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Informazione sullo stato dell’implementazione della DQA sui siti web delle Regioni Italiane 

Francesco Stazi 

9 aprile 2018 

Sono passati diciotto anni dall’entrata in vigore della Direttiva Quadro Acque. Si vuole quindi cogliere 

l’occasione di questo anniversario e della giornata mondiale dell’acqua 2018 per osservare il grado di 

implementazione che tale direttiva ha raggiunto nel territorio italiano. A tal fine ci siamo concentrati sulla 

ricerca di informazioni relative a quattro aspetti ritenuti fondamentali, quali l’adozione e lo sviluppo dei 

Contratti di Fiume, lo stato ecologico dei corsi d’acqua, la presenza o meno di piani per la tutela delle acque 

superficiali e sotterranee, e la partecipazione pubblica secondo quando indicato nell’articolo 14 della 

Direttiva 2000/60/CE. La ricerca, svolta ha interessato i siti istituzionali delle regioni e delle rispettive ARPA, 

e i siti monotematici, allestiti dalle stesse regioni, in materia di protezione ambientale e di Contratti di 

Fiume (non tutte le regioni hanno provveduto ad allestire siti di questo tipo). Questa ricerca ha lo scopo, di 

verificare il livello d’informazione presente sui singoli siti istituzionali in materia di acque e della loro tutela.   

Regione Adozione del Piano 
Tutela delle Acque 
superficiali e 
sotterranee 

Adozione e grado di 
sviluppo dei 
Contratti di Fiume 

Stato ecologico dei corsi 
d’acqua 

Grado di Partecipazione 
pubblica 

Abruzzo Con delibera del CIPE 
(Comitato 
interministeriale per la 
programmazione 
economica)  n. 55 dell'1 
dicembre 2016: "Piano 
Operativo Ambiente"  

Si, dal 2014, Contratto di 
Fiume del Fiume Alento 

dati ARTA del 2009: Buono stato 
ecologico raggiunto nel 39% dei corsi 
d’acqua, Sufficiente nel 49% dei fiumi 

Non indicato  al di fuori di quanto 
previsto dai Contratti di Fiume 

Basilicata Piano Regionale di tutela 
delle acque (PRTA) 
approvato nel 2006 

Si, dal 2012 Non indicato Non indicato al di fuori di quanto 
previsto dai Contratti di Fiume 

Calabria Piano di tutela delle 
acque approvato nel 2009 

Si, dal 2015 Non indicato Non indicato  al di fuori di quanto 
previsto dai Contratti di Fiume 

Campania Piano tutela delle acque 
aggiornato al 2018 

Si dal 2013, Contratto di 
Fiume dei Regi Lagni, del 
Fiume Alento, del Fiume 
Sele, del Fiume Tanagro 
e del Fiume Calore 

Dati presenti a partire dal 2001, fino 
al 2017, secondo il report del 2009 su 
circa 2/3 dei corsi d’acqua reginali lo 
stato ecologico è Buono 

Non indicato al di fuori di quanto 
previsto dai Contratti di Fiume   

Emilia -Romagna Piano tutela delle acque 
approvato nel 2003 

Si, dal 2006 : Contratto 
di fiume Trebbia, 
Contratto di fiume Reno 
e Bologna città d’acqua, 
Contratto di Fiume della 
media valle del Po, 
Contratto di fiume 
Santerno resiliente e 
Contratto di fiume del 
Lamone 

Ben conosciuto, si registra che circa il 
35% dei corsi d’acqua presenta uno 
scarso o cattivo stato ecologico (dati 
riferiti al triennio 2010-2012, in un 
rapporto del 2014),  

Si registra la presenza di piani per 
la partecipazione pubblica per il 
periodo 2015- 2021 

Friuli-Venezia 
Giulia 

Piano Regionale di Tutela 
delle Acque (PRTA) 
approvato nel 2018 

Si, introdotti nel 2016: 
Contratto di Fiume del 
Fiume Judrio, 
Contratto di Fiume del 
Fiume Natisone 
 

Da dati Arpa che vanno dal 2012 al 
2015, tendenza difficilmente 
valutabile per la netta riduzione della 
rete di monitoraggio.  

Non indiato al di fuori di quanto 
previsto dai Contratti di Fiume 



 
 

GRUPPO 183 ONLUS - ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEL SUOLO E DELLE RISORSE IDRICHE 
VIA PANNINI N.5 – 00196 – ROMA  

SITO WEB: WWW.GRUPPO183.ORG - E-MAIL: INFO@GRUPPO183.ORG 
C.F./P.I.V.A. 06820791009 

2 

Lazio Nuovo Piano di tutela 
delle acque adottato nel 
2016 

Si, dal 2014, Contratto di 
Fiume della Media Valle 
del Fiume Tevere, 
dell’Aniene, 
dell’Almone, del Fiume 
Cosa e del Fiume Sacco 

Dati Arpa che vanno da 2007 al 2013 
mostrano un lieve miglioramento 
dello Stato ecologico dei corsi 
d’acqua, che comunque resta 
sufficiente-scarso, interessante è 
l’incremento di circa sette punti 
percentuale delle aree con stato 
ecologico buono 

Non indicato al di fuori di quanto 
previsto dai Contratti di Fiume 

Liguria Nuovo Piano di tutela 
acque 2016-2021, 
approvato nel 2016, 
completamente  
scaricabile  

Si, assieme alle realtà 
regionali vicine 
(Piemonte), Fiume 
Bormida, contratto di 
Fiume del Fiume Erro, 
Contratto di Fiume del 
Torrente Scrivia, 
Contratto di Fiume del 
Fiume Magra    

La maggioranza dei bacini liguri 
presenta comunque uno stato 
ambientale "buono", secondo i 
parametri della normativa di tutela 
delle acque che prendono in 
considerazione l'incidenza di 
inquinanti chimici, biologici e 
microbiologici. Dati sono presenti sul 
sito www.ambienteinliguria.it 
 

Non indicato al di fuori di quanto 
previsto dai Contratti di Fiume 

Lombardia Nuovo Piano di tutela 
acque approvato nel 2017 

Si, dal 2004, è una ,delle 
prime regioni ad 
sottoscriverli, e nello 
specifico sono i seguenti: 
Seveso, Lambro 
settentrionale, Olona-
Bozzente-Lura-Lambro 
meridionale, Media Valle 
del Po, Adda, Toscolano, 
Oglio, Bardello, Mincio e 
Mella  

I dati del triennio 2014-2016 
permettono classificare i corpi idrici 
fluviali come segue: lo stato 
ecologico elevato e buono è stato 
raggiunto rispettivamente dal 5,1 % e 
dal 31,3 % dei corpi idrici; i restanti 
ricadono in stato sufficiente (40,8 %), 
scarso (16,4%) e cattivo (2,4 %) 
 

Non indicato al di fuori di quanto 
previsto dai Contratti di Fiume 

Marche Piano tutela delle acque 
(PTA) adottato nel 2010, 
completamente 
scaricabile 

Si, dal 2014, presenti sul 
territorio: Fiume Foglia,  
Fiumi Biscubio, Bosso, 
Burano e Candigliano  
Fiume Misa  
Fiume Esino  
Fiume Musone  
Fiume Potenza  
Fiume Fiastrone e Lago 
di Fiastra,  
Fiume Aso 

Lo Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua 
nella regione è definibile nel 42% dei 
casi come buono, mentre nel 35% 
definibile come sufficiente. Dati 
provenienti dalla  RELAZIONE SULLO 
STATO DI QUALITÀ DEI CORPI IDRICI 
FLUVIALI PER IL TRIENNIO 2010-2012      

Non indicato al di fuori di quanto 
previsto dai Contratti di Fiume 

Molise Piano in corso di 
approvazione e adottato 
con delibera di Giunta 
Regionale 
n.599 del 19/12/2016 

Si, in fase di partenza: 
Contratto di Fiume del 
Fiume Trigno, Contratto 
di Fiume del Fiume 
Quirino e Contratto di 
Fiume della Valle del 
Volturno 

Non indicato Non indicato 

Piemonte Piano di tutela delle 
acque approvato il 
13/06/2007 

Si dal 2006-2007, e 
comprende i seguenti 
contratti: Bacino del 
Torrente Sangone, 
Torrente di Stura di 
Lanzo, Torrente Belbo, 
Torrente Orba, Torrente 
Agogna, e Fiume 
Bormida, Contratto di 
Fiume del Torrente 
Scrivia,  Contratto di 
Fiume del Fiume Erro,  
Conotratto di Fiume 
dell’Alto Po   e Dora 
Baltea più alcuni 
contratti di lago: lago di 
Viverone e laghi di 
Avigliana 
 
 
 

I dati raccolti negli ultimi anni 
mostrano una generale tendenza al 
miglioramento: si rileva infatti un 
aumento in percentuale dei punti in 
stato ambientale buono ed elevato e 
una contestuale diminuzione dei 
punti in stato sufficiente 

Si registra la presenza di iniziative 
volte alla sensibilizzazione e 
all’educazione in  materia di 
sostenibilità ambientale e la Green 
Economy  destinate ai giovani 

http://www.ambienteinliguria.it/
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Puglia Piano tutela delle acque 
dal 2006-2007 

Si, dal 28/12/2017 I dati raccolti durante il monitoraggio 
conclusosi nel 2015 mostrano come 
lo stato ecologico dei delle acque 
superficiali pugliesi sia definibile 
principalmente come sufficiente, 
mentre sono poche le aree in cui lo si 
può definire buono. 
 
  

Non indicato 

Sardegna 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano tutela delle acque 
dal 2006 

Si, dal 2017: Bassa Valle 
del Coghinas  

I dati relativo allo stato ecologico dei 
corsi d’acqua per l’anno 2017 mostra 
una preponderanza di corsi d’acqua 
per i quali lo stato va da buono a 
sufficiente  

L'informazione e il coinvolgimento 
della popolazione nel processo di 
progettazione e redazione del 
PGRA, dal 2014. Dal luglio del 2016  
l’ARPAS ha attivato, a partire dal 
luglio 2016, il Laboratorio di 
Educazione Ambientale e alla 
Sostenibilità  

Sicilia 
 
 
 

Piano Tutela delle Acque 
da dicembre 2007 

Si, dal 2015: Val di Noto, 
bacino dell’Alcantara, 
Mela – Corriolo, Pedara-
Etna, Contratto di Fiume 
e di Costa della Val di 
Noto, Contratto di fiume 
Nisi, 
Contratto di fiume San 
Mauro Castelverde 
(POLLINA) 
Contratto di fium,e 
Montalbano Elicona 
(ELICONA), 
Contratto di fiume Santo 
Stefano di Camastra 
(VALDEMONE), 
Contratto di fiume 
Caccamo (Torto e Bacini 
Minori), 
Contratto di fiume 
Castellana Sicula (Imera 
Settentrionale e Imera 
Meridionale), 
Contratto di fiume 
Sinagra (NASO - 
TIMETO), 
Contratto di fiume 
Cesarò (Rosmarino), 
Contratto di fiume Furci 
Siculo (Agrò, Savoca, 
Pagliara), e 
Contratto di fiume 
Villafranca Tirrenia 
(SAPONARA - GALLO)    
 

I dati dell’arpa mostrano che lo stato 
ecologico dei corsi d’acqua oscilla tra 
il sufficiente e lo scarso, con lacune 
eccezioni dove si definisce buono  

Non indicato al di fuori di quanto 
previsto dai Contratti di Fiume 

Toscana Piano tutela delle acque 
dal 2005, in 
aggiornamento dal 2017 

Si, dal 2014 e 
comprende i seguenti 
contratti:  Carrione, 
Canale Maestro della 
Chiana, Pesa, Ombrone 
Pistoiese, Egola, Cornia, 
Albegna, Ombrone 
Grossetano, Arno e 
Serchio 

Dai dati arpa aggiornati al 2016, si 
osserva che i corsi d’acqua per cui lo 
stato ecologico è buono sono pari al 
22%, mentre nello stato ecologico 
sufficiente cadono circa il 43% dei 
fiumi, e il 26% nello stato ecologico 
scarso.  

Non indicato al di fuori di quanto 
previsto dai Contratti di Fiume 
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Trentino-Alto 
Adige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provincia di Trento: Piano 
di tutela delle acque 
approvato nel 2015 ed in 
fase di aggiornamento 

 
Provincia di Bolzano: 
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.  
approvato nel 2004 

Provincia di Trento: Non 
Indicato 
 
Provincia di Bolzano: 
Non indicato 

Provincia di Trento: dati APPA della 
provincia nel periodo 2010-2012: 
Buono stato ecologico raggiunto nel 
64,2% dei corsi d’acqua, Sufficiente 
nel 17,9% dei fiumi. Determinazione 
affiancata all’applicazione dell’IQM 
(Indice di Qualità morfologica) 
 
Provincia di Bolzano: La qualità 
dell'acqua aveva raggiunto valori 
pessimi negli anni 1970 e 1980, 
quando si svilupparono sempre più 
insediamenti e industrie i cui reflui 
finivano senza depurazione nei fiumi 
e nei torrenti, in quel periodo sono 
stati inoltre rettificati ed alterati 
numerosi corsi d’acqua. Nel 
frattempo la situazione è migliorata 
grazie al buon funzionamento degli 
impianti di depurazione e alla 
rinaturalizzazione di singoli tratti 
fluviali. Gran parte dei corsi d’acqua 
dell'Alto Adige raggiunge il “buono 
stato di qualità” che è l’obiettivo 
dell’UE 

Provincia di Trento: Non indicato 
 
Provincia di Bolzano: presenza di 
itinerari scolastici per la scoperta 
delle sorgenti 

Umbria Adottato nel 2016 
l’aggiornamento del Piano 
di Tutela delle Acque 
(PTA.2), che avrà una 
durata di sei anni 
(2016/2021) 

Si,  il dal 2013: Contratto 
di fiume del Clitunno-
Marroggia-Topino, del  
fiume Paglia e del fiume 
Nera 

Dati arpa mostrano che cica il 53% 
dei corsi d’acqua presenta uno stato 
ecologico sufficiente, mentre solo il 
23% è definibile buono. 

Non indicato al di fuori di quanto 
previsto dai Contratti di Fiume 

Val D’Aosta Piano di tutela delle 
acque adottato nel 2005, 
aggiornato nel 2015-2016 

Si, il contratto di Fiume 
della Dora Baltea in 
collaborazione con il 
Piemonte, dal 22 
gennaio 2018  

Non trovati dati successivi al 2003 Al fine di garantire la massima 
trasparenza e la massima 
partecipazione del pubblico 
interessato alla costruzione del 
PTA 2016, l’Amministrazione 
regionale ha deciso di procedere 
mediante un processo di 
partecipazione pubblica che si 
svilupperà parallelamente a quello 
di VAS. Progetti scolastici 
organizzati dall’arpa 
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Veneto Piano tutela delle acque 
 aggiornato nel 2017 con 
11 nuovi articoli 

Si, dal 2010 Da dati arpa, lo stato ecologico dei 
corsi d’acqua oscilla  tra il buono ed il 
sufficiente e di rado è definibile 
cattivo 

Partecipazione pubblica del Piano 
di Gestione delle Acque, mediante 
l’uso di nuove e semplici stazioni di 
monitoraggio da unire a quelle già 
presenti nella rete, che i cittadini 
consultano. Uso di un’applicazione 
per cellulare che permette di 
comunicare i dati delle stazioni 
mediante il QR code, di inviare foto 
e segnalazioni in caso di alluvione, 
verso le autorità e dalle autorità ai 
cittadini; tutto questo grazie a 
progetti europei quali Kulturisk, e 
all’istituzione dell’osservatorio dei 
cittadini (COWM) 
 
 
 
 
 
 
 


