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Organizzazione della lezione

• Il bilancio idrico: alcune definizioni e riferimenti giuridici

• Dalla pianificazione di bacino a quella distrettuale: la gestione 

idrica all’interno del Piano di gestione delle Acque e gli 

aggiornamenti in corso dei bilanci (dei corpi idrici sotterranei e 

superficiali)

• Dal deflusso minimo vitale (DMV) al deflusso ecologico (EF): le 

attività in corso a livello nazionale



Il bilancio … una breve definizione

ll bilancio idrico  è espresso dall’equazione di continuità dei volumi entranti, uscenti 

ed invasati nel bacino superficiale e idrogeologico di riferimento al netto delle risorse 

necessarie per la conservazione degli ecosistemi acquatici ed dei fabbisogni per i 

diversi usi. In altre parole costituisce la sintesi di tre elementi strategici:
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bilancio idrogeologico pressioni antropiche deflusso minimo vitale 

La combinazione di questi tre elementi fornisce il bilancio idrico l’eventuale quadro 

delle criticità, indicando i corpi idrici superficiali e sotterranei nei quali il prelievo ha 

raggiunto, o può raggiungere, livelli insostenibili.



IL QUADRO NORMATIVO di riferimento: dal RD 1775/1933 alle 

recenti direttive comunitarie in materia

USO E PRELIEVO delle 
acque pubbliche sono 
regolamentati da Leggi 
specifiche dello Stato (R.D. 
1775/33, d.lgs 152/06) e 
regionali

PIANIFICAZIONE DELLE 
RISORSE IDRICHE, GESTIONE 
E POLICHE DI GOVERNANCE

DIR. 2000/60/CE

DLGS 152/06

Piani stralcio bilancio idrico

Art. 145 decreto legislativo. n.152/2006 Equilibrio di bilancioArt. 145 decreto legislativo. n.152/2006 Equilibrio di bilancio
 L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico 

diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili 
nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi nel rispetto dei criteri e egli 
obiettivi di cui all'art. 144.

Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Adb adotta, per quanto di competenza, 
le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono 
destinate le risorse.

 Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, le derivazioni 
sono regolate in modo da garantire il livello necessario alla vita negli alvei sottesi e 
tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.
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Il BILANCIO IDRICO DEL BACINO DEL FIUME ARNO

L'Autorità di bacino del fiume Arno ha redatto il bilancio idrico dei 

corpi idrici sotterranei e superficiali in uno specifico Piano stralcio 

di bacino, il Piano bilancio Idrico.

Il Piano è uno strumento  che definisce la mappa della disponibilità 

delle risorse idriche (parte conoscitiva) e le regole  per assicurare 

l’equilibrio fra le risorse e i fabbisogni (parte normativa). 

Obiettivo del Piano è quello di garantire la tutela della risorsa, la 

sostenibilità dell’utilizzo e consentire il raggiungimento degli 

obiettivi di qualità dei corpi idrici.
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Il Piano è stato adottato con delibera di CI n. 204 del 28.02.2008, con delibera n. 214 

del 21.12.2010 e n. 221 del 18.07.2012 a seguito dell'espletamento della procedura 

di VAS e definitivamente approvato con DPCM del 20.02.2015.

Lo scenario istituzionale di riferimento è stato nel frattempo fortemente modificato 

dalle indicazioni della direttiva 2000/60/CE, direttiva  quadro sulle acque.

Tali indicazioni si sono concretizzate con l'approvazione nel 2010 del primo Piano di 

Gestione delle Acque  e quindi del primo aggiornamento di Piano nel marzo 2016 

(dpcm 27 ottobre 2016, pubblicato sulla GU del 31/01/2017).

In questo nuovo quadro il Bilancio Idrico a livello di bacino costituisce 

misura gestionale del Piano di Gestione delle Acque.
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http://www.appenninosettentrionale.it/



Il Distretto dell’Appennino Settentrionale:

l'ambito fisico di riferimento

Il territorio previsto dalla legge 221/2015:

 superficie totale 24.300 kmq, 

 3 Regioni (Liguria, Toscana, Umbria). 

Il territorio del distretto disegnato dal      

d. lgs. 152/2006: 

superficie totale circa 38.000 kmq, 

7 Regioni (Liguria, Toscana, Emilia-

Romagna, Umbria, Marche, Lazio)
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Dal bilancio idrico degli acquiferi significativi del PBI 

all'aggiornamento nell'ottica del PDG 



Il bilancio delle acque sotterrane:la zonazione delle disponibilità idriche

classe D 1 – sono le aree dove la ricarica media su unità di superficie copre i prelievi in atto.

classe D 2 – sono le aree dove la ricarica media su unità di superficie copre in maniera sufficiente i 

prelievi, in queste aree le disponibilità sono prossime al pareggio 

classi D 3 e D 4 – aree dove il disavanzo fra la ricarica media su unità di superficie e i prelievi risulta 

elevata (classe 3) o molto elevata (classe 4). In queste aree i prelievi concentrati possono generare 

depressioni della superficie piezometrica e richiami dalle aree limitrofe.



Il bilancio delle acque sotterranee nel Piano di gestione delle acque 

Gli obiettivi dei corpi idrici sotterranei

Buono Quantitativo 2021

Buono Quantitativo 2027

Buono Chimico 2021

Buono Chimico 2027



Gli obiettivi dei corpi idrici sotterranei

Il programma delle misure …. l'esempio della Val di Cornia 



Lo stato quantitativo dei C.I. Sotterranei nella 2000/60/ce

non solo bilancio idrico ….

Gli obiettivi per il buono stato 
quantitativo sono:

 - ricarica idrica maggiore degli 
emungimenti medi a lungo termine

 - le acque superficiali connesse ai 
c.i. Sotterranei non devono avere 
alterazioni significative (di DMV o 
chimiche) a causa delle estrazioni 
dall'acquifero

- non si devono avere intrusioni 
saline significative

- non si devono avere danni agli 
ecosistemi connessi a causa dell' 
abbassamento del livello 
piezometrico

Il monitoraggio dei trend 
piezometrici deve confermare 
quanto sopra

european commission - Common implementation strategy for water framework 

diretcive 2000/60/ce: Guidance Document n.18 - Guidance on groundwater status 

and trend assment 



L'aggiornamento del bilancio all'interno del Piano di 

Gestione Acque

Priorità 
aggiornamento

Stato quantitativo scadente per disponibilità idrica elevata

Stato quantitativo scadente per intrusione salina o interazione 
acque superficiali

alta

Presenza di aree protette

In questo caso rientra quello delle ZVN (la normativa della 
Regione Toscana la presenza di ZVN classifica il c.i. come critico 
e quindi soggetto a restrizioni per le concessioni)

media

Presenza di particolari tipologie di impatti ascrivibili 
potenzialmente ai prelievi (subsidenza, presenza di beni artistici, 
ecc). Ad esempio i pozzi per pompe di calore nel centro di Firenze

media

Stato buono quantitativo e pressioni alte media

Stato buono quantitativo e pressioni medio/basse bassa



L'aggiornamento del bilancio all'interno del Piano di Gestione Acque

L'approccio modellistico nell'ambito della gestione delle risorse 

idriche sotterranee nel bacino del fiume Arno

Modelli matematici di flusso quale strumento di gestione

descrivono le caratteristiche strutturali e le sollecitazioni dinamiche che determinano 

la risposta dell’acquifero e influenzano la disponibilità idrica

costituiscono lo strumento più adatto per la valutazione del bilancio idrogeologico

permettono di comprendere l’evoluzione del sistema idrogeologico nel tempo, di 

simulare e prevedere diversi scenari risultanti dallo sfruttamento delle falde e 

dall’imposizione di stress naturali e antropici

valutazione effetti di ogni politica gestionale prescelta

 “A Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources”: ... necessità di una conoscenza 

maggiore dei bilanci idrici e della stima della risorsa, tutto ciò anche in relazione alla 

strategia per l’adattamento al cambiamento climatico ...



  

Modellazione del flusso delle acque sotterranee – l'acquifero di Prato
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+ condizioni al contorno

Simulazione del flusso stagionale suddivisi in stress periods trimestrali 

all’interno dei quali le sollecitazioni sono costanti

il dominio è stato suddiviso in tre orizzonti: copertura, acquifero e il terzo 

layer comprendente le falde lenticolari profonde.
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Modellazione del flusso delle acque sotterranee – l'acquifero di Prato



  

+4 Mmc

Modellazione del flusso delle acque sotterranee – l'acquifero di Prato

Scenari di simulazione incremento prelievo acquedottistico

Orizzonte temporale per la 

simulazione   2015 – 2020

 

IMMAGAZZINAMENTO CUMULATO Zona CONOIDE 



  

Simulazione 
2015 P annuali 
“in media” 
“sopra” e 
“sotto” 

Simulazione 
2015: 
trimestri “in 
media” 
“sopra” e 
“sotto” 

Modellazione del flusso delle acque sotterranee – l'acquifero di Prato

previsioni sullo stato quantitativo della risorsa a breve termine 
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DAL BILANCIO IDRICO DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI 

ALL’AGGIORNAMENENTO IN UN’OTTICA DI PDG
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BILANCIO IDRICO DEL FIUME ARNO

Obiettivo strategico:  raggiungimento delle condizioni di equilibrio anche in 

considerazione del raggiungimento degli obiettivi del PdT.

Criticità definite in funzione del n. gg 

in cui Q<DMV, valutati sulla curva di 

durata delle portate estive.

Misure per la gestione quantitativa dei 

prelievi



POM – II PdG
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SCHEDE CORPI IDRCI - II PdG
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Allegato 8.8
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Piano di Gestione

Indirizzi metodologici per 

l’aggiornamento del bilancio idrico

Obiettivo: indicare gli elementi 
da considerare nella redazione 
del BI, i requisiti che devono 
avere dati e procedure, i livelli di 
approfondimento necessari e gli 
indicatori derivati dal BI in modo 
da ottenere un valido supporto 
al quadro conoscitivo del PdG.

Linee guida per la definizione di 
criteri gestionali della risorsa

Obiettivo: valutare l’ammissibilità di un 
prelievo sulla base dei possibili impatti 
che possono impedire il raggiungimento 
degli obiettivi del PdG. 
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Scala temporale: aggregazione giornaliera, mensile
Scala spaziale: corpo idrico

REQUISITI MINIMI DEI DATI DI BASE

CARATTERISTICHE DI PRELIEVI E RESTITUZIONI

Disponibilità di informazioni affidabili � ricostruzione affidabile del bilancio idrico

Dato suddiviso per uso (agricolo, 

ittiogenico, potabile, idroelettrico, 

ecc.)

Dato geolocalizzato univocamente 

associato ai corpi idrici

No a uso di soglie, rischio di 

sottovalutare effetti di “coda lunga”

<3000 mc/a 3000-10000 mc/a > 10000 mc/a
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INDIRIZZI METODOLOGICI PER L’AGGIORNAMENTO DEL 

BILANCIO IDRICO
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QUANTITA’ IDRICHE

YEAR

JJAS

VALUTAZIONI

periodo estivo

valori annui

NAT

MIS

idrologico, SENZA considerare
le attività antropiche

idrico, considerando anche
PRELIEVI E RESTITUZIONI

BILANCIO 
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LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DI CRITERI 

GESTIONALI DELLA RISORSA 

PRELIEVI DA CORPI IDRICI SUPERFICIALI

VALORE ambientale del 

corpo idrico
IMPATTO del prelievo sulle 

componenti ambientali

AMMISSIBILITA' del prelievo/intervento
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VALORE DEL CORPO IDRICO

VALORE
CARATTERISTICHE

CC.II ARTIFICIALI CC.II. NATURALI O FM

BASSO
corpi idrici cui si applicano 

deroghe da obiettivo buono

MEDIO
corpi idrici in stato non 

buono con proroghe

corpi idrici cui si applicano deroghe

da obiettivo buono

ALTO corpi idrici in stato buono
corpi idrici in stato inferiore a buono 

e obiettivo buono con proroghe

MOLTO 

ALTO

corpi idrici in stato buono o elevato.
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IMPATTO DEL PRELIEVO

IMPATTO CARATTERISTICHE

NULLO
il prelievo non determina scadimento di qualità a livello del corpo 

idrico e non comporta peggioramento a scala locale.

LIEVE
il prelievo non determina scadimento di qualità a livello del corpo 

idrico, ma comporta un lieve peggioramento a scala locale.

MODERATO

il prelievo, da solo o cumulato con altre pressioni, potrebbe 

comportare scadimento della qualità del corpo idrico, ma non 

fino a modificarne la classe; si possono avere impatti intensi ma 

con effetti locali, o impatti, anche se poco intensi, estesi a gran 

parte del corpo idrico e oltre.

RILEVANTE
il prelievo potrebbe, da solo o cumulato con altre pressioni, 

modificare la classe di qualità del corpo idrico



IMPATTO

VALORE

NULLO LIEVE MODERATO RILEVANTE

BASSO

MEDIO

ALTO

MOLTO ALTO

AMMISSIBILITA’ DEL PRELIEVO

Il livello di protezione cresce al crescere del valore del corpo idrico e 

dell'impatto. 
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PARAMETRI DI VALUTAZIONE
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V: volume 

annuo 

prelevato 

(mc/a)

P: prelievo 

netto di 

progetto 

rispetto alla 

Qnat JJAS

L: lunghezza 

del tratto 

maggiormente 

impattato

WEI+: somma 

dei prelievi 

netti esistenti 

rispetto a Qnat 

JJAS

pINQ/pMOR: 

presenza sul 

corpo idrico di 

altre pressioni 

significative



Prelievo dal F. Arno, zona Casentino

Valore : MOLTO ALTO
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<0,1 l/s

NULLO

0,1-170 l/s

LIEVE

170-610 l/s

MODERATO

>610 l/s

RILEVANTE

P

IMPATTO
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Prelievo dal C. Emissatio di Bientina

Valore: BASSO

<0,1 l/s

NULLO

0,1-0,3 l/s

LIEVE

0,3-3 l/s

MODERATO

>3 l/s

RILEVANTE

P

IMPATTO



Attenzione nei casi di interferenza con aree protette, 

caratteristiche ambientali di pregio, stazioni di 

misura (delle portate, torbidometriche, ambientali 

ecc.), ecc.
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Conformità con gli strumenti di pianificazione 

vigente

Sia rispettata un’adeguata distanza da altre 

derivazioni autorizzate

Solo per impianti ad acqua fluente

PRELIEVI DA CORPI IDRICI SUPERFICIALI                     

USO IDROELETTRICO



L: lunghezza 

del tratto 

sotteso

P: prelievo 

di progetto, 

portata 

media 

derivata 

rispetto a 

Qnat YEAR

Continuità 

longitudinale
RILASCIO: 

DMV, 

modulazione, 

caratteristiche 

morfologiche

Fascia riparia, 

altre pressioni
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PARAMETRI DI VALUTAZIONE



.

LIEVE MODERATO RILEVANTE

L

IMPATTO

Prelievo dal F. Arno, zona Casentino

Valore : MOLTO ALTO
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LIEVE MODERATO RILEVANTE

L

IMPATTO

Prelievo dal C.Emissario di Bientina

Valore: BASSO
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Indirizzi omogenei a livello nazionale per l’attuazione dei PdG

A tal fine sono stati costituiti gruppi di lavoro su tematiche specifiche e sono 

in corso i lavori per la definizione delle linee guida per l’elaborazione degli E-

flow, per la valutazioni ambientali ex ante da effettuare sulle domande di 

derivazione idrica, degli osservatori ambientali….

Gli indirizzi contenuti nel  PdG del distretto Appennino Settentrionale, al 

momento applicati in via sperimentale al bacino del Fiume Arno, dovranno 

essere confrontati con i risultati delle attività svolte a livello ministeriale al fine 

di calibrare la procedura e le soglie individuate per la successiva applicazione 

a livello distrettuale.
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ULTERIORI PASSAGGI…



DAL DMV AL DEFLUSSO ECOLOGICO
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LINEE GUIDA PER L’AGGIORNAMENTO DEI METODI DI 

DETERMINAZIONE DEL DMV AL FINE DI GARANTIRE IL 

MANTENIMENTO NEI CORSI D’ACQUA DEL DEFLUSSO ECOLOGICO 

A SOSTEGNO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI 

DEFINITI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE 

FINALITA’: assicurare che i criteri di determinazione del DMV/DE

garantiscano la conformità con le indicazioni della Guidance Document

nº31/2015 “Ecological flows in the implementation of the Water

Framework Directive”, e siano omogenei sull’intero territorio nazionale.



ALCUNE DEFINIZIONI
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DMV: portata istantanea che deve garantire la salvaguardia delle 

caratteristiche fisiche del corso d’acqua, chimico-fisiche delle acque nonché il 

mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali.

DE: il regime idrologico conforme col raggiungimento degli obiettivi ambientali 

definiti ai sensi dell'art. 4 della DQA



CRITICITA’ ATTUALI DEFINIZIONI DMV
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Assenza di un chiaro riconoscimento della dipendenza del DMV dal 

regime idrologico naturale e dalla dinamica morfologica del corso 

d’acqua;

Assenza di evidenti e robuste correlazioni tra i valori del DMV e lo stato 

dei corpi idrici classificato sulla base degli indici previsti dal D.Lgs. 

152/06 e ss.mm.ii.; 

Presenza di una significativa diversità delle formule di calcolo, tali da 

comportare valori territoriali di DMV sensibilmente disomogenei, anche 

all’interno di uno stesso distretto idrografico.

DMV ARNO: criticità evidenziate negli indirizzi e in sede di tavolo di lavoro 

nazionale



AGGIORNAMENTO DEI METODI - PRINCIPI
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Sostenere l’evoluzione da un unico valore di DMV a un insieme di valori 

temporalmente distribuiti che promuove l’instaurarsi di un regime simile 

a quello naturale in modo da:

- favorire il mantenimento degli habitat e delle specie autoctone presenti

- approssimare la naturale distribuzione delle portate

- rendere possibile il collegamento del regime dei deflussi allo stato di 

qualità ecologico dei corpi idrici.

DMV 3

DMV 1

DMV 2



METODI PROPOSTI NELLE LINEE GUIDA
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IN GENERALE vengono proposti metodi che utilizzano indicatori biologici 

o eco-idraulici efficaci nel registrare gli impatti di alterazioni idrologiche 

ed idromorfologiche sui corpi idrici

METODI IDROLOGICI: si basano sulla conservazione di un livello 

“soddisfacente” di naturalità del regime idrologico (in termini quantitativi e 

di distribuzione temporale), presupposto per la conservazione di livelli 

sostenibili di qualità ambientale 

METODI SU BASE BIOLOGICA DQA: si basano sulla risposta di uno o 

più EQB in relazione diretta con lo Stato Ecologico

METODI IDRAULICO/HABITAT: si basano sulla stima della disponibilità di 

habitat, sia spaziale (legata alla morfologia locale del corso d’acqua) che 

temporale (dipendente dalla portata)



QUALE SCEGLIERE?
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DISPONIBILITA’ DI DATI (idrologici, morfologici, biologici) E LORO 

CONSISTENZA

NECESSITA’ DI TUTELARE SPECIFICI VALORI AMBIENTALI 

(presenza di specie target o di elevato valore economico, Direttiva 

Habitat, ecc.)

NECESSITA’ DI TUTELARE SPECIFICI USI (derivazioni in atto o in 

progetto che si riferiscano a utilizzi prioritari, ecc.)

PRESENZA DI PECULIARI CONDIZIONI IDRAULICHE (es. 

hydropeaking)
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE!

PRIMO AGGIORNAMENTO DEI 

PIANI DI GESTIONE DELLE 

ACQUE – STATO DELL’ARTE 

A GENNAIO 2017
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