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per l’uso sostenibile delle acque



Dlgs 152/2006
CAPO II 

TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA E RISPARMIO IDRICO
ART.95

(pianificazione del bilancio idrico)

1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle 
utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.

2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di 
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2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di 
bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo 

deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative
caratteristiche qualitative e quantitative. 

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni definiscono, sulla 
base delle linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa con la 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché sulla base dei 
criteri già adottati dalle Autorità di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di 

idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di 
prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni 
dell'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorità di bacino competenti. Le Autorità di 

bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agen 
zia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 6. 



Dlgs 152/2006
4. Salvo quanto previsto al comma 5, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore 
della parte terza del presente decreto sono regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci 
volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con apposito decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione.
5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le Autorità concedenti effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in 
atto nel medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; le medesime Autorità provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione. corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione. 
6. Nel provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici nonche' le prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico. 
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ART. 144
(tutela e uso delle risorse idriche)

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio delloStato.
2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso e'effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonioambientale.ambientale.
3. La disciplina degli usi delle acque e' finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e difavorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, lapiscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e acondizione che non ne pregiudichino la qualità.

5. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da norme specifiche, nel rispetto del riparto dellecompetenze costituzionalmente determinato.



RT. 145 (equilibrio del bilancio idrico) 
1. L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144. 
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usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144. 
2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse. 
3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati. 



Piano di tutela delle acque (Giugno 2009)

Lo strumento del Piano di Tutela delle Acque è individuato dalla Parte Terza, Sezione II del D.Lgs. 152/2006recante norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, come strumento prioritario per il raggiungimento e
il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei edegli obiettivi di qualità per specifica destinazione, nonché della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
Esso si configura come strumento di pianificazione regionale, di fatto sostitutivo dei vecchi “Piani di risanamento”previsti dalla Legge 319/76, e rappresenta un piano stralcio di settore del Piano di Bacino ai sensi dell’ex articolo
17 della L.183/1989 suolo”(abrogato e sostituito dall’art. 65 della Parte Terza, Sezione I, “Norme in materia didifesa del suolo e lotta alla desertificazione”, del D.Lgs 152/06);
In virtù della sua natura di stralcio di settore del Piano di Bacino, pertanto, se quest’ultimo rappresenta un pianoIn virtù della sua natura di stralcio di settore del Piano di Bacino, pertanto, se quest’ultimo rappresenta un pianostrategico per la definizione degli obiettivi e delle priorità degli interventi su scala di bacino, il Piano di Tutela delle
acque si configura, invece, come piano di più ampio dettaglio a scala regionale, elaborato e adottato dalle
Regioni, ma comunque sottoposto al parere vincolante delle Autorità di Bacino;
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Nella gerarchia della pianificazione regionale, quindi, il Piano di Tutela delle acque si colloca come uno strumentosovraordinato di carattere regionale le cui disposizioni hanno carattere immediatamente vincolante per le
amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati; in questo senso il Piano di Tutela delle Acque sipresta a divenire uno strumento organico di disposizioni che verrà recepito dagli altri strumenti di pianificazioneterritoriale e dagli altri comparti di governo.
Gli obiettivi, i contenuti e gli strumenti previsti per il Piano di Tutela vengono specificati all’interno dello stesso
D.Lgs. 152/06, con cui è stata “revisionata” gran parte della normativa di carattere generale per la tutela
dell’ambiente, abrogandola e sostituendola. Il decreto recepisce la direttiva 2000/60/CE, che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e i cui obiettivi principali si inseriscono nel sistema più
complesso della politica ambientale dell’Unione Europea, che deve contribuire a perseguire la salvaguardia, la tutelacomplesso della politica ambientale dell’Unione Europea, che deve contribuire a perseguire la salvaguardia, la tutelae il miglioramento della qualità ambientale e allo stesso tempo l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
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Per quanto concerne gli obiettivi di qualità che il Piano di Tutela è chiamato a perseguire, il D.Lgs. 152/06 individuagli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specificadestinazione, da raggiungere entro il 22 dicembre 2015, così schematicamente sintetizzabili:
− mantenimento o raggiungimento, per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei, dell'obiettivo di qualità
ambientale corrispondente allo stato di "buono" come definito nell’Allegato 1 alla Parte Terza del suddetto decreto;
− mantenimento, ove già esistente, dello stato di qualità ambientale "elevato" come definito nell’Allegato 1 alla Parte
Terza del suddetto decreto;
− mantenimento o raggiungimento, per i corpi idrici a specifica destinazione, degli obiettivi di qualità per specifica− mantenimento o raggiungimento, per i corpi idrici a specifica destinazione, degli obiettivi di qualità per specifica
destinazione di cui all’Allegato 2 alla Parte Terza del suddetto decreto, salvo i termini di adempimento previsti dalla
normativa previgente;
− siano attuate le misure necessarie ad invertire le tendenze significative all'aumento della concentrazione di
qualsiasi inquinante di origine antropica.
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Utile per comprendere le innovazioni introdotte con il Piano di Tutela, come voluto dal D.Lgs. 152/06, è anche
l’integrazione del concetto di tutela qualitativa con quello di tutela quantitativa delle risorse idriche. Nellostesso decreto, infatti, è introdotto il concetto di “tutela integrata” delle risorse idriche, come tutela sinergica
degli aspetti qualitativi e quantitativi, meglio specificato all’art. 95 comma 1. laddove si afferma che “la tutelaquantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delleutilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse ed a consentire un consumo idricosostenibile”.

Utile strumento di tale forma di tutela quantitativa è individuato, all’interno dello stesso decreto, nell’uso del bilancio
idrico, assunto quale criterio di pianificazione degli usi della risorsa, in base al quale valutare le domande diidrico, assunto quale criterio di pianificazione degli usi della risorsa, in base al quale valutare le domande di
autorizzazione di concessioni di derivazioni e le compatibilità tra derivazioni in atto, obiettivi di qualità e
mantenimento del minimo deflusso vitale (articolo 95 comma 2). Tale strumento non è nuovo nel panorama legislativoitaliano dal momento che già l’articolo 3 della vecchia legge Galli (L.36/94) (abrogato e sostituito dall’articolo 145della Parte Terza, Sezione III “Gestione delle risorse idriche”, del D.Lgs 152/06), in coerenza con la logica dipianificazione a livello di bacino idrografico, definita dalla legge 183/89, (abrogata e sostituita dalla Parte Terza,Sezione I, del D.Lgs 152/06), perseguiva l’obiettivo dell’equilibrio del bilancio idrico attraverso misure di
ottimizzazione degli usi. A tal fine essa disponeva che l’Autorità di Bacino definisse e aggiornasse periodicamente
il bilancio idrico quale strumento per assicurare l’equilibrio tra la disponibilità di risorse idriche reperibili o
attivabili nell’area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi.
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il Piano di Tutela deve contenere:
− i risultati dell'attività conoscitiva;
− l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
− l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzionedall'inquinamento e di risanamento;
− le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
− l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
− il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
− gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
− l’analisi economica di cui all’Allegato 10 alla Parte Terza del suddetto decreto e lemisure previste al fine di dareattuazione alle disposizioni di cui all’art. 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
− le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
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Strumento essenziale in questo processo è il monitoraggio, strumento fondamentale di raccolta e sistematizzazionedi conoscenze dinamiche del territorio. La normativa distingue due tipi essenziali di monitoraggio:

fase conoscitiva o di sorveglianza (si colloca nella fase iniziale del processo di redazione del Pianotrattasi di unmonitoraggio che ha il compito di valutare lo stato dei corpi idrici fornendo indicazioni per progettare i successiviprogrammi di monitoraggio e per adottare le misure di tutela e miglioramento dello stato qualitativo)

monitoraggio della fase a regime operativo (tratta di un monitoraggio effettuato nella fase a regime del Piano, conmonitoraggio della fase a regime operativo (tratta di un monitoraggio effettuato nella fase a regime del Piano, conlo scopo di verificare l’avvicinamento dello stato dei corpi idrici allo stato di qualità obiettivo, in seguito all’attuazionedelle misure di tutela. È previsto il monitoraggio di quei parametri che impediscono il raggiungimento dello statoqualitativo voluto, durante il periodo in cui si attuano le misure di miglioramento)



Criticità: la compromissione qualitativa della risorsa



Da un modello insostenibile  che vede…



Ad un modello + sostenibile
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Sostenibilità della risorsa idrica
Conservazione dell’acqua come fonte di vita per l’uomo e per la natura

�l’acqua non deve essere sfruttata in modo incondizionato ma deve essere amministrata in 
modo sostenibile;
� l’acqua rimane sempre nel ciclo in forme diverse ed in luoghi differenti, ma può essere 
resa non utilizzabile, danneggiando l’ambiente e mettendo in pericolo la nostra salute;
�non dobbiamo consumare più acqua di quella che è in grado di rigenerarsi naturalmente 
all’interno del ciclo dell’acqua; ad es. non dobbiamo immettere più inquinanti nell’acqua di all’interno del ciclo dell’acqua; ad es. non dobbiamo immettere più inquinanti nell’acqua di 
quelli che possono essere abbattuti tramite rigenerazione naturale;
�miglioramento / mantenimento della qualità delle risorse idriche superficiali e
sotterranee;
�dobbiamo risparmiare l’acqua attraverso idee e tecniche innovative;
�dobbiamo sviluppare una nuova consapevolezza, prenderci le nostre responsabilità e 
riflettere sulle abitudini di consumo.
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Sostenibilità della risorsa idrica
Interventi a scala urbana



Sostenibilità della risorsa idrica
Obiettivi ambientali a livello comunale
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corsi d’acqua



Contesto normativo
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

� Il Decreto nell’All. 1 attribuiva alle Autorita’ competenti l’individuazione, con riferimento ai corpi idrici 
superficiali, dei corpi idrici significativi, definendoli:
� tutti i corsi d’acqua naturali di primo ordine il cui bacino imbrifero abbia una superficie maggiore di 200 

km2;
� tutti i corsi d’acqua naturali di secondo ordine o superiore il cui bacino imbrifero abbia una superficie 

maggiore a 400 km2;
� le acque marine costiere comprese entro la distanza di 3.000 metri dalla costa e comunque entro la 

batimetrica dei 50 metri;
� le acque delle lagune, dei laghi salmastri e degli stagni costieri;
� i canali artificiali aventi portata di esercizio di almeno 3 m3 al secondo;� i canali artificiali aventi portata di esercizio di almeno 3 m al secondo;
� i laghi artificiali aventi superficie dello specchio liquido pari almeno a 1 km2 o un volume di invaso pari 

almeno a 5 milioni di m3, nel periodo di massimo invaso.
� Lo stesso decreto indicava che “Non sono significativi i corsi d'acqua che per motivi naturali hanno avuto portata 

uguale a zero per più di 120 giorni l'anno, in un anno idrologico medio”.

«corpo idrico superficiale»: un elemento distinto e 
significativo di acque superficiali, quale un lago, un 

bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di 
un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un 

tratto di acque costiere
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Normativa Bilancio

� Decreto 28 luglio 2004 M. Ambiente e Tutela del Territorio. Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino,comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cuiall'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (GU n. 268 del 15-11-2004) 
� 1. Generalità

Ai fini del presente decreto si intendono per:
Bilancio idrologico: comparazione, nel periodo di tempo considerato e con riferimento ad un determinato bacino o sottobacino, superficiale o sotterraneo, tra afflussi e deflussi naturali, ovvero deflussi che si avrebbero in assenza di pressione antropica;
Bilancio idrico: comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche (disponibili o reperibili) in un determinato bacino o sottobacino, superficiale o sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici ed i fabbisogni per i diversi usi (esistenti o previsti);
Risorsa idrica naturale: Volume di acqua che, nel periodo di tempo considerato (annuale, o più breve), attraversa una determinata sezione di un corso d’acqua superficiale, o di una falda sotterranea, in assenza di alterazioni prodotte da usi antropici;
Risorsa idrica non convenzionale: quella che deriva da tecniche e procedimenti quali la dissalazione delle acque marine e salmastre, l’aumento artificiale delle precipitazioni attraverso interventi climatici, la riduzione dell’evaporazione da specchisalmastre, l’aumento artificiale delle precipitazioni attraverso interventi climatici, la riduzione dell’evaporazione da specchiliquidi naturali e artificiali;
Risorsa idrica potenziale: la massima risorsa idrica che può essere messa a disposizione in una determinata sezione di un corso d’acqua superficiale o di un falda sotterranea con mezzi artificiali, in base alle migliori tecnologie disponibili, tenendo conto della presenza dei bacini di regolazione e delle relative regole di gestione, nonché considerando le incertezze connesse alla stima della risorsa idrica naturale;
Risorsa idrica utilizzabile (superficiale e sotterranea): la risorsa, inferiore o uguale a quella potenziale, concretamente destinabile agli usi, tenendo conto dei vincoli di carattere socio-economico, di tutela delle acque, di compatibilità ambientale e di qualità;
Fabbisogno: domanda di acqua per i diversi usi ed attività, comprensivo delle perdite fisiologiche;
Prelievo: quantità di acqua derivata da un corpo idrico;
Utilizzo: quantità di acqua effettivamente utilizzata per i diversi usi ed attività comprensiva delle perdite.

� 7. Criteri per la definizione del Deflusso Minimo Vitale



Schemi acquedottistici
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volume di invaso Altezza Esercizio

(Mm^3) (m)

diga di Occhito sul Fortore 290.83 58.4 invaso sperimentale

diga di Torre Bianca sul Celone 22.4 20.98 normale

diga di Conza sull’Ofanto 74 34.65 invaso sperimentale

diga di Pesco San Pietro sul Torrente Osento 17.7 47.9 invaso sperimentalediga di Pesco San Pietro sul Torrente Osento 17.7 47.9 invaso sperimentale

diga di Abate Alonia sul Rendina 22.8 24.5 fuori esercizio

diga di Marana Capacciotti 49.32 49.33 normale

diga di Monte Melillo sul Locone 118.49 54.1 invaso sperimentale

diga Toppo di Francia sul Lampeggiano 4.6 34 invaso sperimentale

diga del Pappadai 13 27 costruzione
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