraggio Delle Aree Di Attingimento 
 Individuazione E Regolamentazione Delle Aree Di Salvaguardia 
 Studi E Valutazione Dell’interazione Corso D’acqua Superficiale E Falda 
 Misure Ed Azioni Per L’attivazione Di Fondi Idropotabili Per Sopperire A 

Gravi Carenze Idriche 
 Programmi Per Il Controllo Di Prodotti Fitosanitari E Sostanze Pericolose 
 Piani Di Gestione Della Rete Natura 2000 

 
- Misure supplementari: 

 Controllo sul rilascio del MDV 
 Riordino fonti autonome 
 Direttive per concessioni ed attingimento sistema acque minerali 
 Creazione di banche dati 
 Direttive per un uso corretto del sistema territoriale afferenti le aree connesse 

ai corpi idrici, ai fini della loro tutela 
 Adozione di forme di pianificazione e programmazione concertata per la 

tutela integrata delle risorse acque – suolo - ambiente 
 

 

◊ Qualità Risorse Idriche e Sistema fisico ambientale connesso: 
 

- Misure di base:  

 Attuazione accordo di programma per il trasferimento delle risorse idriche tra 
Regioni Molise/Campania, Lazio/Campania, Campania/Basilicata, 
Campania/Puglia 
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 Estensione rete di monitoraggio qualità delle acque superficiali, sotterranee e 
marino costiere 

 Completamento censimento scarichi – depuratori 
 Controllo e verifiche attingimento e prelievi 
 Riordino e Direttive sulle concessioni d’acqua 
 Estensione e completamento della definizione del bilancio idrico – idrologico 

– Minimo Deflusso Vitale 
 Monitoraggio scarico acque reflue 
 Programmi per il controllo di prodotti fitosanitari e sostanze pericolose 
 Individuazione e regolamentazione delle aree di salvaguardia 
 Direttive per l’uso e tutela delle fasce adiacenti ai corpi idrici superficiali 
 Studi e valutazione dell’interazione corso d’acqua superficiale e falda 
 Direttive per l’uso dei suoli in aree di pertinenza di corpi idrici 
 Piani di gestione Rete Natura 2000  

 
- Misure supplementari:  

 Studi di fattibilità per la tutela e valorizzazione del sistema fluviale 
 Tutela delle aree umide non protette 
 Metodologie e Direttive per il monitoraggio ambientale acque di transizione e 

acque costiere/ fluviali e sotterranee 
 Controllo e monitoraggio dell’applicazione del Codice di buona pratica 

agricola e delle misure agroambientali 
 Direttive per concessioni ed attingimento sistema acque minerali 
 Adozione di forme di pianificazione e programmazione concertata per la 

tutela integrata delle risorse acque – suolo – ambiente 
 

 

◊ Sistema Idrico Fognario e Depurativo (sistemi di approvviggionamento, uso, 
trattamento e gestione) Sistema irriguo:  

 
- Misure di base: 

 Estensione e completamento individuazione aree a pericolosità e a rischio 
idraulico 

 Azioni per la mitigazione, difesa e gestione del rischio idraulico 
 Rete di monitoraggio verifica interazione acque-suolo 
 Integrazione reti ecologiche a scala di distretto 
 Limitazione e revisione concessioni pozzi – acquiferi di pianura 
 Sistemi di monitoraggio per il controllo e la mitigazione dei fenomeni di 

contaminazione salina dei suoli e delle acque 
 Realizzazione di interventi attraverso l’utilizzo di tecniche per  l’abbattimento 

di nutrienti, quali fitodepurazione e lagunaggio 
 Interventi strutturali e non strutturali aree di crisi ambientale 
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 Valutazione dei prelievi ai fini della loro incidenza sul trasporto solido ed 
equilibrio linea di costa 

 Valutazione dei prelievi superficiali ai fini della loro incidenza sul sistema 
fisico-ambientale 

 Verifica e controllo delle aree soggette a fenomeni di subsidenza 
 Piano di manutenzione dei canali di bonifica 
 Piani di gestione della Rete Natura 2000 

 
- Misure supplementari: 

 Accordi e intese di programma per la tutela e riqualificazione delle acque e 
sistemi territoriali e ambientali connessi 

 Programma caratterizzazione morfologica regione fluviale/costiera 
 Direttive prelievo inerti 
 Piano di gestione aree demaniali 
 Azioni per la ricostruzione di habitat naturali al fine di favorire il recupero 

ecologico di sistemi fluviali 
 Redazione carta dei suoli 
 Redazione di indirizzi per l’uso del suolo finalizzati alla riduzione 

dell’impermeabilizzazione ed a un aumento dell’infiltrazione nelle zone di 
ricarica degli acquiferi 

 Valutazione funzionamento dighe e sistema ecologico 
 Realizzazione reti di monitoraggio trasporto solido 
 Adozione di forme di pianificazione e programmazione concertata per la 

tutela integrata delle risorse acque – suolo - ambiente 
 Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici superficiali con manutenzione 

della vegetazione spontanea nelle fasce adiacenti i corsi d’acqua, nonché 
conservazione delle biodiversità 

 Azioni di salvaguardia area dunale 
 Azioni di sensibilizzazione per un uso corretto della regione fluviale e costiera 
 Realizzazione di fasce tampone lungo le fasce fluviali 
 Codici di buone pratiche agricole 
 Attuazione e potenziamento misure di cui al Piano di Sviluppo Rurale  
 Programmi di riqualificazione ambientale fascia costa/sistema fluviale 
 Progetti mirati al recupero fisico-ambientale di aree palustri da bonificare e da 

valorizzare attraverso l'utilizzo di acque non pregiate o di riutilizzo 
 Programmi finalizzati alla conoscenza, analisi e valutazione interazione acque, 

ambiente, beni archeologici, storici ed architettonici 
 Monitoraggio, censimento ed analisi dei beni culturali (archeologici, storici, 

architettonici, paesaggistici) connessi al sistema della risorsa idrica 
 Valutazioni degli impianti produttivi nel sistema morfologico ed ambientale di 

bacino 
 Valutazione e individuazione di aree da destinare a parco fluviale 
 Strumenti di pianificazione per studio geomorfologico-idraulico dei principali 

alvei fluviali 
 Verifica e controllo delle aree soggette ad erosioni e degrado litorali 
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 Verifica e controllo sistema fluviale, laghi ed acque di transizione 
 Studi di fattibilità e progettazione per la tutela e valorizzazione del sistema 

fluviale, costiero e laghi 
 Definizione di programma per "azioni di ristoro" ai fini della tutela e 

salvaguardia del sistema territoriale-ambientale, da parte del comparto 
produttivo 

 Progetti di informazione, formazione e partecipazione di “Laboratorio 
Ambientale” 

 Linee guida per lo scarico dei canali di bonifica 
 

 

◊ Sistema Morfologico – Idraulico – Ambiente Regione Fluviale e Regione Costiera: 
 

- Misure di base: 

 Attuazione accordo di programma per il trasferimento delle risorse idriche tra 
regioni Molise/Campania, Lazio/Campania, Campania/Basilicata, 
Campania/Puglia 

 Revisione PRGA 
 Azioni dirette ad assicurare il risparmio della risorsa idrica e contenimento dei 

consumi idrici 
 Rimodulazione dei Piani d’Ambito 
 Ottimizzazione dei soggetti gestori presenti sul territorio 
 Recupero costi per servizio idrico prestato 
 Miglioramento delle capacità di spesa degli investimenti pubblici 
 Sistema acquedottistico: 

- Estensione del servizio idrico laddove carente o inadeguato 
- Trattamento delle fonti non potabilizzate 
- Aumento della capacità di compenso e di riserva di serbatoi e/o costruzione di 

nuovi serbatoi  
- Zona di tutela assoluta per i punti di captazione di reti, punti di captazione dei 

principali impianti 
- Protezione di pozzi e sorgenti 
- Estensione del monitoraggio 
- Installazione di nuovi contatori e sostituzione di quelli vetusti 
- Realizzazione di dissalatori 
- Eliminazione di condotte in cemento / amianto 
- Ristrutturazione di acquedotti che hanno ridotto la loro capacità di trasporto 
- Analisi e revisione dei fabbisogno relativi alle presenze turistiche 
- Adeguamento dei fabbisogni idrici agli standard nazionali ed europei 
- Eliminazione di tratte acquedottistiche in zone instabili 
- Delocalizzazione di tratti di difficile gestione 
- Delocalizzazione di tratti che possono portare interferenze fognarie locali 

 
 Sistema fognario/depurativo: 

- Completamento censimento scarichi e depuratori 
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- Completamento delle reti fognarie 
- Completamento  del sistema depurativo 
- Miglioramento dello stato di efficienza e conservazione del servizio fognario 
- Prescrizioni per la realizzazione di impianti di depurazione e grandi reti di 

collettamento, ai fini della salvaguardia e protezione delle caratteristiche 
ambientale/territoriale, paesaggistiche, archeologico, storico ed architettonico    

 
 Sistema irriguo: 

- Integrazione delle conoscenze sul sistema agricolo ed irriguo 
- Censimento ed analisi opere idrauliche 
- Potenziamento ed adeguamento rete irrigua 
- Revisione e verifica di coerenza dei fabbisogni irrigui e degli usi in funzione 

della disponibilità della risorsa idrica  
- Utilizzo acque reflue a fini irrigui  
- Utilizzo esclusivo ai fini irrigui delle reti pubbliche consortili 
- Revisione delle politiche agricole territoriali in funzione delle caratteristiche 

del sistema fisico-ambientale e delle relative criticità  
- Utilizzo sistemi irrigui  innovativi finalizzati alla riduzione e contenimenti degli 

sprechi 
 

 Sistema industriale: 
- Integrazione delle conoscenze sullo stato del sistema industriale e produttivo 
- Revisione e verifica di coerenza tra usi e fabbisogni industriali 
- Utilizzo acque reflue a fini industriali 
- Utilizzo sistemi innovativi finalizzati alla riduzione e contenimenti degli sprechi 
- Determinazione degli usi della risorsa idrica nelle aree industriali al fine di 

adottare incentivazioni fiscali per le strutture più virtuose, che prevedono reti 
duali o riuso dell’acqua 

- Programmi di azione finalizzati alla costituzione di una banca dati sull’utilizzo 
e monitoraggio dell’uso della risorsa idrica nei sistemi produttivi per ambiti 
consortili, aree ed agglomerati industriali, localizzazioni puntuali  

 
- Misure supplementari: 

 Piano di manutenzione dei canali di bonifica 
 Linee guida per lo scarico nei canali di bonifica 
 Direttive per l’uso delle risorse acqua suolo negli agglomerati industriali 
 Linee guida per la predisposizione dei progetti di gestione degli invasi 
 Linee Guida e direttive per la salvaguardia delle aree interessate da impianti di 

depurazione e grande rete di collettamento, ai fini della protezione degli 
habitat, delle caratteristiche ambientali/territoriali, paesaggistiche, 
archeologico, storico ed architettonico 

 Adeguamento strumenti urbanistici alle esigenze di tutela ambientale della 
risorsa acqua 

 Programmi per la messa in sicurezza degli invasi 
 Completamento Piani energetici ed adeguamento alle normative 
 Analisi e valutazione tra richieste concessioni e piani di sviluppo regionali e 

nazionali 
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 Direttive e linee guida per rilascio concessioni uso produttivo 
 Monitoraggio e controllo del sistema irriguo e produttivo 
 Piano di gestione delle crisi idriche 
 Banca dati e SIT (sistema potabile, fognario e depurativo, sistema industriale 

e sistema irriguo) 
 

Le misure sono state individuate in base allo stato quali-quantitativo dei corpi idrici; 

la risoluzione delle criticità emerse non può che essere affrontata in ambito di ecosistema 

considerato che gli impatti sono generati da fonti diverse di pressione. Pertanto, il 

Programma di Misure è stato riferito ad unità fisiche (idrografiche e costiere). Considerati, 

inoltre, gli interventi definiti dalle Regioni e la competenza delle stesse, il Programma di 

misure è stato elaborato, come rappresentato nei paragrafi precedenti, anche riferito alla 

scala regionale. 

In particolare, per quanto attiene alle unità idrografiche esse suddividono il territorio 

di competenza del Distretto in 21 aree (Trigno, Biferno, Fortore e Minori Litorale molisano 

- Gargano e Tremiti - Tavolato pugliese – Ofanto - Minori Terre di Bari - Penisola 

Salentina - Bradano e Minori entroterra Tarantino - Basento, Cavone e Minori - Sinni e 

Agri - Crati e Minori Golfo di Corigliano - Neto e Minori Costa Crotonese - Minori 

dell'Aspromonte e della Locride - Tacina e Minori del Golfo di Squillace - Mesima e 

Minori Golfo di Gioia Tauro - Savunto, Amato e Minori del Golfo di Sant'Eufemia -  Lao e 

Minori Riviera dei Cedri - Alento, Bussento e Minori del Cilento - Sele, Penisola 

Sorrentina e Minori Golfo di Salerno – Sarno - Volturno, Napoli e Minori Litorale Domitio 

– Garigliano) che presentano al loro interno caratteristiche sostanzialmente omogenee in 

funzione di un’analisi a grande scala. 

La definizione di tali unità idrografiche è stata effettuata sulla base dei seguenti 

criteri. 

1. Le unità idrografiche sono state tracciate seguendo le linee di spartiacque dei 

bacini idrografici principali e/o secondari. Pertanto, il limite di tali aree 

segue gli spartiacque tra bacini idrografici senza mai intersecarli. 

2. Onde coprire l’intero territorio, i bacini principali sono stati aggregati ai 

limitrofi bacini idrografici dei corsi d’acqua secondari che sfociano 

direttamente in mare; così, ad esempio, i Regi Lagni, parte dei corsi d’acqua 
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afferenti al bacino di Napoli e al litorale Domitio sono stati associati al 

bacino del Volturno. Allo stesso modo, le isole sono state aggregate all’unità 

idrografica all’interno della quale ricade la fascia costiera prospiciente. 

3. Le unità idrografiche presentano, per quanto possibile, caratteristiche 

omogenee in relazione alla fisiografia, al grado di antropizzazione, 

all’utilizzo del territorio, al tipo di substrato, al clima ed inoltre sono 

continue da un punto di vista territoriale. 

4. Si è cercato di associare le aree tenendo conto dei limiti regionali e delle 

aree di competenza delle attuali Autorità di bacino. 

 

Pertanto, sulla base delle misure predisposte, sono stati individuati gli interventi 

riferiti all’unità idrografica, all’unità costiera e territorio regionale (come specificato 

nell’apposita relazione). Per rappresentare il percorso tecnico che ha portato 

all’individuazione del rischio per le unità su citate, si riporta un esempio grafico (all. 3). 

 

Per gli ulteriori misure relative ai tre sistemi , potabile, irriguo, ed industriale, verrà 

definito un programma tecnico/operativo, in coerenza ai tempi previsti dalla fase I – 

“azioni nel breve periodo”. 

Il programma di misure predisposto, per le necessità temporali ed economiche, è stato 

articolato in: 

- azioni a breve termine; 

- azioni a medio termine; 

- azioni a lungo termine. 

Per una specifica di tali azioni e i tempi, si rimanda alle relazioni specifiche. 

 

5) Deroghe agli obiettivi di qualità ambientali 
La Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 – Direttiva del Parlamento europeo e 

del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque – 
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recepita dal D.L.vo 152/06, definisce all’articolo 4 gli “obiettivi ambientali” per i vari corpi 

idrici superficiali, sotterranei ed aree protette. 

 
 

All’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, viene riportata la possibilità di prorogare i 

termini fissati per il raggiungimento degli obiettivi. In particolare, a condizione che non si 

verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici, è possibile prorogare i 

termini allo scopo di conseguire gradualmente gli obiettivi per quanto riguarda il corpo 

idrico d’interesse e purchè sussistano condizioni, connesse: 

 alla realizzabilità tecnica, che richiede tempi lunghi;  
 ai costi sproporzionati per il completamento dei miglioramenti entro i termini 

fissati; 
 alle condizioni naturali ed alle stime che non consentono miglioramenti dello 

stato del corpo idrico nei tempi richiesti.  
 

 
Inoltre, la Direttiva 2000/60/CE prevede che gli Stati membri possono prefiggersi di 

conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli previsti per corpi idrici 

specifici qualora, a causa delle ripercussioni dell'attività umana, o delle loro condizioni 

naturali, il conseguimento di tali obiettivi sia non fattibile o esageratamente oneroso. 

 

Il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino 

Meridionale, nell’ambito del programma di misure, ha individuato interventi di base e 

supplementari (strutturali e non strutturali), che inglobano anche quelli in corso e 

programmati dalle Regioni appartenenti al distretto (Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Lazio, Molise e Puglia), finalizzati a migliorare le condizioni delle acque 

superficiali e sotterranee. 

 

Un’alta percentuale degli interventi posti in essere riguarda le reti acquedottistiche, le 

reti fognarie e gli impianti di depurazione.  

 

Gli obiettivi prefissati, comunque, per il loro raggiungimento, richiedono altre azioni 

per individuare ed attuare risposte strutturate alle problematiche presenti. Azioni quali il 
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monitoraggio e controllo, l’approfondimento delle conoscenze, l’adozione e la 

regolamentazione dei trasferimenti, la revisione e la regolamentazione del sistema delle 

concessioni d’acqua, le misure di salvaguardia e tutela dei corpi idrici, l’adozione di 

tecnologie innovative per il trattamento delle acque, ecc..  

Le azioni per il raggiungimento degli obiettivi ambientali, pertanto, non si possono 

circoscrivere al singolo corpo idrico ma configurarli ed inquadrarli nel sistema complessivo 

(fisico-ambientale-territoriale-antropico) che ha prodotto la pressione e generato l’impatto. 

In tale ottica sono stati inquadrati e programmati gli interventi che costituiscono il 

programma di misure del Piano di Gestione delle Acque. Interventi che richiedono, per la 

loro complessità e connessione, diagnosi certe e basate, progettazioni di organica 

sistemazione e tempi di realizzazione adeguati. 

In particolare, per corpo idrico, unità idrografica, unità costiera e contesto regionale, 

sono state individuate azioni mirate (come riportate nella presente elaborazione e nelle 

relazioni specifiche). 

 

Conseguire i requisiti dello stato sufficiente o buono dei corpi idrici che attualmente 

versano in stato di particolare criticità, richiede, quasi sempre, una combinazione di azioni 

che, seppur in parte in corso di attuazione, non potranno mai considerarsi in fase di regime 

entro l’anno 2015. 

Pertanto, alla luce di quanto sviluppato con il Piano di Gestione delle Acque e della 

Programmazione Regionale in corso e programmata, il raggiungimento degli obiettivi dello 

stato almeno “sufficiente” dei corpi idrici a rischio, richiede scadenze che vanno oltre il 

termine 2015.  

 

A tal fine, in linea con i contenuti della Direttiva 2000/60/CE, viene chiesta la deroga 

al raggiungimento degli obiettivi ambientali, al 2021 ed al 2027, in base alle motivazioni 

connesse; alle criticità individuate per i corpi idrici ricadenti nel Distretto Idrografico 

dell’Appennino Meridionale, alle caratteristiche idrologiche, alla conformazione 

geologico-geomorfologica, alla rete idrografica, alle caratteristiche idrauliche e le 

caratteristiche ecologiche dei bacini e sottobacini ricadenti nel distretto, nonché allo stato 
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degli interventi in corso, all’idrografia e l’articolata gerarchizzazione connessa alla 

litologia dei terreni e morfologia dei vari sistemi naturali; ai grandi trasferimenti 

superficiali di acque tra Regioni appartenenti al Distretto Idrografico dell’Appennino 

Meridionale ed ai travasi di acque sotterranee (come descritti negli appositi elaborati). 

 

Inoltre, per alcuni tratti dei corpi idrici individuati, gravemente compromessi non solo 

in termini di stato quali-quantitativo ma anche come stato ecologico complessivo del 

sistema ed unità fisiografica afferente (intensa urbanizzazione, alterazioni morfologiche ed 

idrauliche), le condizioni strutturali e socio-economiche dell’area di distretto, richiedono la 

definizione di obiettivi ambientali meno rigorosi, in quanto le azioni per il raggiungimento 

degli obiettivi di cui al comma 3, art. 4 della Direttiva in argomento, incidono: 

- fortemente sul tessuto socio-economico; 

- sul mantenimento della sicurezza umana connessa alle situazioni di rischio 

idrogeologico ed idraulico; 

- sulla fattibilità tecnica e su costi sproporzionati derivanti. 

 

Infatti, pur raggiungendo un sufficiente stato quali-quantitativo per lo specifico tratto 

di corpo idrico considerato, la compromissione del sistema fluviale (es. corso d’acqua ed 

aree connesse) è talmente elevata (antropizzazione, arginature, ecc.) che qualsiasi 

intervento radicale (per quanto possibile) trasferirebbe la questione su altri comparti, con 

l’aggravante di maggiori esigenze e necessità economiche per il Paese e per la società. 

 

Comunque “l’adozione degli obiettivi ambientali meno rigorosi” per i corpi idrici 

compromessi e sistema fisico-ambientale connesso, in funzione anche delle misure previste 

dal Piano di Gestione delle Acque, non va a pregiudicare ulteriormente lo stato del corpo 

idrico e dell’unità fisica interessata. 

 

Le richieste di deroghe su riportate e sintetizzate, a scala di sistema e di distretto 

idrografico, sono state specificate per i vari corpi idrici individuati nelle schede 
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rappresentative delle analisi effettuate e dei programmi predisposti per unità fisiografica, 

unità costiera e sistema regionale.  

In particolare, per i corpi idrirci classificati con stato scadente è stato definito come 

obiettivo ambientale al 2015 lo stato sufficiente in ragione delle considerazioni dinanze 

esposte in merito ai tempi di attuazione dei programmi di misure individuati. Relativamente 

ai corpi idrici classificati come  probabilemnet a rischio, la definizione dell’effettiva 

condizione di riscvhio, e quindi il conseguente obirttivo ambientale al 2015, è stato 

rinviato, come previsto dal D.M. 56/09 – Allegato 1 – sez.A.3.1, A.3.2 all’esame dei 

risultati del primo monitoraggio di sorveglianza. 

Tutto quanto sopra e richiesto è, e sarà, soggetto a continue verifiche ed 

aggiornamenti ed eventuali revisioni ed integrazioni, da apportare al Piano di Gestione 

Acque ed alla Programmazione regionale  in meteria (PTA, Piani d’Ambito, PRGA, 

Pianificazione di Bacino e Piani specifici di settore). 

 

6) Percorso di informazione e consultazione pubblica - VAS 
 

Le attività di Piano sviluppate e sinteticamente riportate nella presente relazione di 

sintesi, sono state oggetto di: 

I. un percorso di informazione e consultazione pubblica, al fine di coinvolgere tutte 

le parti sociali e condividere le azioni di Piano, al fine della crescita e sviluppo 

della cultura ambientale e sensibilizzazione “nell’amministrazione” di un bene 

acqua, che costituisce un diritto ma che richiede anche “doveri” da parte di chi 

costantemente usufruisce del bene acqua (vedere All. 4); 

II. valutazione VAS, ai sensi dell’art. 6 del D.L.vo 152/06, al riguardo è stato 

elaborato un Rapporto Ambientale ai fini della Valutazione Ambientale Strategica 

del Piano di Gestione delle Acque.  

 

Rispetto al primo punto, per la realizzazione del Piano di Gestione Acque è stato 

avviato il percorso di partecipazione pubblica, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, 

finalizzato non solo all’ informazione di quanto messo in campo in materia di acqua, ma 
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alla crescita di una maggiore consapevolezza “nell’ amministrare” un bene ed assicurarne il 

diritto.  

Tale percorso si è articolato sostanzialmente su tre livelli:  

1. Accesso all'informazione sulle misure previste e sui progressi della loro 

attuazione; 

2. Consultazione durante le fase del processo di pianificazione; 

3. Coinvolgimento attivo dei soggetti interessati al governo della risorsa idrica;  

Il percorso di partecipazione pubblica ha visto il coinvolgimento dei seguenti 

stakeholder: Amministrazioni, Autorità ed Enti Pubblici nazionali e locali, Agenzie 

ambientali, comunità scientifica, esperti ed associazioni tecnico-scientifici, soggetti con 

specifici interessi economici, associazioni ed organizzazioni non governative con specifici 

interessi ambientali, ordini professionali regionali di ingegneri, geologi, architetti e 

agronomi e forestali, soggetti privati o giuridici e relative associazioni e/o organizzazioni, 

altre O.N.G. 

Le azioni realizzate ai fini dell’informazione e consultazione pubblica sono state, 

oltre all’attivazione del sito web, la realizzazione forum a scala di distretto e forum a scala 

regionale, seminari tematici, specifiche riunioni tecniche presso il MATTM e con le 

Autorità Competenti in Materia Ambientale, 1 Tavolo Istituzionale presso il MATTM, 

Comitati Tecnici Allargati, ed inoltre, da maggio 2009 a gennaio 2010, sono stati realizzati 

numerosi incontri tecnici con i vari stakeholder. 

Il percorso realizzato, ha generato e stimolato la nascita di nuove relazioni tra gli 

attori sociali o rafforzato quelle già esistenti; questo effetto si è tradotto in un aumento dei 

legami di fiducia e cooperazione tra gli Enti coinvolti. Tuttavia il grado di coinvolgimento 

in termini di pubblico ed in particolare di singolo cittadino non è stato altrettanto proficuo.  

La ragione di questo risultato va ricercata sia nella scarsa conoscenza e sensibilità 

della collettività verso le tematiche ambientali, sia nella realizzazione di una agenda troppo 

fitta di eventi e dai contenuti tecnici oggetto degli stessi. 

Alla luce dell’esperienza maturata, per il prosieguo delle attività di partecipazione 

pubblica, oltre alla realizzazione di incontri, forum e seminari tematici, si intendono 
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realizzare attività capaci di veicolare l’informazione direttamente in tutti e verso tutti i 

nuclei familiari. 

Un’ulteriore componente necessaria è che i media tradizionali (televisione e carta 

stampata) ed i new media (il web e tutte le attività ad esso connesse) svolgano un ruolo di 

informazione di qualità diffondendo notizie che possano  sensibilizzare il cittadino.  

 

Il secondo punto, poi, riguarda il Rapporto ambientale, ai fini della valutazione 

ambientale strategica, che costituisce parte integrante del Piano di Gestione e ne 

accompagna l’intero processo di elaborazione e di approvazione. Nel Rapporto Ambientale 

sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del Piano 

potrebbe avere sull'ambiente compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute 

umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 

patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio, l'interrelazione tra i 

suddetti fattori e le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più 

completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi.  

Nel percorso VAS del Piano l’Autorità di Bacino e le Regioni del Distretto 

idrografico hanno avuto una serie di incontri, specifici e plenari, sulla base dei quali hanno 

coerentemente orientato gli approfondimenti contenuti del Rapporto ambientale. 

Il Rapporto ambientale è stato oggetto di osservazioni da parte di Enti e persone 

fisiche e giuridiche per due mesi al termine dei quali è iniziata la fase di valutazione che si 

è esplicitata in un parere motivato da parte del MATTM. 

La Commissione di Valutazione Ambientale VIA-VAS del Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare ha espresso un parere positivo di compatibilità 

strategica del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale 

prescrivendo delle integrazioni del Rapporto Ambientale entro un anno dall’approvazione 

ed adozione del Piano di Gestione Acque (fine 2010). 

 

7) Ulteriori attività  
Come richiesto dalla Direttiva 2000/60/CE, sono stati individuati: 

- le Autorità competenti (riportate in specifiche relazioni di Piano); 
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- le norme afferenti il sistema acque ed ecosistema connesso . 

Entrambe le tematiche sono riportate nelle specifiche relazioni, oltre che  

nell’allegato 5alla presente relazione. 

 

Inoltre, in base alle attività di valutazione della documentazione prodotta – Progetto 

di Piano di Gestione Acque, Rapporto Ambientale ai fini della valutazione ambientale 

strategica, da parte dei vari stakeolders, sono state formulate delle osservazioni recepite, 

laddove possibile, nel Piano di gestione redatto.  

In particolare, la legge prevede lo strumento dell'osservazione affinchè chiunque 

interessato possa fornire un contributo finalizzato alla migliore redazione del piano e possa 

partecipare al processo di pianificazione per la condivisione dello stesso e per accrescere 

“la sensibilità e cultura ambientale” nell’ottica della sostenibilità della risorsa idrica. 

 

Sia nel percorso di VAS sia nella consultazione del Progetto del Piano di Gestione 

del distretto idrografico tutte le indicazioni pervenute sono state riportate in registri delle 

osservazioni (registro delle osservazioni al Rapporto Preliminare; registro delle 

osservazioni al Rapporto Ambientale; registro delle osservazioni al Progetto del Piano di 

Gestione Acque). Nei predetti registri ogni osservazione è stata attentamente valutata e 

recepita/respinta, in seguito a motivata valutazione. 

Le osservazioni pervenute sono state numerose ed articolate e hanno permesso di 

integrare il processo di piano intrapreso. 

Molte delle osservazioni prodotte hanno riguardato: precisazioni (in termini numerici 

o di definizioni), i trasferimenti di risorse idriche, gli interventi posti in essere, gli studi, le 

indagini e i progetti prodotti dalle Regioni o altri Enti territoriali. 

 

A tali osservazioni l’Autorità di Bacino, in qualità di Ente proponente, ha già fornito 

risposte, recepite dalla Commissione di Valutazione Ambientale VIA-VAS del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Quest’ultima, in relazione a tale 

percorso ha in corso la stesura del relativo parere, i cui contenuti saranno oggetto di 

integrazione al Piano entro il 2010.  
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Inoltre, sono state predisposte e/o in corso numerose collaborazioni, concretizzatesi in 

intese o accordi, con Ministeri ed Enti territoriali (Ministero dell’Agricoltura e delle 

Politiche Agricole e Forestali, Province, ARPA, ANBI, Università, Centri di ricerca. INEA, 

ENEA, ATO, Associazioni) al fine di un percorso di pianificazione della risorsa idrica 

partecipata e condivisa. 

Infine, nell’ambito della diffusione e crescita culturale del bene acqua è stata 

predisposta una borsa di studio per giovani laureati inerente proposte di studi o 

progettazioni ispirate ai contenuti della Direttiva 2000/60 CE 
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8) Conclusioni  
 

Le criticità emerse dalle analisi effettuate, in termini di impatti e pressioni, la poco 

diffusa partecipazione e coinvolgimento degli attori sociali, nel percorso intrapreso, 

richiedono una “strategia di azioni unitarie”, per dare risposte in termini politico-

istituzionale, ambientale, amministrativo-gestionale, al fine di assicurare ed attuare 

interventi mirati e specifici per tutelare e salvaguardare un bene/diritto quale è sentita 

l’acqua,e garantirne, nel contempo, gli usi legittimi in un’ottica di sostenibilità e 

solidarietà.  

 

Un primo tassello di questa strategia è rappresentato proprio dall’adottato Piano di 

Gestione delle Acque che:  

- ha visto – per la prima volta, ed in un territorio assolutamente privo di precedenti 

esperienze - politica, istituzioni, tecnica, scienza e parti sociali avviare un 

“processo” condiviso ed unitario sul governo della risorsa idrica; 

- ha messo a sistema e capitalizzato, quanto prodotto a livello Regionale, di Bacino, 

di Area Parco, Provinciale e locale; 

- ha messo in evidenza sia la “forte” interconnessione – artificiale e sotterranea – 

del sistema acqua tra le Regioni appartenenti al distretto idrografico, sia l’urgente 

necessità di un percorso comune, per affrontare la disponibilità della risorsa e gli 

usi dell’acqua, nell’ottica della sussidiarietà e solidarietà, e non della regressione 

verso interessi localistici e limitati. 

È indispensabile, per le regioni del distretto, un approccio solidale ed integrato, 

che ne soddisfi le esigenze, assicuri e garantisca i vari usi, e nel contempo 

salvaguardi e tuteli la risorsa stessa ed il sistema fisico-ambientale connesso. 

La sostenibilità, anche in termini di previsione e prevenzione per affrontare 

eventuali criticità naturali e di sistema, è la condizione indispensabile per un 

rispettoso percorso di governo dell’acqua. 



Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale 

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  

Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia 
www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it  

__________________________________________________ 

74 
 

- ha individuato ed ha in corso di attuazione alcuni primi interventi finalizzati al 

recupero delle perdite in rete, all’efficientamento dei sistemi potabili, fognari e 

depurativi, alla ottimizzazione del sistema irriguo (in termini di uso e riuso, 

distribuzione delle acque); 

- ha individuato tra le priorità: la definizione di “accordi di programma per il 

trasferimento d’acqua”, la “regolamentazione delle concessioni d’acqua”, la 

“individuazione e regolamentazione delle aree di salvaguardia”; 

- ha programmato ulteriori interventi (strutturali e non strutturali) relativi: al 

contenimento ed abbattimento delle criticità individuate, alla predisposizione di 

programmi: per la revisione del sistema di concessioni d’acqua, per 

l’ottimizzazione degli usi, per l’integrazione del sistema di monitoraggio e 

controllo, per la conoscenza e regolamentazione del sistema industrie,  per il 

degrado e la compromissione delle fasce fluviali e costiere, per l’ottimizzazione 

delle gestioni e del sistema di tariffazione, per la tutela delle aree protette, per la 

regolamentazione del demanio idrico, ecc.. 

- ha individuato il prossimo percorso da sviluppare, d’intesa fra le parti interessate, 

per l’aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque – come previsto dalla 

Direttiva 2000/60/CE e dalle norme di recepimento nazionali – per la definizione 

ed attuazione della strategia necessaria di Governo delle Acque strumento 

indispensabile per garantire una risorsa alla comunità, elemento vitale per lo 

sviluppo sostenibile di un territorio e la crescita sociale. 
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9) Elenco degli allegati  
 

1. Nota sintetica sul Piano di Gestione Acque - Contenuti ed obiettivi generali del 

Piano di Gestione 

2. Indice della Relazione Generale, Elenco delle Cartografie, Elenco degli Allegati 

e Relazioni Specifiche; 

3. Scheda tipo dell’individuazione del rischio per unità idrografica ed unità costiera 

4. le Autorità competenti  e le norme afferenti il sistema acque ed ecosistema 

connesso  
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ALLEGATO 1.a 
Nota sintetica sul Piano di Gestione Acque 

 

Ai fini dell'applicazione della Direttiva quadro nel settore delle acque, direttiva 

2000/60/CE5, gli Stati membri individuano tutti i bacini idrografici presenti nel loro 

territorio e li assegnano a distretti idrografici; provvedono inoltre affinché, per ciascun 

distretto idrografico siano effettuati l'analisi delle caratteristiche del distretto, l'esame 

dell'impatto delle attività umane sulle acque e l'analisi economica dell'utilizzo idrico e si 

compili un registro delle aree alle quali è stata attribuita una protezione speciale. Per 

ciascun distretto idrografico devono essere predisposti un piano di gestione e un 

programma operativo che tenga conto dei risultati delle analisi e degli studi di cui sopra. 

Le misure previste nel piano di gestione del distretto idrografico sono destinate a: 

- prevenire il deterioramento, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque 

superficiali, ottenere un buono stato chimico ed ecologico di esse e ridurre 

l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose;  

- proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee, 

prevenirne l'inquinamento e il deterioramento e garantire l'equilibrio fra 

estrazione e rinnovo;  

- preservare le zone protette.  

Il processo di pianificazione così come indicato dalla direttiva 2000/60 è stato 

recepito dal D.Leg.vo 152/’06, che ha individuato nell’Autorità di Distretto, l’organo 

preposto al governo del territorio dei distretti idrografici, ha definito il sistema dei distretti 

idrografici e lo strumento di pianificazione “piano di gestione del distretto idrografico”. 

                                                 
5 La direttiva 2000/60/CE, definisce un quadro comunitario per la protezione delle acque superficiali interne, 

delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee, che assicuri la prevenzione e la riduzione 

dell'inquinamento, agevoli l'utilizzo idrico sostenibile, protegga l'ambiente, migliori le condizioni degli 

ecosistemi acquatici e mitighi gli effetti delle inondazioni e della siccità. 
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Con la conversione in legge del D.L. n. 208/’08 - Legge n. 13 del Legge 27 febbraio 

2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 

208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione 

dell'ambiente”, le Autorità di Bacino di rilievo nazionale, ai sensi dell’art. 1 comma 3-bis, 

“provvedono a coordinare i contenuti e gli obiettivi” del Piano di Gestione del Distretto 

Idrografico previsto dall’art. 13 della Direttiva 2000/60/CE (All. 1.1). In particolare, al fine 

di accelerare la redazione, entro dicembre 2009, dei Piani di Gestione di cui alla citata 

Direttiva ed anche allo scopo di evitare la procedura di infrazione comunitaria e la 

conseguente sospensione dell’erogazione dei fondi comunitari ad essa conseguenti, la 

normativa attribuisce alle Autorità di Bacino Nazionali il compito di coordinare i contenuti 

e gli obiettivi dei Piani medesimi, all’interno del distretto idrografico di appartenenza, con 

eccezione dei distretti idrografici insulari Sicilia e Sardegna (All. 1.2). 

L’adempimento che il legislatore ha ricondotto in capo alle Autorità di Bacino 

Nazionali, al fine di garantire uniformità ed equità a livello nazionale, dovrà essere 

espletato entro febbraio 2010. 

Il raggiungimento dell’obiettivo fissato dalla citata direttiva, di per se molto 

impegnativo, ed indubbiamente maggiormente gravoso per il distretto dell’Appennino 

Meridionale, ha richiesto l’immediata attivazione di adeguate azioni di coordinamento e 

condivisione tra l’Autorità di Bacino e le Regioni coinvolte (Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Lazio, Molise, Puglia). 

 

La sinergia tra gli Enti deputati alla gestione e governo della risorsa idrica 

rappresenta, inoltre, l’indispensabile garanzia per la messa in atto e lo sviluppo della 

Programmazione Economica Europea, d’interesse nazionale, ed una politica tecnico-

economica e sociale del bene acqua, assolutamente indispensabile per il territorio 

Meridionale. 

Infine, la sperimentazione ed attuazione di tale processo, costituisce la “piattaforma 

tecnica” per lo sviluppo della successiva fase di integrazione del piano, quale 

completamento delle attività previste dalla Direttiva 2000/60/CE. 
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ALLEGATO 1.b 
 

RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO NAZIONALE IN DISTRETTI IDROGRAFICI AI SENSI DELL’ART. 64 

DEL D.LEG.VO N. 152/’06 

Distretto idrografico 
Superficie 

(kmq) Bacini idrografici di appartenenza 

Distretto idrografico  
delle Alpi orientali 39.385 

1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 
1989, n. 183; 
2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 
183 del 1989; 
3) Lemene, Fissare Tartaro Canalbianco, già bacini 
interregionali ai sensi della legge n. 183 del 1989; 
4) bacini del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, già bacini 
regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989 

Distretto idrografico 
Padano 74.115  bacino del Po, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 

del 1989; 

Distretto idrografico 
dell’Appennino 
settentrionale 

39.000 

1) Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 
1989; 
2) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 
del 1989; 
3) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 
del 1989; 
4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della 
legge n. 183 del 1989; 
5) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 
del 1989; 
6) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 
n. 183 del 1989; 
7) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della 
legge n. 183 del 1989; 
8) fiumi Uniti, Montone, Ronco, Savio, Rubicone e Uso, già 
bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989; 
9) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone 
altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge n. 
183 del 1989; 
10) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge n. 183 
del 1989; 
11) bacini minori afferenti alla costa Romagnola, già bacini 
regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989; 

Distretto idrografico 
pilota  del Serchio 1.600 Bacino del Serchio 

Distretto idrografico 
Superficie 

(kmq) Bacini idrografici di appartenenza 
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Distretto idrografico 
dell’Appennino 

centrale 
35.800 

1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 
1989; 
2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 
del 1989; 
3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 
1989; 
4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 
n. 183 del 1989; 
5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge n. 
183 del 1989; 
6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e 
bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della 
legge n. 183 del 1989; 

Distretto idrografico 
dell’Appennino 

meridionale 
68.200 

1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 
183 del 1989; 
2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 
del 1989; 
3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 
1989; 
4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge n. 
183 del 1989; 
5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 
183 del 1989; 
6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai 
sensi della legge n. 183 del 1989; 
7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 
del 1989; 
8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 
1989; 
9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 
del 1989; 
10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della 
legge n. 183 del 1989; 
11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 
n. 183 del 1989; 
12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della 
legge n. 183 del 1989; 
13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della 
legge n. 183 del 1989; 
14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 
n. 183 del 1989; 

Distretto idrografico  
della Sardegna 24.000 bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge 

n. 183 del 1989; 
Distretto idrografico 

 della Sicilia 26.000 bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge n. 
183 del 1989. 
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ALLEGATO 2 
 

INDICE DELLA  RELAZIONE DI PIANO 
1 INTRODUZIONE 
1.1 Obiettivi del Piano di Gestione Acque 
1.2 Quadro Normativo di Riferimento 
2 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELLA RISORSA IDRICA ad oggi realizzati 
3 CARATTERISTICHE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO 
3.1 CARATTERISTICHE AMMINISTRATIVE 
3.2 CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE 
3.3 CARATTERISTICHE FISICHE E DI USO DEL SUOLO 
3.3.1 Inquadramento geografico 
3.3.2 Reticolo e bacini idrografici 
3.3.3 Geologia 
3.3.4 Idrogeologia 
3.3.4.1 Trasferimenti idrici sotterranei 
3.3.5 Uso del suolo 
3.4 IL SISTEMA DELLE AREE NATURALI PROTETTE 
3.4.1 Le aree naturali protette del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale 
3.4.2 La salvaguardia degli acquiferi ed il sistema delle aree naturali protette nel Distretto 
Idrografico dell’Appennino Meridionale 
3.5 ANALISI DEL PAESAGGIO 
3.6 INTERRELAZIONE TRA IL PATRIMONIO CULTURALE E IL SISTEMA RISORSE IDRICHE 
Il Contesto Storico – Territoriale – Culturale 
Territorio Abruzzese 
Territorio Lucano 
Territorio Calabro 
Territorio Campano. 
Territorio Laziale e Campano. 
Beni culturali/sistema acque 
3.7 CORPI IDRICI DEL DISTRETTO 
3.7.1 Acque superficiali 
3.7.1.1 I corpi idrici superficiali significativi individuati nei PTA delle Regioni facenti 
parte del Distretto 
3.7.1.2 L’individuazione dei corpi idrici superficiali ai sensi della Direttiva 2000/60 e del 
D.M. 131/08 
3.7.1.2.1 Le Idroecoregioni 
3.7.1.2.2 Tipizzazione 
3.7.1.2.3 Individuazione dei corpi idrici superficiali 
3.7.1.2.4 Dati riepilogativi regioni di competenza del Distretto Idrografico dell’Appennino 
Meridionale 
3.7.1.2.5 Sintesi attività di tipizzazione e individuazione dei corpi idrici a scala di Distretto 
3.7.2 Acque sotterranee 
3.7.2.1 I corpi idrici sotterranei significativi individuati ai sensi del D.Lvo 152/99 
3.7.2.2 Identificazione dei corpi idrici sotterranei ai sensi del D.Lvo 30/2009 
4 IL REGISTRO DELLE AREE PROTETTE 
5 SINTESI DELLE PRESSIONI E DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI ESERCITATI DALLE 
ATTIVITÀ UMANE SULLO STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 
5.1 SINTESI DELLE PRESSIONI 
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5.1.1 Pressioni sullo stato qualitativo derivanti da fonti puntuali 
5.1.2 Pressioni sullo stato qualitativo derivanti da fonte diffusa 
5.1.3 Pressioni sullo stato quantitativo 
5.1.3.1 Usi urbani 
5.1.3.2 Usi agricoli 
5.1.3.3 Usi industriali 
5.1.3.4 Altri usi: il sistema delle acque minerali e termali 
5.1.4 Pressioni derivanti dalle regolazioni significative del flusso idrico 
5.1.4.1 I grandi trasferimenti a carattere interregionale 
5.1.5 Alterazioni morfologiche significative 
5.1.5.1 Il sistema dei grandi invasi 
5.1.5.2 Schemi idrici ad uso plurimo 
Schema Fortore 
Schema Ofanto 
Schema Basento-Bradano-Basentello 
Schema Sinni-Agri 
5.2 SINTESI DEGLI IMPATTI 
5.2.1 Criticità dello stato quali-quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei 
5.2.1.1 Metodologia per la classificazione dello stato qualitativo dei corpi idrici utilizzata 
nei Piani di Tutela delle Acque 
5.2.1.2 Criticità inerenti le acque superficiali 
5.2.1.2.1 Stato qualitativo 
5.2.1.2.2 Stato quantitativo 
5.2.1.3 Criticità inerenti le acque sotterranee 
5.2.1.3.1 Stato quali-quantitativo 
5.2.1.4 Acque a specifica destinazione funzionale 
5.2.1.4.1 Acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile 
5.2.1.4.2 Acque destinate alla balneazione 
5.2.1.4.3 Acque idonee alla vita dei pesci 
5.2.1.4.4 Acque destinate alla vita dei molluschi 
5.2.2 Criticità connesse all’utilizzo della risorsa idrica 
5.2.2.1 Criticità del Sistemi Idrici Integrati 
5.2.2.2 Criticità del Settore irriguo e dei Sistemi irrigui 
5.2.3 Aree di crisi ambientale 
5.2.3.1 Siti di interesse nazionale (SIN) 
5.2.3.2 Zone Aride e possibilità di "Desertificazione" 
5.2.3.3 Siti industriali del Registro INES (D.L.vo 18.02.2005, n. 59 al D.M. 23.11.2001, al 
D.P.C.M. 24.12.2002 e al D.P.C.M. 24.02.2003) 
5.3 IDENTIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI A RISCHIO 
5.3.1 Definizione del rischio 
5.3.2 Descrizione della metodologia adottata 
5.3.3 Risultati 
5.3.4 Acque superficiali 
5.3.5 Acque sotterranee 
6 LE RETI DI MONITORAGGIO 
6.1 CONSISTENZA DELLA RETE DI MONITORAGGIO ESISTENTE 
6.2 AZIONI PREVISTE PER LE RETI DI MONITORAGGIO NELL’AMBITO DEL PIANO DI GESTIONE 
6.2.1 Corpi idrici superficiali 
6.2.2 Corpi idrici sotterranei 
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6.2.3 Aree protette 
6.3 AZIONI PER IL MONITORAGGIO DEL PIANO DI GESTIONE 
7 OBIETTIVI AMBIENTALI 
7.1 OBIETTIVI AMBIENTALI INDIVIDUATI NEI PIANI DI TUTELA ACQUE 
7.2 OBIETTIVI AMBIENTALI DEL PIANO DI GESTIONE 
7.3 INDIVIDUAZIONE DEI CORPI IDRICI IN DEROGA AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI 
7.3.1 Criticità dell’area del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale 
7.3.2 Obiettivi e deroghe 
7.3.3 Richiesta di Misure e deroghe 
8 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
9 ANALISI SOCIO-ECONOMICA 
10 SINTESI DEI PROGRAMMI DI MISURE COMPRESI I MODI CON CUI REALIZZARE 
GLI OBIETTIVI 
10.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
10.2 PROGRAMMA DI MISURE DEL PIANO 
10.2.1 Percorso tecnico-operativo per l’individuazione del Programma di misure del Piano 
10.2.2 Analisi conoscitiva 
10.2.3 Articolazione del Programma di misure del Piano 
10.2.4 Azioni prioritarie a scala di Distretto 
10.2.5 Azioni a breve, medio e lungo termine (elenco Dott.ssa) 
11 Repertorio di eventuali programmi o piani di gestione più dettagliati adottati per il distretto 
idrografico 
11.1 REPERTORIO DEGLI ACCORDI E DELLE INTESE DI PROGRAMMA SUL TERRITORIO DEL 
DISTRETTO 
11.1.1 Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, Puglia e Ministero dei Lavori 
Pubblici oggi Ministero delle Infrastrutture - anno 1999 
11.1.2 Intesa di Programma tra la Regione Abruzzo e l’Autorita’ di bacino dei fiumi Liri- 
Garigliano e Volturno ai fini dell’ottimizzazione della risorsa idrica – Bacino Fucino 
11.1.3 Interreg IIIB Archimed - Progetto “Water Map” 
11.1.4 Intesa di Programma tra la Regione Lazio l’Autorità di Bacino dei fiumi Liri- 
Garigliano e Volturno e la Provincia di Frosinone 
11.1.5 Altri APQ 
11.2 PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE 
11.2.1 Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 
11.2.1.1 Fondi strutturali e Fondi per le Aree Sottoutilizzate 
11.2.2 Programmi Operativi 
11.2.2.1 Programmi Operativi Regionali FESR 2007 – 2013 
11.2.3 Programmi Attuativi Regionali FAS 2007 – 2013 
12 SINTESI DELLE MISURE ADOTTATE IN MATERIA DI INFORMAZIONE E 
CONSULTAZIONE PUBBLICA 
12.1 LA PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE PUBBLICA 
12.2 LE ATTIVITÀ SVOLTE 
13 ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI 
14 PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE 
15 sintesi dei risultati del piano per unita’ idrografica e per unità costiera 
15.1 DEFINIZIONE DELLE UNITÀ IDROGRAFICHE 
15.2 DEFINIZIONE DELLE UNITÀ COSTIERE 
15.2.1 Articolazione delle schede 
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RELAZIONI SPECIFICHE 
Allegato 1 - Quadro normativo di riferimento ed Autorità competenti 
Allegato 2 - Studi e strumenti di pianificazione consultati per il Piano di Gestione delle 
Acque 
Allegato 3 - Caratterizzazione geologica e idrogeologica 
Allegato 4 - Analisi del Paesaggio 
Allegato 5 - Interrelazione tra il patrimonio culturale e il sistema risorse idriche 
Allegato 6 - Tipizzazione e individuazione dei corpi idrici superficiali 
Allegato 7 - Uso delle acque nel Sistema Agricolo 
Allegato 8 - Sistema delle acque minerali e termali 
Allegato 9 - I grandi trasferimenti a carattere interregionale 
Allegato 10 - Sistema dei Grandi Invasi e relative interconnessioni 
Allegato 11 - Stato dei corpi idrici 
Allegato 12 - Registro delle Aree Protette 
Allegato 13 - Identificazione dei corpi idrici a rischio e programma di monitoraggio 
Allegato 14 - Analisi socio-economica 
Allegato 15 - Programmi di misure da PTA e Piani d’Ambito 
Allegato 16 - Programma di misure Piano di Gestione Acque 
Allegato 17 - Misure supplementari/indirizzi 
Allegato 18 - Accordi ed Intese di programma sul territorio del Distretto Idrografico 
dell’Appennino Meridionale 
Allegato 19 - Schema relativo ai programmi di finanziamento 2007-2013 (POR FESR/FAS) 
Allegato 20 - Osservazioni al Progetto di Piano / Riscontro alle osservazioni 
Allegato 21 - Percorso di Informazione e Consultazione Pubblica 
Allegato 22 - Sistema Informativo Territoriale integrato del Piano di Gestione Acque SITIgA 
 

SCHEDE SINTETICHE PER UNITÀ IDROGRAFICA 
01 TRIGNO, BIFERNO, FORTORE E MINORI LITORALE MOLISANO 
02 GARGANO E TREMITI 
03 TAVOLATO PUGLIESE 
04 OFANTO 
05 MINORI TERRE DI BARI 
06 PENISOLA SALENTINA 
07 BRADANO E MINORI ENTROTERRA TARANTINO 
08 BASENTO, CAVONE E MINORI 
09 SINNI E AGRI 
10 CRATI E MINORI GOLFO DI CORIGLIANO 
11 NETO E MINORI COSTA CROTONESE 
12 MINORI DELL'ASPROMONTE E DELLA LOCRIDE 
13 TACINA E MINORI DEL GOLFO DI SQUILLACE 
14 MESIMA E MINORI GOLFO DI GIOIA TAURO 
15 SAVUNTO, AMATO E MINORI DEL GOLFO DI SANT'EUFEMIA 
16 LAO E MINORI RIVIERA DEI CEDRI 
17 ALENTO, BUSSENTO E MINORI DEL CILENTO 
18 SELE, PENISOLA SORRENTINA E MINORI GOLFO DI SALERNO 
19 SARNO 
20 VOLTURNO, NAPOLI E MINORI LITORALE DOMIZIO 
21 GARIGLIANO 
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SCHEDE SINTETICHE PER UNITÀ COSTIERA 

1 COSTA MOLISANA E VASTO 
2 GARGANO, LESINA E ISOLE TREMITI 
3 GOLFO DI MANFREDONIA 
4 COSTA BARESE 
5 PENISOLA SALENTINA - COSTA ORIENTALE 
6 PENISOLA SALENTINA - COSTA OCCIDENTALE 
7 TARANTO 
8 COSTA IONICA LUCANA 
9 GOLFO DI CORIGLIANO 
10 COSTA CROTONESE 
11 GOLFO DI SQUILLACE 
12 COSTA DELLA LOCRIDE 
13 STRETTO DI MESSINA 
14 GOLFO DI GIOIA TAURO 
15 GOLFO DI SANT'EUFEMIA 
16 RIVIERA DEI CEDRI 
17 GOLFO DI POLICASTRO - SETTORE LUCANO 
18 GOLFO DI POLICASTRO - SETTORE CAMPANO 
19 COSTA CILENTANA 
20 GOLFO DI SALERNO 
21 PENISOLA SORRENTINA E CAPRI 
22 LITORALE NAPOLETANO E VESUVIANO 
23 LITORALE FLEGREO E ISCHIA 
24 LITORALE DOMIZIO 

 
 

RELAZIONI DI SINTESI REGIONALI 
• Relazione sintetica Piano di Gestione Acque territorio Regione Abruzzo (stralcio 

del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale) 
• Relazione sintetica Piano di Gestione Acque territorio Regione Lazio (stralcio del 

Piano di 
• Gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale) 
• Relazione sintetica Piano di Gestione Acque territorio Regione Molise (stralcio del 

Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale) 
• Relazione sintetica Piano di Gestione Acque territorio Regione Campania (stralcio 

del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale) 
• Relazione sintetica Piano di Gestione Acque territorio Regione Puglia (stralcio del 

Piano di 
• Gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale) 
• Relazione sintetica Piano di Gestione Acque territorio Regione Basilicata (stralcio 

del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale) 
• Relazione sintetica Piano di Gestione Acque territorio Regione Calabria (stralcio 

del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale) 



Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale 

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  

Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia 
www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it  

__________________________________________________ 

85 
 

TAVOLE 
CARTOGRAFIA TEMATICA PER IL DISTRETTO 

TAVOLA TITOLO ELABORATO 
Tavola 1 Inquadramento fisico amministrativo 
Tavola 2 Gli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) 
Tavola 3 Le autorità di bacino 
Tavola 4 Il reticolo idrografico 
Tavola 5 Carta dei sistemi acquiferi e delle idrostrutture sede di corpi idrici sotterranei 
Tavola 6 Uso del suolo 
Tavola 7 Carta delle unità idrografiche e costiere 
Tavola 8 Ecoregioni presenti nel bacino idrografico 
Tavola 9 Corpi idrici superficiali 
Tavola 10 Corpi Idrici sotterranei 
Tavola 11.1 Registro delle Aree protette: Aree designate per l’estrazione di acque destinate 
al consumo umano 
Tavola 11.2 Registro delle Aree protette: Aree designate per la protezione di specie 
acquatiche significative dal punto di vista economico 
Tavola 11.3 Registro delle Aree protette: Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le 
acque designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE 
Tavola 11.4 Registro delle Aree protette: Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese 
quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone 
designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE 
Tavola 11.5 Registro delle Aree protette: Aree designate per la protezione degli habitat e 
delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro 
protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 a norma della direttiva 
9/409/CEE e 92/43/CEE, recepite rispettivamente con la legge dell’11 febbraio 1992, n. 
157 e con D.P.R. dell’8 settembre 1997, n. 357 come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, 
n. 120. 
Tavola 12.1 Interrelazione tra il patrimonio culturale e il sistema delle risorse idriche 
superficiali 
Tavola 12.2 Interrelazione tra il patrimonio culturale e il sistema delle risorse idriche 
sotterranee 
Tavola 13 Fonti puntuali di inquinamento 
Tavola 14 Corpi idrici superficiali interessati da significative fonti diffuse di inquinamento 
Tavola 15 Prelievi idrici significativi 
Tavola 16 Il sistema delle acque minerali e termali 
Tavola 17 Trasferimenti interregionali di risorsa idrica 
Tavola 18 Travasi sotterranei 
Tavola 19 Il sistema dei grandi invasi 
Tavola 20 Aree di criticità ambientale e corpi idrici sotterranei interessati da fenomeni di 
intrusione salina 
Tavola 21 Stato quali-quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei 
Tavola 22 Corpi idrici superficiali a rischio 
Tavola 23 Corpi idrici sotterranei a rischio 
Tavola 24 Reti di monitoraggio esistenti (da strumenti di pianificazione realizzati) 



Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale 

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,  
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,  

Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia 
www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it  

__________________________________________________ 

86 
 

Tavola 25 Programma di monitoraggio (da P.d.G.) 
CARTOGRAFIA TEMATICA PER SINGOLA REGIONE 

TAVOLA TITOLO ELABORATO 
1.1 Inquadramento fisico-amministrativo 
1.2 Ambiti Territoriali Ottimali 
1.3 Autorità di Bacino – territorio regionale 
1.4 Consorzi di Bonifica e Comunità Montane 
2.1 Corpi idrici superficiali (PTA) 
2.2 Corpi idrici superficiali (PdG) 
3.1 Corpi idrici sotterranei (PTA) 
3.2 Corpi idrici sotterranei (PdG) 
4.1 Registro delle Aree protette: 
- Aree designate per l’estrazione di acque destinate al consumo umano 
- Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto 
di vista economico 
- Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le acque designate come acque di 
balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE 
- Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a 
norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della 
direttiva 91/271/CEE 
4.2 Registro delle Aree protette: Aree designate per la protezione degli habitat e delle 
specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro 
protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 
79/409/CEE e 92/43/CEE, recepite rispettivamente con la legge dell’11 febbraio 1992, n. 
157 e con D.P.R. dell’8 settembre 1997, n. 357 come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, 
n. 120. 
5.1 Interrelazione tra il patrimonio culturale e il sistema delle risorse idriche superficiali 
5.2 Interrelazione tra il patrimonio culturale e il sistema delle risorse idriche sotterranee 
6 Prelievi idrici significativi 
7 Il sistema delle acque minerali e termali 
8 Il sistema dei grandi invasi 
9 Uso del suolo 
10.1 Fonti puntuali di inquinamento: scarichi e depuratori 
10.2 Inquinamento diffuso derivante dall’uso del suolo 
11 Stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei (da P.T.A.) 
12 Aree di criticità ambientale 
13.1 Carta dei corpi idrici superficiali 
13.2 Individuazione dei corpi idrici sotterranei 
14.1 Classificazione del rischio per i corpi idrici superficiali 
14.2 Classificazione del rischio per i corpi idrici sotterranei 
15.1 Reti di monitoraggio delle acque superficiali, marino-costiere, di transizione e a 
specifica destinazione (da P.T.A.) 
15.2 Reti di monitoraggio delle acque sotterranee (da P.T.A.) 
16.1 Programmi di monitoraggio delle acque superficiali (da P.d.G..) 
16.2 Programmi di monitoraggio delle acque sotterranee (da P.d.G.) 
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ALLEGATO 3 
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ALLEGATO 4 

 
RELAZIONE DI SINTESI DELL’ALLEGATO I RECANTE IL “QUADRO 

NORMATIVO DI RIFERIMENTO ED AUTORITÀ COMPETENTI”  
 

Nell’allegato I alla relazione generale di Piano è stata compiuta una descrizione delle 

competenze giuridiche amministrative di ciascuna Autorità competente e del rispettivo 

ruolo all’interno di ciascun distretto idrografico. 

Per la descrizione delle competenze giuridico ed amministrative ed il rispettivo ruolo 

all’interno di ciascun distretto idrografico, sono state redatte delle tavole che contengono 

informazioni sugli enti  coinvolti direttamente ed indirettamente nell’elaborazione del 

Piano di Gestione, sulle rispettive competenze e sulle connessioni fra le stesse. 

Sinteticamente gli enti individuati sono: 

- MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL 
MARE  
- MINISTERO PER I BENI CULTURALI E LE ATTIVITA’ CULTURALI 
- MINISTERO   DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  
- ISPRA 
- REGIONI 
- AUTORITA’ DI BACINO 
- PROVINCE 
- COMUNI 
- AUTORITA’ D’AMBITO 
- COMUNITA’ MONTANE 
- CONSORZI DI BONIFICA 
- AGENZIE REGINALI PER L’AMBIENTE 

 
Le Competenze degli enti elencati riguardano la materia delle acque e del sistema 

ambientale ad esso connesso. Sinteticamente esse sono:  

MATTM provvede alla emanazione e revisione di standard e norme tecniche 
emana decreti ministeriali contenenti ulteriori linee guida e norme 

tecniche 
esercita poteri straordinari e sostitutivi  

MINISTERO PER I 
BENI CULTURALI E 
LE ATTIVITA’ 
CULTURALI 
 

Esprime il parere motivato in sede di VAS di concerto con il MATT  
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MINISTERO DELLE 
POLITICHE 
AGRICOLE E 
FORESTALI 

Funzioni consultive per il MATT in ordine alle norme tecniche 
per il riutilizzo delle acque reflue 

partecipazione con il MATT ed il Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti all’individuazione  dei criteri relativi al 
contenimento dell’impatto ambientale derivante dalle attività di 
acquacoltura e piscicoltura; 

Individuazione con il Matt ed Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti dei criteri per la redazione del progetto di gestione di  
invaso; 
 

ISPRA (ex APAT) L. 
n.133/2008  
conversione del 
D.L.n. 112/98. 

Svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse 
nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse 
idriche e della difesa del suolo. 

Si occupa della tutela, risanamento, fruizione e gestione del 
patrimonio idrico, della raccolta e gestione dei dati in raccordo con le 
altre strutture nazionali e periferiche e con gli organismi internazionali 
che hanno competenza nel relativo settore.  
Ha il compito di supporto allo Stato per lo svolgimento delle funzioni di 
rilievo nazionale previste dalla normativa vigente. 

Regioni Esercita una serie di funzioni amministrative in settori molto 
importanti che interessano direttamente il governo delle risorse idriche. 
Le principali funzioni sono: di disciplina generale, di pianificazione e 
programmazione, di adozione di provvedimenti sanzionatori 

Autorità di bacino compito centrale nella pianificazione e la tutela sia qualitativa che 
quantitativa delle risorse idriche. 

definizione ed aggiornamento del bilancio idrico 
parere sulle domande di concessione idrica relative sia alle 

piccole che alle grandi derivazioni 
individuazione degli obbiettivi, relativamente alla protezione 

degli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse idriche, e le 
priorità degli interventi, cui i piani di tutela delle acque devono 
attenersi 

aggiornamento periodico del bilancio idrico del bacino 
adottano misure per la pianificazione dell'economia idrica in 

funzione degli usi cui sono destinate le risorse 
adottano inoltre i criteri, cui le regioni devono attenersi per 

definire gli obblighi di installazione e manutenzione di dispositivi 
per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica 
derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione 

Pianificazione dell’uso delle risorse idriche, opere e interventi 
per il trasferimento di acqua (accordi di programma) 

Province Nell’esercizio delle funzioni di pianificazione: 
partecipano al procedimento di adozione dei piani regionali di tutela 

delle acque; predispongono e approvano i piani di risanamento,  
individuazione delle priorità di intervento, nelle aree ad elevato 

rischio ambientale;  
provvedono alla programmazione,  
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pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle 
coste e degli abitati costieri ed hanno compiti di protezione ed 
osservazione delle zone costiere. 

gestiscono il demanio idrico nel territorio di competenza;  
autorizzano alcuni scarichi e adottano provvedimenti d’urgenza, 
hanno compiti di polizia idraulica e di pronto intervento; 
provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco delle acque 

dolci superficiali; 
progettano, realizzano e gestiscono le opere idrauliche;  

hanno competenza sul rilascio delle concessioni individuate dalla legge. 
Comuni Possono intervenire su materie che hanno influenza direttamente sulla 

gestione delle risorse idriche quali: 
affissione presso gli albi pretori delle richieste di prelievi da acque 

sotterranee 
determinazione delle fasce di tutela assoluta e rispetto da pozzi 

comunali di prelievo acque sotterranee idropotabili 
riscossione canoni per emungimento acque sotterranee 
controlli sanitari sul territorio 
ordinanze a tutela della salute pubblica 
'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura  
provvedimenti di urgenza  
provvedimenti inibitori  
provvedimenti sanzionatori  

Autorità d’Ambito Svolge compiti di pianificazione e controllo in materia di governo delle 
risorse idriche previsti dalle normative nazionali, tra cui: 

l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato (acquedotto-fognatura) 
la redazione del Piano d’Ambito  
la scelta del Gestore del Servizio Idrico Integrato 
la scelta delle modalità di affidamento del Servizio Idrico Integrato 
Il piano tariffario 

 
Consorzi Bonifica funzioni di utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, di gestione 

degli acquedotti rurali e di altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di 
bonifica. 

Comunità Montane Individuano nell’ambito del Piano di sviluppo socio – economico 
gli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente 

mediante il riassetto idrogeologico,  
la sistemazione idraulico – forestale e l’uso delle risorse idriche. 

in materia di risorsa idrica redigono 
i piani pluriennali di sviluppo economico e sociale improntati alla 

salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente con finalità tra l’altro di 
riassetto idrogeologico, sistemazione idraulico – forestale, risorse 
idriche. 
Provvedono  

alla gestione del patrimonio forestale e al controllo degli scarichi e 
gestione degli impianti di acquedotto e di depurazione. 
 

ARPA  promozione di iniziative di ricerca di base e applicata sugli elementi 
dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni 
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generali di rischio ambientale, nel corretto uso delle risorse naturali e 
sulle forme di tutela dell'ecosistema; 

attività di vigilanza, di controllo ed accertamento tecnico sulle 
condizioni delle acque;  

attività di consulenza, ricerca ed assistenza tecnico-scientifica a 
favore della Regione, degli enti locali e degli enti gestori in 
particolare in tema di risorse idriche 

 supporto tecnico-scientifico per la valutazione di impatto 
ambientale e per le istruttorie relative all'approvazione di progetti 
ed al rilascio di autorizzazioni in materia di trattamento delle acque 
reflue, scarichi nelle acque superficiali e sotterranee e sul suolo. 
 

 
 

PERCORSO METODOLOGICO – OPERATIVO 
Si è proceduto all’ analisi delle principali normative nazionali e regionali in materia di 

risorsa idrica e del sistema fisico connesso in riferimento alle competenze giuridico 

amministrative sia dell’Autorità di bacino e delle Regioni sia degli altri Enti coinvolti nella 

tutela, valorizzazione e gestione della risorsa idrica. Dall’analisi delle competenze sono 

state poi individuati e schematizzati i rapporti interistituzionali esistenti tra le Autorità 

competenti e altri Enti.  

La normativa inerente agli altri sistemi e comparti (aree protette, sistema culturale ed 

ambientale) è riportata negli allegati specifici che fanno parte integrante della relazione di 

piano 

Nel paragrafo sul quadro normativo di riferimento è stato delineato il percorso 

legislativo che ha avuto la materia delle acque nel nostro ordinamento giuridico, partendo 

dalla previsione contenuta nel Codice civile fino ad arrivare al recente codice dell’ambiente 

(d lgs 152/2006). 

Nella trattazione si è cercato di illustrare in maniera unitaria tutta la normativa di 

settore ponendo l’accento su quella più importante e non potendo prescindere da una breve 

ricostruzione “sistematica” legislativa sul tema della regolazione e gestione delle risorse  

idriche.  

In generale il quadro costituzionale delle competenze (Titolo V della Costituzione) è 

stato modificato a seguito della riforma operata dalla legge costituzionale  3/2001 che è 
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intervenuta nel ridefinire le competenze legislative e regolamentari di Stato, Regioni ed 

Enti locali. 

Sulla base del quadro costituzionale, infatti, il governo delle acque, intese come bene 

primario e risorsa limitata, implica il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, pubblici e 

privati, così come le funzioni pubbliche riguardano i profili della conoscenza prima, della 

programmazione poi, della direzione o indirizzo, della pianificazione e della gestione e 

controllo, tradotto in una serie di norme statali succedutesi nel tempo. 

A tal proposito è stata ampiamente esaminata la recente sentenza della Corte 

Costituzionale n. 232/2009 che ha precisato che le norme inserite nella Parte III del d.lgs. n. 

152 del 2006, intitolata «Norme in materia  di  difesa  del  suolo  e lotta alla 

desertificazione, di tutela delle acque  dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, 

rientrano nella materia tutela dell’ambiente. 

Inoltre è stata analizzata la normativa riguardante la pianificazione di bacino e la tutela 

dell’ambiente e dell’ecosistema, la difesa del suolo e la pianificazione di bacino, il demanio 

idrico, il servizio di piena, le golene, le pertinenze demaniali, il Servizio Idrico Integrato, le 

acque minerali termali,  le acque potabili condizionate, le acque di sorgente, ed infine è 

stati indicati gli strumenti di pianificazione ad oggi realizzati. 

 
Per ogni regione, sempre nell’allegato I sono state elencate le disposizioni riguardanti 

il riparto delle competenze amministrative in materia di risorse idriche, sul SII, sulle acque 

minerali e termali, sui Consorzi di bonifica e sulle Comunità montane.  
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DESCRIZIONE DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL’ALL. I DELLA 

DIRETTIVA 2000/60/CE. 

Si ricorda brevemente che le informazioni richieste dall’Allegato 1 della Direttiva 

Comunitaria  riguardano: nome e indirizzo dell'autorità competente, l’estensione geografica 

del distretto idrografico, i nomi dei principali fiumi situati all'interno del distretto, la 

situazione giuridica dell'autorità competente con la descrizione delle competenze giuridiche 

e amministrative di ciascuna autorità competente e del rispettivo ruolo all'interno di ciascun 

distretto idrografico; una sintesi dei rapporti interistituzionali esistenti, al fine di garantire 

un coordinamento tra le varie autorità competenti coinvolte. 

Pertanto, la trattazione ha seguito l’ordine richiesto dall’allegato I della Direttiva 

2000/60 con la specificazione della normativa sulla tutela dei litorali marittimi e sul 

demanio marittimo.  

In particolare sono state predisposte: 

Tavola n. 1 - Identificazione delle Autorità Competenti e la situazione giuridica 

annessa, in riferimento al punto III dell’Allegato 1 della Direttiva 2000/60;  

Tavola n. 2  Competenze giuridiche ed amministrative di ciascuna Autorità competente 

in materia di acque e del sistema fisico connesso; 

Tavola n. 10 - Competenze giuridico amministrative del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mar, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 

e Forestali, del Ministero dei Beni Culturali ed Attività Culturali.   

Tavola n. 11 – Rapporti Interistituzionali  

Le tavole indicate, unitamente ad altre 7 riguardanti le competenze giuridiche 

amministrative delle Regioni del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, sono 

allegate alla relazione specifica intitolata “Quadro normativo di riferimento ed Autorità 

competenti” che a sua volta costituisce il contenuto dell’allegato I alla relazione generale 

del piano.  
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L’ultimo paragrafo dell’allegato I conclude la relazione con delle brevi  

considerazioni sulla complessità, frammentarietà e disomogeneità del quadro normativo 

delineato. In particolare si pone in risalto l’importanza del Piano di gestione come 

strumento principale di coordinamento e di raccordo dei piani redatti dai vari enti coinvolti 

tenendo presente i principi contenuti nella Direttiva 2000/60 che essendo una disposizione 

comunitaria è sovraordinata alla normativa statale e a quella regionale. 

 

 


