






corpi idrici sotterranei

CLASSIFICAZIONE DELLO 
STATO DI QUALITÀ

 Buono stato chimico
 Buono stato quantitativo

 Il buono stato ambientale delle 
acque sotterranee è 
determinato dal valore più 
basso del suo stato 
quantitativo e chimico

direttiva 2000/60 CE e del D.lgs 30/2009 

BUONO STATO QUANTITATIVO 

il livello/portata delle acque è tale che la 
media annua dell’estrazione a lungo
termine non esaurisca le risorse idriche 
sotterranee disponibili. In pratica il corpo 
idrico è in buono stato quantitativo 
quando la risorsa idrica disponibile non è 
sovrasfruttata. Non ci devono inoltre 
essere impatti sulle acque superficiali e 
sugli ecosistemi direttamente connessi 
con le acque sotterranee.





La determinazione del sovrasfuttamento è complessa perché non 
misurabile direttamente considerate le variabili che entrano in gioco. 
Risulta più agevole fare riferimento agli effetti indotti dal 
sovrasfuttamento sul corpo idrico e sulle altre matrici ambientali ad 
esso collegate.
Sono stati quindi presi a riferimento quattro indicatori di 
sovrasfruttamento, bilancio idrico, interazione acque sotterranee-
acque superficiali ovvero quando si falliscono gli obiettivi delle 
acque superficiali (compresi i laghi) connesse con quelle 
sotterranee, intrusioni saline o di altro genere.
Considerata la scala regionale alla quale sono stati individuati i corpi 
idrici, è evidente che i fenomeni di intrusione salina, di deficit di 
bilancio, di connessione tra acque superficiali e sotterranee non 
andranno ad interessare l’intera estensione/volume di corpo idrico e 
di conseguenza la valutazione degli indicatori dovrà tenere conto 
della significatività delle porzioni coinvolte.
il peggiore degli indicatori sopra citati determina la classe (buona o 
scarsa) dello stato quantitativo del corpo idrico.



indicatore “BILANCIO IDRICO” è stato utilizzato nei casi in cui le 
autorità di bacino abbiano approvato strumenti pianificatori finalizzati 
alla tutela quantitativa della risorsa idrica. 

Per l’indicatore “INTERAZIONE ACQUE SOTTERRANEE-ACQUE 
SUPERFICIALI” si è fatto riferimento ai casi in cui il fiume non 
raggiunge il minimo deflusso vitale a causa dei prelievi da acque 
sotterranee, che accelerano il processo di ricarica, ovvero invertono 
la direzione di flusso delle acque sotterranee nei pressi del fiume 
(ricarica indotta delle acque sotterranee). allora il corpo idrico 
sotterraneo è in stato scadente.

Per l’indicatore “INTRUSIONE SALINA-ALTRE INTRUSIONI”, si è 
fatto riferimento ai valori dei cloruri e della conducibilità, come 
risultanti dal monitoraggio, nonchè a studi effettuati da vari enti.

Per i corpi idrici privi di elementi che potessero costituire dei validi 
indicatori, lo stato è stato valutato sulla base delle pressioni.



L’art. 4 della direttiva 2000/60 prevede, per ciascun corpo idrico, il 
conseguimento dei seguenti obiettivi :

Per le acque superficiali: impedire il deterioramento della qualità, 
raggiungere e mantenere un certo stato qualitativo, cessare o ridurre 
l’inquinamento da sostanze prioritarie;

Per le acque sotterranee: impedire il deterioramento della qualità, 
raggiungere e mantenere un certo stato qualitativo, prevenire o limitare 
l’ingresso di inquinanti, individuare le tendenze significative al 
peggioramento.

Entro 15 anni dalla sua entrata in vigore (ovvero 2015).

La direttiva prevede la possibilità di differimento dei termini (PROROGA) per 
il conseguimento degli obiettivi (al 2021 o al 2027) a condizione che non si 
verifichi un ulteriore deterioramento e che nel piano di gestione siano fornite 
adeguate motivazioni e l’elenco dettagliato delle misure previste.

Vi è inoltre la possibilità di fissare obiettivi meno rigorosi (DEROGA) nei casi 
in cui, a causa delle ripercussioni delle attività umane, il conseguimento non 
sia fattibile o eccessivamente oneroso.

Obiettivi individuati per i corpi idriciObiettivi individuati per i corpi idrici



2021 2027

 realizzabilità tecnica misure oltre il 2015;
 completamento delle misure sarebbe
    sproporzionatamente costoso entro il 2015;
 stato del corpo idrico non consente il 
miglioramento entro il 2015.

SISI

2015BUONO AL 2015 / 2021 / 2027BUONO AL 2015 / 2021 / 2027

RAGGIUNGIBILE ?RAGGIUNGIBILE ?

NONO

  è garantito il raggiungimento del migliore
     stato ecologico e chimico possibile, 
 non si verifichi ulteriore deterioramento
   del corpo idrico 
 acque sotterranee:  siano apportate le
    minime modifiche possibili al loro stato
    di qualità

OBIETTIVO AMBIENTALE MENO OBIETTIVO AMBIENTALE MENO 
RIGOROSORIGOROSO 



CHI – DOVE –  COSA

 Corpi idrici sotterranei(GW)
  con prelievo esercitato  tramite 

pozzo o sorgente , se NON 
captata naturalmente

Corpi idrici soggetti: 

Istanze di Prelievo soggette : 

Cosa si valuta : 
1 °  compatibilità con bilancio idrico (DISTRETTO)1
2 °  compatibilità con obiettivi PGA/PTA (REGIONE)
3°   deflusso ecologico da garantire – nei casi 
di interferenza con i c.i. superficiali (REGIONE)

Compete a 

 nuove concessioni  
 rinnovi
 varianti di concessione nelle quali si prevede 

l’incremento dei valori di prelievo 

Corpo idrico – acquifero o 
insieme di acquiferi 
caratterizzato  e classificato ai 
sensi del D.lgs 30/2009

La metodologia è applicabile come linea guida per prelievi esterni ai corpi 
idrici sotterranei. (falde locali)



INTENSITA' DELL'IMPATTO

VALORE
AMBIENTALE/

LIVELLO DI
 TUTELA

 RISCHIO AMBIENTALE (R) 
ottenuto come combinazione tra valore del corpo 

idrico/LIVELLO DI TUTELA e intensità dell’impatto 
prodotto dalla derivazione

COMPATIBILITÀ CON OBIETTIVI AMBIENTALI DEL  PGA/PTA 

AMMISSIBILITA‘ DERIVAZIONE  

SI

NO

SI  con prescrizioni





Valore 
Ambientale/

Livello di tutela

Stato ambientale quantitativo

T1
Corpo idrico sotterraneo in stato 
quantitativo buono

T2

Corpo idrico sotterraneo in stato 
quantitativo scarso per interazione con 
corpi idrici superficiali ed ecosistemi 
terrestri connessi

T3
Corpo idrico sotterraneo in stato 
quantitativo scarso per intrusione 
salina

T4
Corpo idrico sotterraneo in stato 
scarso per deficit di bilancio





C.I. DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA - ZONA S. CROCE
3

**
Water balance

C.I. DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA - ZONA S. CROCE - FALDA 

PROFONDA

3

**
Water balance

CORPO IDRICO DEL VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA - ZONA EMPOLI
3

**
Water balance

CORPO IDRICO DELLE CERBAIE E FALDA PROFONDA MULTISTRATO
3

**
Water balance

CORPO IDRICO DELLA PIANURA DI LUCCA ZONA BIENTINA
3

**
Water balance

CORPO IDRICO DELL’ERA
3

**

Surface water  

Water balance

CORPO IDRICO DELLA PESA
3

*
Surface water

CORPO IDRICO DELLA PIANURA DI GROSSETO
3

**

Saline or intrusions

Water balance

CORPO IDRICO DELLA PIANURA DELL’ALBEGNA
3

**

Saline or intrusions

Water balance

CORPO IDRICO COSTIERO TRA FIUME CECINA E S. VINCENZO
3

**

Saline or intrusions

Water balance

CORPO IDRICO DELLA PIANURA DEL F. CORNIA
3

**

Saline or intrusions

Water balance

CORPO IDRICO DEL TERRAZZO DI SAN VINCENZO
3

**

Saline or intrusions

Surface water

Water balance

CORPO IDRICO COSTIERO TRA FIUME FINE E FIUME CECINA
3

**

Saline or intrusions

Water balance

GRUPPO DI CORPI IDRICI COSTIERI CORPO IDRICO DELLA PIANURA DI FOLLONICA
3

**

Saline or intrusions

Water balance

CORPO IDRICO DEL CECINA
3

**

Surface water

Water balance

CORPO IDRICO DI PIAN D’ALMA
3

*

Saline or intrusions

Water balance

GRUPPO DI CORPI IDRICI INSULARI CORPO IDRICO DELLE PIANURE COSTIERE DELL’ELBA
3

*

Saline or intrusions

Water balance

CORPO IDRICO DELLA VERSILIA E RIVIERA APUANA
3

**

Saline or intrusions

Water balance



SERCHIO????

APPENNINO CENTRALE????

IN QUESTI DISTRETTI NON CI SONO CORPI IDRICI 
SOTTERRANEI IN STATO QUANTITATIVO SCADENTE , SE 
NON RICOMPRESI ANCHE NEL DISTRETTO 
DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE











A condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento SE NEL PIANO DI GESTIONE E’ 
SPIEGATO CHE:
 la portata dei miglioramenti necessari può essere attuata, per motivi di realizzabilità tecnica, 
solo in fasi che superano il periodo stabilito
ii) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionatamente 
costoso;
iii) le condizioni naturali non consentono miglioramenti dello stato del corpo idrico nei tempi 
richiesti;
c) le proroghe non superano il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti del piano di 
gestione del bacino idrografico, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di 
conseguire gli obiettivi entro tale periodo;
d) nel piano di gestione del bacino idrografico figurano un elenco delle misure previste 
dall'articolo 11 e considerate necessarie affinché i corpi idrici raggiungano progressivamente lo 
stato richiesto entro il termine prorogato

ART. 4 COMMA 4 PROROGHE DEGLI OBIETTIVI

conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi per corpi idrici specifici , a condizione che non si 
verifichi un ulteriore deterioramento SE NEL PIANO DI GESTIONE E’ SPIEGATO CHE:
a) i bisogni ambientali e socioeconomici cui sono finalizzate dette attività umane del corpo idrico 
non possono essere soddisfatti con altri mezzi i quali rappresentino un'opzione significativamente 
migliore sul piano ambientale e tale da non comportare oneri esagerati;
b) gli Stati membri garantiscono:,

 per le acque sotterranee, le minime modifiche possibili allo stato delle acque sotterranee, �
tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura 
dell'attività umana o dell'inquinamento;

ART. 4 COMMA 5 DEROGHE AGLI OBIETTIVI



7. Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora:
. il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, del 
buono stato ecologico o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico 
ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento dello stato del corpo idrico 
superficiale o sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle 
caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del 
livello di corpi sotterranei, o
. l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un 
buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività 
sostenibili di sviluppo umano, purché ricorrano tutte le seguenti 
condizioni:
a) è fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del 
corpo idrico;
b) le motivazioni delle modifiche o alterazioni sono menzionate 
specificamente e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico 
prescritto dall'articolo 13 e gli obiettivi sono riveduti ogni sei anni;

c) le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse 
pubblico e/o i vantaggi per l'ambiente e la società risultanti dal 
conseguimento degli obiettivi di cui al
paragrafo 1 sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni 
per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo 
sostenibile, e
d) per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti 
da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti 
con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul 
piano ambientale.

ART. 4 COMMA 7 ULTERIORI DEROGHE AGLI OBIETTIVI

ATTUALMENTE NON SONO PRESENTI NEI PIANI DI GESTIONE DEROGHE DI QUESTO TIPO
SE PREVISTE VANNO INSERITE E MOTIVATE NEL PROSSIMO CICLO DI PIANIFICAZIONE





IT0911AR100 corpo idrico carbonatico della calvana buono buono 3      
IT0911AR110 corpo idrico carbonatico di poggio del comune buono buono 3      
IT0913TE020 corpo idrico carbonatico del m. cetona buono buono 3      
IT0921MA010 corpo idrico del magra buono buono 3      
IT0923FI010 corpo idrico delle vulcaniti di pitigliano buono buono 3      
IT0931OM010 corpo idrico della pianura di grosseto buono scadente 6  4.4   x buono al 2027
IT0931OM020 corpo idrico della pianura dell'albegna buono scadente 6  4.4   x buono al 2027

IT0931OM030
corpo idrico carbonatico dell'argentario e 
orbetello

buono buono 3     
 

IT0931OM040 corpo idrico carbonatico dell'area di capalbio buono buono 3      
IT0931OM050 corpo idrico carbonatico area nord di grosseto buono buono 3      

IT0932CT010
corpo idrico costiero tra fiume cecina e s. 
vincenzo

scadente scadente 12  4.4 x   
buono al 2027

IT0932CT020 corpo idrico della pianura del f. cornia scadente scadente 12  4.4 x   buono al 2027
IT0932CT021 coorpo idrico del terrazzo di san vincenzo scadente scadente 12  4.4 x   buono al 2027

IT0932CT030
corpo idrico costiero tra fiume fine e fiume 
cecina

scadente scadente 13  4.4 x   
buono al 2027

IT0932CT040 corpo idrico della pianura di follonica buono scadente 6  4.4   x buono al 2027
IT0932CT050 corpo idrico del cecina buono scadente 7  4.4 x   buono al 2021
IT0932CT060 corpo idrico carbonatico di gavorrano buono buono 3      
IT0932CT070 corpo idrico carbonatico dell'elba orientale scadente buono 4  4.4   x buono al 2021
IT0932CT080 corpo idrico di pian d'alma buono scadente 5  4.4   x buono al 2027
IT0932CT090 corpo idrico delle pianure costiere dell'elba scadente scadente 5  4.4   x buono al 2027

IT0932CT910 corpo idrico carbonatico dei monti di campiglia 
marittima

buono buono 3     
 

IT0933TN010 corpo idrico della versilia e riviera apuana scadente scadente 10  4.4 x   buono al 2027

IT0999MM011
corpo idrico carbonatico non metamorfico delle 
alpi apuane buono buono 3     

 

IT0999MM013
corpo idrico carbonatico metamorfico delle alpi 
apuane

buono buono 3     
 

IT0999MM014
corpo idrico carbonatico di s. maria del giudice e 
dei monti pisani

scadente buono 5  4.4   x
buono al 2021

IT0999MM020 corpo idrico dell'amiata buono buono 3      

IT0999MM030
corpo idrico carbonatico della montagnola 
senese e piana di rosia

buono buono 3     
 

IT0999MM041
corpo idrico carbonatico delle colline metallifere 
- zona valpiana, poggio rocchino

buono buono 3     
 

IT0999MM042
corpo idrico carbonatico delle colline metallifere 
- zona le cornate, boccheggiano, montemurlo

buono buono 3     
 

IT0999MM910 corpo idrico carbonatico del calcare di rosignano buono buono 3      
IT0999MM920 corpo idrico ofiolitico di gabbro buono buono 3      

IT0999MM931
corpo idrico delle arenarie di avanfossa della 
toscana nord-orientale - zona dorsale 
appenninica

buono buono 3     
 

IT0999MM932
corpo idrico delle arenarie di avanfossa della 
toscana nord-orientale - zona monte albano buono buono 3     

 

IT0999MM933
corpo idrico delle arenarie di avanfossa della 
toscana nord-orientale - zona monti d'oltre 
serchio

buono buono 3     
 

IT0999MM934
corpo idrico delle arenarie di avanfossa della 
toscana nord-orientale - zona monti del chianti

buono buono 3     
 

IT0999MM940
corpo idrico del macigno della toscana sud-
occidentale

buono buono 3     
 

IT0999MM950 corpo idrico del gottero buono buono 3      







 

1)Monitoraggio piezometrico tramite rilevazione in continuo su piezometro

2)Monitoraggio piezometrico tramite rilevazione in continuo con sonda piezometrica alloggiata nel pozzo 

3)Monitoraggio piezometrico tramite misure discrete da effettuarsi in determinati periodi dell’anno, 
orientativamente a cadenza stagionale

4)Monitoraggio qualitativo (chimico): conducibilità elettrica, concentrazione ioni Na, Ca, Mg, SO, Cl, K 

5)Distribuzione del prelievo su più punti (questa misura ha l’obiettivo di minimizzare le depressioni 
piezometriche ed i gradienti indotti dal prelievo)

6)Divieto di prelievo nella stagione estiva 

7)Rispetto di soglie piezometriche sul punto di monitoraggio o su altri punti fiduciari (es: punti di rilievo della 
rete di monitoraggio regionale)

8)Rispetto di soglie di portata misurate su corpi idrici superficiali connessi

9)Limitazione temporale della concessione

10)Limitazione al quantitativo del prelievo 

11)Non incremento del prelievo complessivo dal corpo idrico (es. sostituzione o riduzione di prelievi esistenti 
previo accordo tra privati, in particolare per i rinnovi)

12)Prelievo assentibile solo per usi prioritari – CIOè POTABILE ED AGRICOLO

13)Isolamento di falde superficiali in contatto con altri corpi idrici (es. con falde di subalveo)

14)Divieto di connessione tra livelli acquiferi diversi

15)Rispetto di soglie di conducibilità (per i casi di intrusione salina)
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