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La Pianificazione degli interventi di 
tutela delle acque e gestione integrata 

delle risorse idriche

nel contesto del quadro normativo 
nazionale e comunitario

A cura delle Divisioni Pianificazione e Attuazione

della Direzione Generale per la Qualità della Vita

e 

SOGESID



Il Quadro Normativo Nazionale sulle Acque

D.Lgs. 152/1999

e 258/2000

Recepimento Direttive 91/271/CEE, 91/676/CEE

Riordino delle “disposizioni sulla tutela delle acque 
dall’inquinamento”

Legge quadro per la tutela delle acque dall’inquinamento

Costituisce parte integrante di un quadro normativo più ampio nel 
quale convive 

www.gruppo183.org



Legge 183/89 : Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo

Legge 36/94: disposizioni in materia di risorse idriche;

Regio decreto 1775/1933: testo unico delle disposizioni di legge sulle 
acque e gli impianti elettrici 

D.P.R. 470/1982: attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa 
alla qualità delle acque di balneazione

D.P.R. 236/1988: Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

Il Quadro Normativo Nazionale sulle Acque
www.gruppo183.org



Direttiva
2000/60/CE

CIS

•La direttiva istituisce un quadro 
di azione comunitaria in materia 

di acque.
•Tutela quali - quantitativa 

•Raggiungimento dello stato di 
qualità buono per tutti i corpi 

idrici entro il 2015.

STRATEGIA COMUNE
DI IMPLEMENTAZIONE

Fase 1: Elaborazione di linee 
guida 2001-2002

Fase 2: Testing in bacini pilota 
2003-2004



?Utilizzo delle migliori tecniche disponibili per gli scarichi puntuali

?Applicazione delle migliori prassi ambientali per i carichi diffusi



Direttiva 2000/60/CE               

Legge 183/89             

Legge 36/94              

Il D.Lgs 152/99 – 258/00               

I Piani derivanti dal Quadro Normativo 
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Piani di Bacino

Piani di Tutela

Piani d’Ambito

Piani di Gestione

A.di Bacino

Regione

A. di Ambito

A. di Distretto



IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUEIL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Piano stralcio del Piano 
di Bacino ai sensi della 

Legge 183/89

Si colloca all’interno della 
pianificazione territoriale a scala 
di bacino idrografico

Obiettivi di qualità e tutela 
quali- quantitativa della 
risorsa

Approccio 
multidisciplinare 

Conoscenza 
problematiche 
ambientali e 
territoriali 

Definizione di 
obiettivi 
quantificati 

Definizione delle azioni e 
dei programmi di misure 
per il raggiungimento e il 
mantenimento degli 
obiettivi

Superamento della concezione di tutela dell’ambiente idrico basata 
sul sistema del comando controllo
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I risultati dell’attività conoscitiva;
La sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dall’attività  

antropica sullo stato delle acque superficiali e sotterranee;
L’elenco delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione

dall’inquinamento e di risanamento;
I dati e i risultati del monitoraggio;
L’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica 

destinazione;
Le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per 

bacino idrografico
L’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative 

priorità;
Il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti;
Gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
La sintesi dell’analisi economica.

IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUEIL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

I contenuti (secondo l’Allegato 4 del D.Lgs.152/’99) sono:



IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUEIL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
Entro il 31 dicembre 2001 le autorità di bacino di rilievo nazionale ed 

interregionale, sentite le province e le autorità d'ambito, definiscono 
gli obiettivi su scala di bacino,  cui devono attenersi i piani di tutela 
delle acque, nonché le priorità degli interventi. 

Entro il 31 dicembre 2003 le regioni, sentite le province, previa adozione 
delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il piano di tutela delle 
acque e lo trasmettono alle competenti autorità di bacino.

Entro novanta giorni dalla trasmissione del piano di cui al comma 2 le 
autorità di bacino nazionali o interregionali verificano la conformità 
del piano agli obiettivi e alle priorità del comma 2 esprimendo parere 
vincolante.

Il piano di tutela e' approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e 
comunque non oltre il 31 dicembre 2004.

Per i bacini regionali le regioni approvano il piano entro sei mesi 
dall'adozione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004



Regione 1

Regione 2

AdB
PdT1

PdT2

ATO1.2

ATO2.2

ATO1.1

PdA1.2

PdA2.2

PdA1.2



Autorità di Bacino:  
definisce obiettivi e priorità
degli interventi cui devono 
attenersi i Piani di TutelaObiettivi 

(Su scala di bacino 
idrografico)

Piano di Tutela
(Stralcio piano di bacino)

Regione : Adotta e approva il 
Piano di Tutela entro 
31/12/2004

P.R.G.A.

Regione : aggiorna  il 
P.R.G.A.

Pd
A1

Pd
A2

Pd
A3

Pd
A4

ATO: redigono il Piano 
d’Ambito Territoriale che 

costituisce il documento di 
pianificazione generale e 

strategica per la gestione del 
Servizio Idrico Integrato

Piano di Gestione bacini idrografici
Piani di Gestione dei Bacini 

Idrografici (art. 13)

Direttiva 2000/60/CE:
Gli Stati membri devono 

predisporre un Piano di Gestione 
per ogni Distretto Idrografico

Pianificazione di Bacino

Altri piani (irriguo,…)
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IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUEIL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Stato dell’arte:

Ad oggi risultano adottati i Piani delle sole Regioni:

Lazio
Emilia-Romagna

Piemonte 
Toscana
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IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUEIL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
Sono stati preparati progetti di Piano nelle regioni

Lombardia
Valle d’Aosta

Liguria 
Veneto

Provincia Autonoma di Trento

Obiettivo 1
In corso di elaborazione da parte di SOGESID (a parte Sardegna e

Basilicata)



Aspetti presenti in entrambe gli strumenti:

Verifica e monitoraggio delle azioni

Relazione tra PdT e RBMP:

Gestione a scala di bacino

Centralità dell’azione conoscitiva

Azione preventiva e fissazione di obiettivi di qualità

Tutela integrata quali - quantitativa



Gestione a scala di bacino

Il meccanismo che rende il Piano di Tutela un piano stralcio per la qualità 
delle acque ai sensi della legge 183/89 recepisce uno degli aspetti 
fondamentali della direttiva 2000/60/CE.

L’assunzione del Bacino idrografico quale unità ecosistemica di 
riferimento per tutti gli aspetti connessi al governo delle acque

Autorità di Bacino

Il D.Lgs. 152/99 individua un livello di coordinamento tra 

Fissa gli obiettivi su scala di 
Bacino e le priorità degli 
interventi

Regioni afferenti al bacino

Sono chiamate a redigere il Piano di 
tutela coerentemente con tali 
indicazioni



Centralità dell’azione conoscitiva

Il Piano di tutela pone la necessaria enfasi ai programmi di acquisizione 
delle informazioni

L’efficienza e la consistenza dell’atto pianificatorio dipendono dalla 
completezza e dall’attendibilità della base dei dati disponibili

Senza un’accurata conoscenza dello stato di fatto non è possibile

Effettuare scelte Definire obiettivi Selezionare misure

Redigere un piano



Azione preventiva e fissazione di obiettivi di qualità

Il Piano di tutela risponde alla logica di prevenzione degli effetti dannosi 
sull’ambiente attraverso 

Rimozione delle cause Mitigazione degli effetti

L’individuazione di obiettivi di qualità ambientale rappresenta la 
parte del D.Lgs. 152/99 più innovativa e in linea con la direttiva 
comunitaria



Tutela integrata quali - quantitativa

Il piano di tutela pone sullo stesso piano ed integra la prevenzione delle 
acque dall’inquinamento e la tutela degli aspetti quantitativi. 

Introduce nel cotesto della pianificazione di bacino

Deflusso 
minimo vitale

Uso plurimo 
della risorsa

Risparmio 
idrico

Riconoscimento 
valore economico 
dell’acqua



Verifica e monitoraggio delle azioni

L’efficacia di un piano risiede anche nella capacità di predisporre 
meccanismi di verifica degli effetti prodotti dalle misure durante l’attuazione 
del piano stesso

Verificare il pieno raggiungimento degli obiettivi nei termini fissati

Il piano di tutela prevede momenti di verifica dell’efficacia degli interventi 
ed eventualmente la correzione e l’aggiornamento

i tempi gli obiettivi e le misure del Piano di Tutela sono rivisti almeno ogni 
sei anni



Assess current 
status, analyse 

preliminary gaps 
(Art. 5-8)

Gap analysis

Set up the programme
of measures for RDB       

(Art. 11)

Develop River Basin 
Management Plan 

(RBMP)  (Art.13-25, 
App.VII) 

Set up 
environmental

objectives (Art. 4)

2006

2009

Establish 
monitoring

programmes  
(Art. 8)

Implement the 
programme of 
measures for 

RBD 

Submit interim report on 
the implementation to the 

EC (Art. 15)

Revised
overview of  

significant water 
issues

Update 

RBMP

2004
Evaluate the first and 

prepare the second 
period.

(Art. 14)

Public 
Participation

2012

2013 2015

Assess current 
status, analyse 

preliminary gaps 
(Art. 5-8)

Gap analysisGap analysis

Set up the programme
of measures for RDB       

(Art. 11)

Develop River Basin 
Management Plan 

(RBMP)  (Art.13-25, 
App.VII) 

Set up 
environmental

objectives (Art. 4)

20062006

2009

Establish 
monitoring

programmes  
(Art. 8)

Implement the 
programme of 
measures for 

RBD 

Submit interim report on 
the implementation to the 

EC (Art. 15)

Revised
overview of  

significant water 
issues

Update 

RBMP

20042004
Evaluate the first and 

prepare the second 
period.

(Art. 14)

Public 
Participation

(Art. 14)

Public 
Participation

(Art. 14)

Public 
Participation

20122012

20132013 20152015

Il processo di Pianificazione secondo la Direttiva Quadro



Scadenze relative agli articoli 5 e 6 della Direttiva Quadro

(22 dicembre 2004)

Art. 5

? Caratterizzazione dei bacini idrografici

? Analisi delle pressioni e degli Impatti derivanti dall’attività 
umana

? Analisi economica degli usi delle risorse idriche

Art. 6

? Istituzione del Registro delle Aree Protette



RBMP
devono essere pubblicati 

entro il 2009

D.Lgs 152/99 WFD 2000/60/CE

PdT
devono essere approvati

entro il 2004

ART. 5  (2004)

ART. 6  (2004)



Differenze tra PdT e RBMP: 

Le prescrizioni della direttiva quadro sono spesso più precise, 
estese e conservative rispetto a quelle contenute nel D.Lgs. 
152/99  

in materia di:

? Monitoraggio

? Aree Protette

? Definizione degli Obiettivi e relative Proroghe e Deroghe

? Programmi di Misure

? Recupero dei costi dei servizi 

? Partecipazione pubblica
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Individuazione corpi idrici
e bacini idrografici

Organizzazione dati relativi alle 
caratteristiche e alle pressioni 

Elaborazione dati per bacino

Modelli quali-quantitativi
dello stato attuale

Stato di fatto

Caratterizzazione e Classificazione

Monitoraggio e 
classificazione 

Obiettivi Individuazione degli scenari di intervento futuri 

Considerazioni 
economico finanziarie

Programma di interventi 

Analisi  degli Scenari  d’Intervento

Programma di  Misure

Normativa

F
ase co

n
o

scitiva
F

ase p
ian

ificato
ria

Definizione di aree sensibili, aree 
vulnerabili e di tutela per le acque 

destinate al consumo umano

Struttura del progetto di Piano di Tutela della Regione Lombardia
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Acque a specifica destinazione

Situazioni particolari

Zone vulnerabili

Aree sensibili

Quantità delle acque superficiali

Inquinamenti diffusi

Inquinamenti puntuali

Quantità delle acque sotterranee

Qualità delle acque sotterranee

Qualità dei laghi

Qualità dei corsi d’acqua superficiali

1 Inquadramento normativo - Genesi del piano - Modalità operative

Provenienza dati - Caratteristiche e qualità dati - Riorganizzazione 
catasti di partenza

2

3

Caratterizzazione dell’ambito – Elaborazioni - Evidenziazione 
problematiche
Confronto tra gli ambiti - Sovrapposizioni cartografiche – Individuazione 
criticità

4

5 Riepilogo evidenze ambientali - Indicazioni per i monitoraggi - Linee 
guida per le norme di attuazione del Piano di Tutela

C
a
rto

g
ra

fia
 d

i P
ia

n
o

PRE 2

Analisi di alcune criticità (approfondimenti verticali) - Modelli 
concettuali di indagine

CAPITOLI

Struttura del progetto di Piano di Tutela della Provincia Autonoma Di Trento
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studi propedeuticistudi propedeutici

?Analisi e sintesi organica di studi e dati di 
monitoraggio già disponibili

?Elaborazioni idrologiche ed idrogeologiche 
mediante modellistica numerica integrata 

?Ricognizione e analisi pressioni antropiche 

?Informatizzazione dati mediante G.I.S.

?Formulazione criteri e proposte di intervento 

?Analisi di sostenibilità economica

?Definizione criteri e sistemi di verifica 

dell'efficacia degli interventi

Struttura del Piano di Tutela della Regione Piemonte
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Importi per un totale di 4.659.440 euro

Appalto di servizi per studi 

Implementazione S.I.R.I.

Banca dati idrogeologica

Aggiornamento catasto 
utenze 

ArpaArpa

AteneiAtenei

413.166413.166

258.228258.228

464.811

1.549.371

387.343

1.586.521

Investimenti previsti per la predisposizione del piano
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Monografie di area contenenti la relativa caratterizzazione, 
le criticità riscontrate e le specifiche misure di tutela

Norme di piano distinte in norme generali e norme di area

Tavole di piano elementi cartografici con valenza normativa

Allegati tecnici rappresentati dagli studi condotti per la 

formazione del Piano

Relazione generale
• relazione illustrativa generale della struttura e dei caratteri 

del Piano che evidenzia le motivazioni delle scelte operate, 
indica gli strumenti e le modalità di attuazione

• relazione di sintesi per l’informazione del largo pubblico sui 
contenuti e sugli effetti del Piano

Elaborati previsti dal Piano
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ENTRO IL 31.12.2008

riqualificazione del sistema idrico regionale a livello
“sufficiente”, negli altri casi

ENTRO IL 31.12.2016

mantenimento del livello “buono” o “elevato”,  
ove esistente

mantenimento del livello “buono” o “elevato”
ove esistente

riqualificazione del sistema idrico regionale a 
livello “buono” , negli altri casi

Obiettivi di Qualità previsti dal Piano
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• Acque dolci superficiali destinate alla 
produzione di acqua potabile

• Acque destinate alla balneazione

• Acque dolci che richiedono protezione 
e miglioramento per essere idonee alla 
vita dei pesci

• Acque destinate agli sport di acqua 
viva

ENTRO IL 31.12.2016

mantenimento o 
raggiungimento dei 
rispettivi obiettivi 
standard di qualità

Obiettivi di Qualità funzionale previsti dal Piano
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Aree sensibili

Zone vulnerabili da nitrati

Aree vulnerabili da fitosanitari

Aree di salvaguardia captazioni a uso potabile

Zone di protezione delle acque destinate al consumo 
umano

Aree ad elevata protezione
(Aree protette, Siti di interesse comunitario, Zone a protezione 
speciale, Alto Sesia)

Aree Specifica Tutela previste dal Piano
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Disciplina degli scarichi rapportata agli 
obiettivi di qualità

Infrastrutture di raccolta e depurazione delle 
acque reflue

Ricondizionamento delle opere di 
captazione delle acque sotterranee

Restituzioni e manutenzione delle 
opere di prelievo 

Controllo degli impatti diffusi

Scarichi in acque sotterranee

Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici

Misure di Tutela Qualitativa previste dal Piano
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Misure per il risparmio idrico
? risparmio idrico in agricoltura 
? manutenzione delle reti
? reti duali di adduzione 
? raccolta delle acque piovane 
? diffusione metodi e tecniche di risparmio idrico

? installazione di contatori individuali per il consumo d’acqua

? idrologico
? ambientale

? riordino irriguo 
? revisione delle concessioni di derivazione 
? installazione dei misuratori di portata 
? trasferimenti di acqua, infrastrutture e invasi

Riequilibrio del bilancio idrico

Deflusso minimo vitale

Misure di Tutela Quantitativa previste dal Piano
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articolati per Ambiti territoriali ottimali

Presentazione
del Progetto di Piano 
in sei seminari

Disponibilità di tutta la documentazione 
tecnica in apposita sezione del sito Internet 
regionale con possibilità di invio on line
delle osservazioni

Procedure di consultazione e partecipazione



www.gruppo183.org Accordi di Programma Quadro

Approfondimenti sugli APQ Acque 

e sugli accordi integrativi 



L’I.I.P. è “l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province 
autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una 
ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti 
interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di 
un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente 
collegati”

Prima della stipula le Amministrazioni Centrali procedono, d’intesa con ciascuna 
Regione e Provincia autonoma, alla ricognizione degli interventi e delle risorse 
finanziarie disponibili sul bilancio dello Stato, delle amministrazioni regionali, 
degli Enti pubblici interessati all’intesa, nonché delle risorse comunitarie in 
settori in cui siano attivabili i fondi strutturali, e delle altre risorse pubbliche e 
private. 

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA (I.I.P.)
(art. 2 comma 203 lettera b legge 23 dicembre 1996 n. 662)

www.gruppo183.org Accordi di Programma Quadro



ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (A.P.Q.)
(art. 2 comma 203 lettera c legge 23 dicembre 1996 n. 662)

Requisiti essenziali dell’Accordo di programma quadro: 

• attività e interventi da realizzare, tempi e modalita' di attuazione;

• soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi;

• eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 142/90; 

• eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 

• impegni di ciascun soggetto; 

• procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti; 

• risorse finanziarie occorrenti a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 

• procedure e soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati.

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (A.P.Q.)
(art. 2 comma 203 lettera c legge 23 dicembre 1996 n. 662)

Requisiti essenziali dell’Accordo di programma quadro: 

• attività e interventi da realizzare, tempi e modalita' di attuazione;

• soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi;

• eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 142/90; 

• eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione 
dell'accordo; 

• impegni di ciascun soggetto; 

• procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti 
partecipanti; 

• risorse finanziarie occorrenti a valere sugli stanziamenti pubblici o anche 
reperite tramite finanziamenti privati; 

• procedure e soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei 
risultati.
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PREMESSE
(normativa comunitaria, nazionale e regionale)

TITOLO I: QUADRO DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI

TITOLO II: INTERVENTI PRIORITARI, URGENTI ED INDIFFERIBILI
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TITOLO I: QUADRO DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI

STRUTTURA DELL’APQ ACQUE

TUTELA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI

RIPRISTINO E TUTELA DEI CORPI IDRICI PREGIATI

GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE IN SITUAZIONI SPECIFICHE
(isole minori)

RIDUZIONE DEGLI SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE

GESTIONE INTEGRATA DELLA RISORSA IDRICA
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TITOLO II: INTERVENTI PRIORITARI, URGENTI ED INDIFFERIBILI

STRUTTURA DELL’APQ ACQUE

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

INTERVENTI URGENTI NEI DIFFERENTI SETTORI

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI INTERVENTI URGENTI

QUADRO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI IMMEDIATAMENTE ATTIVATI
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FONTI DI FINANZIAMENTO

Fondi comunitari

Fondi statali

Fondi Enti Locali

Incremento tariffario

Servizio Idrico Integrato

? P.O.R.   - DOCU.P.

? L. 388/2000
? L. 448/2001
? CIPE n. 142/99, n.84/00, n. 36/02 n.17/03
? Economie da PTTA

? Accantonamenti da L. 36/1994
? Legislazione locale

? CIPE n. 52/01 e successive modificazioni

? Attivazione del metodo normalizzato da             
parte del Gestore d’Ambito L. 36/1994
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OBIETTIVI STRATEGICI DEGLI APQ

Corretto e completo recepimento delle Direttive Comunitarie

Razionalizzazione e coordinamento dell’attuazione della pianificazione

Attivazione delle risorse immediatamente disponibili

Facilitare il concorso al finanziamento degli interventi

Tutela quali-quantitativa delle risorse idriche

www.gruppo183.org Accordi di Programma Quadro

Razionale uso delle risorse e riutilizzo dei reflui depurati
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GLI ACCORDI INTEGRATIVI DI PROGRAMMA

Accordo di programma per la 
tutela delle acque e la gestione 
integrata delle risorse idriche Accordi 

integrativi
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GLI ACCORDI INTEGRATIVI DI PROGRAMMA



GLI ACCORDI INTEGRATIVI DI SETTORE

Accordo di programma per la 
tutela delle acque e la gestione 
integrata delle risorse idriche Accordi di 

Settore
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W
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d
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Programma Nazionale

a) Opere inserite nel programma 
delle infrastrutture strategiche 

(Interventi Legge Obiettivo)

c) Interventi dei Consorzi di 
Bonifica e Enti irrigui di cui al 

all’art. 141 commi 1 e 3 L. 388/00

b) Interventi previsti dal Ministero 
dell’Ambiente  e della Tutela del 

Territorio

d) Interventi inseriti negli Accordi di 
programma ex art. 17 Legge 36/94 

(trasferimenti interregionali) e trasferimenti 
transfontalieri



Pianificazione e 
programmazione di 

settore esistente

APQ

Direttiva

2000/60/CE

Piani di 
Tutela

Programma nazionale


