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I contenuti del Piano:I contenuti del Piano:

Elencazione dei corpi idrici a specifica destinazione 
e delle aree richiedenti specifiche misure di 
prevenzione dall’inquinamento e di risanamento;

Risultati dell’attività conoscitiva;

Individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e 
per specifica destinazione;

Misure di tutela qualitative e quantitative tra loro 
integrate e coordinate per bacino idrografico;

Indicazione degli interventi volti a garantire il 
raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di 
qualità ambientale e per specifica destinazione delle 
risorse idriche nonché le misure necessarie alla 
tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico;

Indicazione della cadenza temporale degli interventi 
e delle relative priorità;

Il programma di verifica dell’efficacia degli interventi 
previsti e gli interventi di bonifica dei corpi idrici;

Analisi economica e le misure concernenti il 
recupero dei costi dei servizi idrici.
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L’analisi delle pressioni e degli impatti:L’analisi delle pressioni e degli impatti:
Il carico potenzialmente generatoIl carico potenzialmente generato
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TIPOLOGIA  A (294) TIPOLOGIA  B (845) TIPOLOGIA  C (114)

1 località
1 sistema di raccolta
1 impianto di trattamento

1 località
più sistemi di raccolta
più impianti di trattamento

più località
più sistemi di raccolta
1 impianto di trattamento

LocalitàImpianto di 
depurazione

Sistema di 
raccolta

C

L’analisi delle pressioni e degli impatti:L’analisi delle pressioni e degli impatti:
L’individuazione degli agglomerati e dei carichi sversati dal sistema fognario-L’individuazione degli agglomerati e dei carichi sversati dal sistema fognario-

depurativodepurativo
Definizione: 

L’agglomerato, secondo i D.Lgss. 152/99 e 152/96, viene inteso come “area in cui la popolazione ovvero le 
attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed 

economicamente realizzabile, anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il 
convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di scarico finale”.
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Agglomerati per classe di consistenza, AE nominali, serviti e depuratiAgglomerati per classe di consistenza, AE nominali, serviti e depurati

Classe agglomerato Agglomerati AE nominali AE serviti % AE serviti AE depurati % AE depurati

(AE) (n°) (AE) (AE) (%) (AE) (%)

<2.000 1.262 162.430 116.731 72 79.136 49

2.000-10.000 30 110.243 100.749 91 98.814 90

10.001-15.000 3 33.108 30.329 92 29.525 89

15.001-150.000 10 331.201 306.287 92 298.732 90

>150.000 2 362.316 333.145 92 321.261 89

TOTALE 1.307 999.298 887.241 89 827.468 83

C

Circa l’85% di A.E. è concentrato in soli 45 agglomerati sopra a 2.000 A.E. Circa l’85% di A.E. è concentrato in soli 45 agglomerati sopra a 2.000 A.E. 

L’analisi delle pressioni e degli impatti:L’analisi delle pressioni e degli impatti:
L’individuazione degli agglomerati e dei carichi sversati dal sistema fognario-L’individuazione degli agglomerati e dei carichi sversati dal sistema fognario-

depurativodepurativo
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Le Aree sensibiliLe Aree sensibili

laghi e zone umide

•Lago di Alviano
•Lago di Chiusi  (da A.B.Arno e Regione Toscana)

•Lago di Piediluco
•Lago Trasimeno
•Palude di Colfiorito

fiumi ed altri corpi idrici

•Tratto del fiume Clitunno
•Tratto del fiume Nera
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Zone vulnerabili da nitrati di origine agricolaZone vulnerabili da nitrati di origine agricola

• Petrignano di Assisi

• San Martino in Campo

• Lago Trasimeno

• Settore orientale Alta Valle 
  del Tevere

• Gubbio

• Valle Umbra a sud del 
fiume

  Chiascio
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Le misureLe misure
Il D.Lgs 152/06, recependo la Direttiva comunitaria 60/2000, anticipa l’orizzonte temporale di riferimento per il 
raggiungimento degli obiettivi al 2015. Conformemente alla nuova normativa il presente Piano assume, come 
orizzonte temporale, l’anno 2015.
Sulla base delle analisi condotte, sono state individuate le linee strategiche di intervento e le relative Misure 
Quantitative e Qualitative.
Le Misure sono state distinte in:

Misure di Piano (P): misure la cui applicazione è indispensabile ai fini del raggiungimento degli obiettivi di
                                       qualità ambientale fissati dal DLgs 152. La loro applicazione ha pertanto carattere di 
                                       obbligatorietà e i tempi di attuazione sono determinati dagli orizzonti temporali del 
                                       decreto.

Misure Obbligatorie (O): misure che attuano quanto previsto dalla normativa nazionale o regionale 
                                                  vigente. La loro applicazione ha pertanto carattere di obbligatorietà ed 
                                                  urgenza.

Misure Complementari (C): misure individuate a supporto delle misure obbligatorie per favorire la tutela
                                                     ambientale dei corpi idrici. Si tratta di misure volte all’ottimizzazione della 
                                                     gestione dei carichi e alla sensibilizzazione dei produttori di carichi verso le 
                                                     problematiche ambientali. La loro applicazione ha carattere di opportunità. In 
                                                     alcuni casi le misure complementari vengono definite di Piano per specifici 
                                                     ambiti territoriali per i quali è emerso il non 
                                                     raggiungimento degli obiettivi fissati con l’applicazione delle sole misure 
                                                     obbligatorie.  In questi casi la misura viene indicata con “C (P)”.
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Le misure quantitativeLe misure quantitative
Sistema concessioni/autorizzazioni ai prelievi:

Settore idropotabile:

•Definizione del Deflusso Minimo Vitale
•Obbligo del rispetto del DMV  per tutti i prelievi 
•Obbligo del rispetto del bilancio idrico dei corpi idrici sotterranei in sede di rilascio delle nuove autorizzazioni 
al prelievo

•Drastica riduzione delle perdite  delle reti acquedottistiche (al 25% al 2015) 
•Bilancio idrico di AATO
•Contenimento dei consumi 
•Risparmio sulle utenze private e pubbliche 

Settore industriale:
•Drastica riduzione delle perdite  nei cicli produttivi
•Riutilizzo dell’acqua
•Incentivazione al risparmio e alla riduzione dei consumi e dei prelievi

Settore irriguo:
•Risparmio della risorsa idrica utilizzata nei sistemi irrigui attraverso l’utilizzo di tecniche di 
  adacquamento a minor consumo d’acqua (impianti goccia a goccia) le cui dotazioni devono 
  essere riferite all’effettivo fabbisogno idrico della coltura
•Riutilizzo delle acque depurate provenienti dal settore civile in agricoltura
•Razionalizzazione del sistema di approvvigionamento attraverso il passaggio da prelievi da 
  falde/fiumi ad invasi  
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Le misure qualitativeLe misure qualitative

Sistema depurativo civile

Sistema depurativo industriale

Riduzione dell’inquinamento da fonti di tipo puntuale

Miglioramento dell’efficienza del sistema fognario per agglomerati > 2.000 A.E. 
Miglioramento dell’efficienza del sistema della depurazione civile adeguando gli impianti esistenti per  
abbattere   ulteriormente il  carico di nitrati e di fosfati
Adeguamento dei sistemi di depurazione per agglomerati > 2.000 A.E. 

Adeguamento degli scarichi industriali alle normative europee per  l’immissione in corpo idrico superficiale

Riduzione dell’inquinamento da fonti di tipo diffuso

Fonti agricole:
Utilizzo di tecniche di fertilizzazione ottimali
Fertilizzazione in base al tipo di coltura praticata
Somministrazione in base e al ciclo produttivo

Fonti zootecniche:
Ammodernamenti aziendali ai fini ambientali
Forte riduzione degli impatti ambientali nelle aree critiche regionali (Bettona, Cannara, Bastia 
Umbra – Marsciano, Perugia – Lago Trasimeno)  mediante:

 - miglioramento degli impianti di trattamento per reflui zootecnici  attraverso l’abbattimento dei nutrienti;
 - forte riduzione dei capi suini sul territorio (circa il 50%);
 - riduzione delle aree dedicate alla fertirrigazione ; 
 - tecniche di Buona pratica agricola nelle rimanenti aree fertirrigate;
 - utilizzo di tecniche di compostaggio per le aziende non allacciate agli impianti di trattamento
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Regolamenti sulle seguenti materie:Regolamenti sulle seguenti materie:

 

•  Scarichi delle acque reflue;
•   Riduzione dell’inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati di origine 
    agricola;
•   Riduzione dell’inquinamento in zone vulnerabili da prodotti fitosanitari; 
•   Utilizzazione agronomica: degli effluenti di allevamento, delle acque 
    reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere 
    a), b) e c) del Decreto e da piccole aziende agroalimentari, delle acque 
    di vegetazione e sanse umide dei frantoi oleari, dei fanghi provenienti 
    dagli impianti di depurazione di cui al D.lgs.27 gennaio 1992 n.99, dei 
    reflui delle attività di piscicoltura;
•   Gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento 
    e delle  biomasse per la produzione di biogas e l’utilizzazione 
    agronomica delle frazioni palabili e non palabili;
•   Tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee
     destinate al consumo umano e delle aree di salvaguardia delle acque
     minerali naturali, di sorgente e termali;
•    Pianificazione del bilancio idrico e regolamentazione degli usi della 
     risorsa idrica; 
•    Raccolta, gestione e trasmissione dei dati riguardanti le risorse 
     idriche e le modalità di accesso agli stessi, nonché sul funzionamento 
     del Centro di documentazione di cui all’Allegato 3 al D.Lgs. 152/2006; 
•    Programmazione, raccordo e ottimizzazione dei controlli e delle 
     procedure e individuazione dei soggetti deputati ai controlli 
     ambientali.

Come dare attuazione al Piano:Come dare attuazione al Piano:
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Il percorso di approvazione del Piano:Il percorso di approvazione del Piano:

 

Prima elaborazione della parte conoscitiva del Piano di Tutela delle Acque A partire dal 2004

Predisposizione schema rapporto preliminare alla Valutazione Ambientale 
Strategica

Maggio 2008 

Approvazione da parte della Giunta Regionale del documento preliminare 
al Piano di Tutela delle Acque comprensivo del rapporto preliminare 
ambientale e pubblicazione su Bollettino Ufficiale Regione Umbria

9 giugno 2008

Avvio consultazione Valutazione Ambientale Strategica (articolo 13 comma 
1 del D.Lgs.  152/2006)

9 giugno 2008

Valutazione Ambientale Strategica: Prima seduta di consultazione 18 giugno 2008

Valutazione Ambientale Strategica: Seconda seduta di consultazione 23 luglio 2008

Valutazione Ambientale Strategica: Conclusione della fase di 
consultazione

9 agosto 2008

Pre-adozione da parte della Giunta Regionale del Piano di Tutela delle 
Acque, del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica e trasmissione 
al Consiglio delle Autonomie Locali

16 settembre2008

Fase di partecipazione del Piano: deposito degli elaborati per la 
consultazione e avviso sul Bollettino Ufficiale Regione Umbria

23 settembre 2008

Fase di partecipazione del Piano: scadenza termini per le osservazioni 21 novembre 2008

Conclusione della fase di partecipazione del Piano e della procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica

22 dicembre 2008

 Emissione del Parere motivato (articolo 15 del D.Lgs. 152/2006)    29 dicembre 2008

Adozione da parte della Giunta Regionale del Piano di Tutela delle Acque 
(DGR 23.06.2009 n.869), richiesta pareri di cui all’art.121 del D.Lgs. 
152/06 e trasmissione Piano al Consiglio Regionale unitamente al Disegno 
di Legge regionale

23 giugno 2009

L’iter si concluderà con L’iter si concluderà con 
l’approvazione del Piano l’approvazione del Piano 
e della Legge Regionale e della Legge Regionale 
da parte del Consiglio da parte del Consiglio 

regionaleregionale
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Inserimento di specifico documento concernente 
l’elenco delle Aree Protette

 

L’implementazione del Piano (anche a seguito della L’implementazione del Piano (anche a seguito della 
procedura di Vas e della partecipazione):procedura di Vas e della partecipazione):

Adozione dell’apposito elaborato di ARPA 
Umbria sulla tipizzazione dei corsi d’acqua della 
Regione Umbria ai sensi della Direttiva 2000/60/
CE;

Mandato ad ARPA Umbria per:
- proseguire nelle attività di monitoraggio al
  fine della definizione lo stato ambientale dei
  corpi idrici (biologico, chimico, idromorfologico-
  quantitativo) entro l’anno 2009;
- adeguare e completare le reti di monitoraggio ai 
  sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.ei., del D.M. 56/2009 e 
  degli ulteriori decreti attuativi e/o modificativi (?!)

Inserimento del monitoraggio dei corpi idrici 
superficiali, effettuato ai sensi della Direttiva 
2000/60/CE, ed avviato nel corso dell’anno 2008;
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Parte I - Vincoli, caratteri e obiettivi del Piano di Tutela: 
contenente gli obiettivi ambientali UE, i richiami normativi e 
gli indirizzi delle Autorità di Bacino e della Regione

 

I documenti che compongono il Piano adottato (DGR I documenti che compongono il Piano adottato (DGR 
23 giugno 2009 n.869):23 giugno 2009 n.869):

Parte II - La risorsa idrica: contente il quadro conoscitivo del 
Piano e sono riportati obiettivi, criticità e possibili interventi ed 
una analisi tecnico-economica 

Allegati – Aggiornamento del Piano di Tutela delle acque ai 
sensi della Direttiva 2000/60/CE: tipizzazione, rete di 
monitoraggio, elenco delle aree protette 

Parte III - Azioni strategiche e interventi di Piano: in questa 
parte sono descritte tutte le misure (obbligatorie, di piano e 
complementari) previste, l’analisi finanziaria ed il quadro 
economico del Piano, nonché le azioni integrative 

Tavole di Piano: contenente la cartografia di Piano

Rapporto ambientale e sintesi non tecnica
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Solo un adeguato ed attento trasferimento del know-how in 
possesso delle Regioni, acquisito nella fase di redazione e 
di implementazione dei Piani di Tutela, può garantire la 
redazione di Piani di Gestione autenticamente calati nelle 
realtà territoriali che devono tutelare.

 

Dal Piano di Tutela al Piano di Gestione:Dal Piano di Tutela al Piano di Gestione:

- per la predisposizione del Piano Stralcio per il Lago Trasimeno (P.S.2)
- per la predisposizione del Piano Stralcio per il Lago di Piediluco (P.S.3)
- per l’ implementazione della Direttiva 2000/60/CE con il Bacino Pilota del
  fiume Tevere (Pilot River Basin)

La Regione Umbria da sempre ha manifestato la piena 
disponibilità ai processi di implementazione delle conoscenze in 
campo ambientale:
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Il processo di elaborazione e redazione del Piano di Gestione è stato avviato grazie ad un 
principio “solidaristico” e di “sussidiarietà” nelle competenze che sta dimostrando, nel rispetto 
dei ruoli istituzionali, consapevolezza  e interesse comune a realizzare un sistema integrato 

Autorità di Bacino – Regioni per un governo armonico 
delle risorse idriche.

 

Dal Piano di Tutela al Piano di Gestione:Dal Piano di Tutela al Piano di Gestione:

Grazie per l’attenzione
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