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Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) è uno specifico piano di settore che, a 
livello regionale, costituisce strumento di pianificazione della tutela e 

salvaguardia delle risorse idriche

Il PTA esplica i suoi effetti in ambito regionale e deve attenersi agli obiettivi 
dettati nei Piani di Gestione dei Bacini dei Distretti Idrografici (PGD)

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria è stato approvato, ai 
sensi della legge regionale 25/2009, con deliberazione del Consiglio regionale 

n.357 del 1 dicembre 2009…
e l’art.121 del D.Lgs.152/06 prevede che il PTA sia aggiornato ogni sei anni, 

quindi…

Il territorio della Regione Umbria rientra nel distretto idrografico 
“Appennino Centrale” e, per una piccola porzione di territorio nel distretto 

idrografico “Appennino Settentrionale”

è arrivato il momento dell’aggiornamento! 
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L’elaborazione del PTA si è sviluppata nell’arco di più anni ed è stata avviata 
con le prime indagini e monitoraggi ambientali a partire dal 2002 fino al 2008: è
evidente come, oltre all’obbligo normativo stabilito dal decreto, l’aggiornamento 
dei dati conoscitivi e la verifica delle attività poste in essere con il PTA del 2009 
confrontate con i risultati attesi e quelli ottenuti, sia una necessità per l’intera 

comunità regionale, visto il notevole lasso di tempo trascorso
Le fasi per l’aggiornamento del Piano

- L’aggiornamento dell’analisi delle pressioni e degli impatti
- La classificazione e lo “stato di salute “ dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei in Umbria

- I risultati del monitoraggio  di sorveglianza e operativo
- Lo stato di attuazione e la valutazione di efficacia delle 

misure del Piano del 2009
- L’analisi economica 
- L’integrazione del Piano con altri Piani 
- La verifica di assoggettabilità a VAS (ai sensi dell’art.12 comma 1

del D.Lgs.152/06 e dell’art.9 comma 1 della LR 12/2010) e la 
consultazione pubblica  (fasi in contemporanea a tutte le altre elencate)

Risultato: la redazione dell’aggiornamento del Piano, il …

PTA.2
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Gli obiettivi del PTA.2 in sintesi

SONO GLI STESSI DEL PTA DEL 2009:
- prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- conseguire un generale miglioramento dello stato delle acque ed una adeguata
protezione delle acque destinate a usi particolari;

- concorrere a perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per
quelle potabili;

-mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici nonché la loro 
capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate

Gli ulteriori obiettivi che sono ormai divenuti imprescindibili nel contesto europeo:

- contribuire ad aumentare la base conoscitiva dell’evoluzione quantitativa e qualitativa 
delle risorse idriche nei confronti dei cambiamenti climatici e dei fenomeni di 
desertificazione e siccità (Climate Change, Desertification & Water Scarcity); 

- adeguamento dei processi produttivi e di vita sociale ai cambiamenti climatici ed alla 
scarsità di risorse idriche; 

- riduzione della vulnerabilità della risorsa idrica e contrasto alla contrazione 
quantitativa della risorsa medesima derivante dai cambiamenti climatici e dai fenomeni 
di desertificazione e siccità
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SONO GLI STESSI DEL PTA DEL 2009
che si devono considerare confermati e, se necessario, rafforzati e potenziati:

-La conferma degli obiettivi di qualità funzionali e ambientali per i corpi idrici e/o
l’individuazione di ulteriori obiettivi;

-il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dalla normativa, nonché la definizione di 
valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo ricettore;

-l’adeguamento dei sistemi di fognatura collettamento e depurazione degli scarichi 
idrici;

-l’individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento nelle 
zone vulnerabili e nelle aree sensibili;

-l’individuazione delle misure per la tutela delle altre aree protette;

- l’individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo 
delle risorse idriche.

Gli strumenti del PTA.2
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Le Misure del PTA.2 tengono conto dello stato di attuazione delle misure contenute nel 
Piano precedente e delle difficoltà in termini socio-economici e finanziari, nonché del 
rapporto costi-benefici, che hanno impedito la completa attuazione di alcune di esse.

Le misure saranno articolate in:

Misure P: Misure di Piano che attuano quanto previsto dalla normativa comunitaria, 
statale e regionale vigente. La loro applicazione è indispensabile per il raggiungimento 
degli obiettivi di qualità ambientale fissati dalle predette normative. Sono misure 
obbligatorie.

Misure S: Misure Supplementari che si aggiungono a quelle di Piano per favorire la 
tutela ambientale dei corpi idrici. 
Le Misure S sono di duplice natura: sono individuate direttamente dalla Regione 
Umbria, oppure sono individuate dal sovraordinato Piano di Gestione di distretto 
idrografico. 
In entrambi i casi le misure rivestono carattere di obbligatorietà essendo necessarie per il 
raggiungimento degli obiettivi di qualità ma, in alcuni casi specifici, dovranno attuarsi 
solo in presenza di un sostegno finanziario minimo rispetto all’investimento necessario 
alla loro attuazione.

Le Misure del PTA.2
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Una anteprima…

Poiché in questa fase 
non è possibile fare 
conclusioni…

Posso solo ringraziare per l’attenzione e per la 
collaborazione che attendiamo, sotto forma di 

suggerimenti e osservazioni.  GRAZIE
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