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Tutela delle risorse idriche

Quadro sintetico competenze

Costituzione Art 117  Lo Stato ha legislazione

esclusiva:

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni

culturali.

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale 

Parte terza - «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 

desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione 

delle risorse idriche»

STATO

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#Parte_terza


Autorità di 

distretto 

(Autorità di 

bacino Po)

Art. 63 Dlgs 152/06

In attuazione direttiva 200/60/CE 

La scala rilevante per la pianificazione delle 

politiche di tutela: distretto idrografico
«Art. 3 direttiva 2000/60/CE

Coordinamento delle disposizioni amministrative

all'interno dei distretti idrografici»

1. Gli Stati membri individuano i singoli bacini idrografici

presenti nel loro territorio e, ai fini della presente 

direttiva, li assegnano a singoli distretti idrografici.

Art. 63. Autorità di bacino distrettuale (articolo così sostituito dall'art. 51, comma 2, legge n. 221 del 2015)

1. In ciascun distretto idrografico di cui all’articolo 64 è istituita l’Autorità di bacino distrettuale, 

di seguito denominata “Autorità di bacino”........ 

2. ............................Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche 

avvalendosi dell’ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell’Autorità di bacino distrettuale 

e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.

Art.58. Competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

svolge le seguenti funzioni:

c) indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero in seno alle Autorità di 

bacino distrettuale di cui all'articolo 63;

Sviluppa gli strumenti di 

pianificazione e segue le azioni 

conseguenti in diretta 

attuazione della direttiva

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0221.htm#51


• Delimitate e circoscritte competenze legislative e regolamentari, 

• competenze di pianificazione, ma nell’alveo degli indirizzi definiti a scala di 

distretto idrografico,

• competenze attuative

Regioni

Dlgs 152/06 - Art. 61. Competenze delle regioni  (sulla tutela delle acque)

1. Le regioni,……., esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle 

competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali, ed in 

particolare:

a) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione dei piani di bacino dei distretti idrografici 

secondo le direttive assunte dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, 

comma 4, ed adottano gli atti di competenza;

b) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di 

progetti relativi ai distretti idrografici;

c) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani di tutela 

di cui all’articolo 121;

d) per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e provvedono all'approvazione 

e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei distretti idrografici, 

istituendo, ove occorra, gestioni comuni;

e) provvedono, per la parte di propria competenza, all'organizzazione e al funzionamento del 

servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli 

impianti e la conservazione dei beni;

f) provvedono all'organizzazione e al funzionamento della navigazione interna, ferme 

restando le residue competenze spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Sezione II - Tutela delle acque dall'inquinamento – Art. 75. Competenze

1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni della presente sezione:

a) lo Stato esercita le competenze ad esso spettanti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attraverso il Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatte salve le competenze in materia igienico-sanitaria spettanti al Ministro 

della salute;

b) le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni e i compiti ad essi spettanti nel quadro delle competenze 

costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali.



Art. 121 . Piani di tutela delle acque

1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti 

elencati nel presente articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte 

terza del presente decreto.

2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante 

appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le province e gli enti di governo dell'ambito, definiscono 

gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità 

degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali 

misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acquee lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare nonché alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di 

competenza.

3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli 

obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e 

quantitativa del sistema idrico.

Regioni

Individuano e definiscono le aree a particolare tutela:

Art. 91 - Zone sensibili e bacini drenanti alle aree sensibili 

(rilevanti per i limiti allo scarico)

Art. 92 - Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola 

(rilevanti per criteri di spandimento reflui zootecnici)

Art. 93 - Zone vulnerabili ai prodotti fitosanitari (rilevanti per 

attuazione divieti e criteri di uso)

Art. 94 - Aree di salvaguardia acque superficiali e 

sotterranee (di tutela assoluta e di rispetto: vincoli anche 

urbanistici)



Art. 101. Criteri generali della disciplina degli scarichi

1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei 

corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte 

terza del presente decreto. ……..

2. 2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo 

conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, 

definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla 

parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in 

quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi 

o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno 

restrittivi …….

124. Criteri generali

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti 

fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è 

definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2.

Regioni

Art. 126. Approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

1. Le regioni disciplinano le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. 

…….. Le regioni disciplinano altresì le modalità di autorizzazione provvisoria necessaria all'avvio dell'impianto anche in caso di

realizzazione per lotti funzionali.

Art. 147. Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato

1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 

gennaio 1994, n. 36…… 

3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e 

produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle 

prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

Ma: DM 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale x le imprese

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#101


Art. 124. Criteri generali 

c. 7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla 

provincia ovvero all'ente di governo dell'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. 

L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.

Art. 128. Soggetti tenuti al controllo

1. L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma 

che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura il 

gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato servizio di controllo secondo 

le modalità previste nella convenzione di gestione.

Province e 

Città 

Metropolitana

Ente governo 

Ambito (servizio 

idrico integrato)

Art. 149. Piano d'ambito

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, 

l'ente di governo dell'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del 

piano d'ambito. Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti:

a) ricognizione delle infrastrutture;

b) programma degli interventi;

c) modello gestionale ed organizzativo;

d) piano economico finanziario.

Art. 149-bis. Affidamento del servizio

1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 

149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale 

ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo 

provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della 

normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di 

rilevanza economica

Il servizio idrico integrato è un servizio «regolato». Il decreto 201/2011(legge 

n.214/11) attribuisce competenze ad ARERA (ex AEEG istituita con L. 481/1995). 

Le delibere dell’Autorità dispongono criteri, modelli e obblighi per tutto il 

funzionamento del servizio.



La tutela delle risorse idriche. Gli strumenti di 

pianificazione.
Direttive collegate:

91/271  Depurazione

91/676  Nitrati origine agricola

91/414  Prodotti fitosanitari

92/43    Habitat

2007/06 Acque di balneazione

2007/60 Rischi alluvioni

2008/105 Sostanze prioritarie 

(2013/39)

2014/80  Acque sotterranee

Direttiva 2000/60/CE 

Quadro per l’azione 

comunitaria in materia di 

acque

I corpi idrici devono raggiungere la BUONA QUALITA’ 

ECOLOGICA al massimo entro il 2027
E’ l’imperativo a cui è finalizzata tutta l’attività di pianificazione e di 

attuazione delle politiche di tutela



Direttiva quadro acque 2000/60/CE

Strumenti di pianificazione

A scala del distretto del fiume Po:              

Piano gestione distretto 

idrografico Po 2015 

approvato con DPCM 

ottobre 2016

Piano gestione rischio 

alluvioni 2015 

approvato con  DPCM 

ottobre 2016

A scala regionale

Piano di tutela e uso delle acque  

Approvazione Delibera Giunta regionale 

n. 6990 del 31 luglio 2017

PAI
Piano Assetto 

Idrogeologico



Punti fondamentali dell’azione 

di pianificazione

Individuare i CORPI IDRICI SOTTERRANEI

SUPERFICIALI LACUALI

FLUVIALI

Per il periodo 2014/19 i corpi idrici regionali oggetto di pianificazione 

monitoraggio sono:

- 679 corpi idrici fluviali

- 54   corpi idrici lacuali

- 30   corpi idrici sotterranei

Stabilire lo stato tramite il 

monitoraggio qualitativo 

(a cura di ARPA)

Sulla base del monitoraggio attribuire 

la CLASSIFICAZIONE 

Il monitoraggio consente di seguire anno  per anno i cambiamenti nei diversi 

elementi che compongono la qualità ecologica (chimica delle acque, biologia, 

idromorfologia, ecc…) e di verificare l’impatto delle diverse misure e interventi 

effettuati nel territorio.



La classificazione dello stato qualitativo dei corpi idrici 

superficiali è l’esito di due classi: stato ecologico + stato 

chimico. La classe si compone considerando la valutazione 

peggiore. 



L’obiettivo di buono stato (da raggiungere al max entro il 2027) è 

raggiunto solo se è buono sia lo stato ecologico che quello 

chimico.

L’obiettivo di qualità traduce in standards precisi il concetto di 

tutela.

Dalla direttiva 2000/60/CE:

Obbligo di impedire deterioramento 

Obbligo di raggiungere il miglioramento

Sono gli obiettivi a cui sono funzionali le misure pianificate



Sentenza Corte giustizia europea 1 luglio 2015 –

causa C-461/13

1) L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), da sub i) a sub iii), della direttiva 2000/60/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un

quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel

senso che gli Stati membri sono tenuti – salvo concessione di una deroga – a

negare l’autorizzazione di un particolare progetto qualora esso sia idoneo a

provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale

oppure qualora pregiudichi il raggiungimento di un buono stato delle acque

superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tali

acque alla data prevista da tale direttiva.

2) La nozione di «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, ai

sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i), della direttiva 2000/60

dev’essere interpretata nel senso che si è in presenza di un deterioramento

quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità, ai sensi dell’allegato

V di tale direttiva, si degradi di una classe, anche se tale deterioramento non

si traduce in un deterioramento nella classificazione, nel complesso, del

corpo idrico superficiale. Tuttavia, se l’elemento di qualità di cui trattasi, ai sensi

di tale allegato, si trova già nella classe più bassa, qualunque deterioramento di

detto elemento costituisce un «deterioramento dello stato» di un corpo idrico

superficiale, ai sensi di tale articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i).



I cicli della pianificazione hanno una durata di 6 anni:

2015              2021                 2027

Il Piano di distretto e il 

Programma regionale 

individuano i fattori responsabili 

delle criticità 

Analisi delle pressioni

E programmano le azioni per 

contenere gli impatti negativi e 

rimuovere i fattori che li 

causano

Il PTUA sviluppa 73 azioni 

e contiene Norme tecniche 

di attuazione (indicazioni 

per attività di 

regolamentazione 

regionale negli ambiti di 

competenza)



Direttiva 91/271/CEE

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Gli agglomerati > 2.000 AE 

devono essere provvisti di rete fognaria

devono essere provvisti di impianto di 

trattamento secondario
(carico generato: carico medio settimanale massimo in 

Ingresso all'impianto di trattamento nel corso dell'anno

Gli agglomerati > 10.000 AE recapitanti in aree 

sensibili devono essere dotati di trattamento più 

spinto del Secondario o garantire abbattimento 

75% di N e P in ingresso (vale per area drenante 

Bacino Po)

Violazioni danno luogo a procedure di infrazione, attive 2 procedure:

n.2009/2034 (c-85/13 prima condanna) e n. 2014/2059 (ferma al parere 

motivato). E’ in corso attività istruttoria per un pre-contenzioso da cui 

partirà nuova procedura.

Le misure devono anche dare attuazione alle direttive «collegate» alla 2000/60.

Un esempio:



Il superamento dei deficit infrastrutturali del  Servizio idrico integrato è 

direttamente funzionale al contenimento del degrado della qualità delle acque.

E’ una delle misure più significative del PTUA.

Per l’attuazione si fa riferimento ai PIANI D’AMBITO che sono definiti in ogni 

ATO (ambito territoriale) e che il Piano degli investimenti quadriennale (di diretta 

connessione con la definizione della tariffa applicabile agli utenti) lì contenuto

deve comprendere gli interventi necessari a completare reti e impianti mancanti.

Violazioni della direttiva danno luogo a procedure di infrazione, in 

questo periodo sono attive 2 procedure:

n.2009/2034 (c-85/13 prima condanna) e n. 2014/2059 (ferma al parere 

motivato). E’ in corso inoltre l’attività istruttoria (pre-contenzioso) da 

cui partirà nuova procedura per ulteriori territori.



Dalla pianificazione discendono diverse azioni di 

implementazione delle discipline regionali:

Scarichi: criteri – regole - procedure revisione del Regolamento

Regionale (entro 2018)

Aree di salvaguardia nuovo Regolamento sulle 

modalità di individuazione aree di 

tutela assoluta e di rispetto e sui 

vincoli da rispettare in tali aree 

(entro 2019)

Rilascio di deflusso minimo vitale per le concessioni di derivazione 

(entro 2018)

Invarianza idraulica approvato Regolamento 

Regionale n. 7/2017



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Viviane_iacone@regione.lombardia.it


