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PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE 

 

Il D.Lgs. 152/99 definisce la disciplina generale per la tutela delle acque, perseguendo gli 
obiettivi di prevenire e ridurre l'inquinamento, risanare e migliorare lo stato delle acque, 
proteggere le acque destinate ad usi particolari, garantire gli usi sostenibili delle risorse e 
mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, necessaria a sostenere 
ampia e ben diversificata la biodiversità di comunità animali e vegetali. 
 
Il raggiungimento entro il 2016 di un Buono Stato Ambientale per tutte le diverse tipologie 
di acque, fiumi, laghi, acque marino-costiere, acque di transizione, corpi idrici artificiali e 
acque sotterranee, costituisce l'obiettivo generale del decreto, da conseguire in tutti i 
bacini idrografici significativi mediante programmi di tutela, di risanamento e monitoraggio 
integrati come piano complessivo di bacino. 
 
Questi obiettivi sono quindi finalizzati ad una gestione sostenibile del complesso delle 
risorse idriche. Il Piano di Tutela delle Acque (previsto dall’art. 44 del D.Lgs. 152/99 e 
s.m.i.) costituisce un piano stralcio di settore del Piano di Bacino di cui alla L. 183/89, ed è 
lo strumento del quale le Regioni debbono dotarsi per il raggiungimento e il mantenimento 
degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici regionali, 
stabiliti dagli articoli 4 e 5 del decreto stesso. 
 

La situazione della pianificazione di tutela a scala regionale a metà settembre 2007 è la 
seguente; 

 

 

PIEMONTE 

In data 13 marzo 2007 è stato approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte , con 
D.C.R. n. 117-10731, il Piano di tutela delle acque (PTA). 

VAL D’AOSTA 

Con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006 è stato 
approvato il Piano regionale di tutela delle acque  

 

LIGURIA 
 
 
La Giunta regionale ha adottato il Piano con la deliberazione n.1119 dell'8 ottobre 2004, e 
ha incaricato l'Assessore al Territorio e Ambiente di dare avvio all'inchiesta pubblica sulla 
documentazione costituente lo stesso. L'avviso di avvio della fase di inchiesta pubblica, 
prevista dall'articolo 12 della legge regionale 18/1999, è stato pubblicato sul Bollettino 
ufficiale della Regione Liguria il 20 ottobre 2004. 
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LOMBARDIA 

 
Il Programma di Tutela e Uso delle Acque è stato definitivamente approvato con Delibera 
di Giunta n. 2244 del 29 marzo 2006  Tutto il materiale è stato pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 - Edizione Speciale del 12 giugno 2006 - "Usi e 
tutela delle acque in Lombardia" e relativi CD_Rom allegati. 
 

TRENTINO – ALTO ADIGE 

Il D.Lgs. n.152/1999 dispone che le Province autonome adeguino la propria legislazione 
secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione 
mantenendo alle disposizioni quadro del Decreto un valore di vincolo riguardo agli obiettivi 
ed ai principi generali. Di conseguenza la Provincia  di Trento  ha approvato il proprio PTA 
il 30/12/04 ( con delibera n° 3233) e la Giunta provinciale di Bolzano il proprio Piano 
stralcio al Piano di Tutela delle Acque riguardante la delimitazione del bacino dell’Adige 
quale bacino drenante in area sensibile e le misure di adeguamento degli impianti di 
depurazione con delibera n. 3243 del 6 settembre 2004.. 

 

VENETO 

 

Il Piano di Tutela delle Acque è stato adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 
4453 del 29/12/2004; 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Sono ancora in corso i lavori per predisporre il Piano di Tutela delle Acque. 

EMILIA ROMAGNA 

 
 
Il Piano di Tutela delle Acque  è stato approvato con la deliberazione del Consiglio 
regionale n 40 del 21/12/2005 
 

TOSCANA 

 
 
Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato con la deliberazione del Consiglio 
regionale n 6 del 25/01/2005 

UMBRIA 

 
Sono ancora in corso i lavori per predisporre il Piano di Tutela delle Acque. 

LAZIO 
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Sono ancora in corso i lavori per adottare il Piano di Tutela delle Acque 

MARCHE 

 
Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato con la deliberazione del Consiglio 
regionale  n. 302 del 29 febbraio 2000. 
 

ABRUZZI 

Sono ancora in corso i lavori per adottare il Piano di Tutela delle Acque 
 

MOLISE 

Sono in corso le attività per la redazione del Piano di Tutela delle Acque ai sensi del 
D.L.vo 152/99 e s.m.i. 

 

CAMPANIA 

Il Piano di Tutela delle Acque è stato adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 
46 del 20/08/07 

PUGLIA 

 
E’ stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n. 102 del 18 luglio 2007, 
la deliberazione della Giunta regionale, n. 883 del 19 giugno 2007, di adozione del 
Progetto di Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia. 

CALABRIA 

Sono ancora in corso i lavori per predisporre il Piano di Tutela delle Acque. 

BASILICATA 

Sono ancora in corso i lavori per predisporre il Piano di Tutela delle Acque. 

SICILIA 

E’ in corso l’attività di supporto da parte della Sogesid al Commissario delegato per 
l’emergenza rifiuti e la tutela dei corpi idrici per gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 152/99 
per la redazione del Piano Preliminare di Tutela delle Acque 
 

SARDEGNA 

Il Piano di Tutela delle Acque è stato adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 
14/16 del 04/04/2006 
 
 


