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Piano di Tutela delle Acque e Direttiva 2000/60/CE:

Quali gli obblighi e le azioni per il futuro

Corrado Soccorso

Dipartimento Difesa del Suolo

Sezione Geologia e Georisorse – Settore Tutela Acque

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013. Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura. 

Autorità di gestione: Regione del Veneto - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

Materiale riservato alla circolazione interna per uso esclusivamente didattico
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Direttiva 2000/60/CE (WFD)

“Quadro d’azione comunitaria in materia di acque”

Scopo della direttiva è “delineare una strategia per la protezione

delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle

acque costiere e sotterranee”

Gli stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi

idrici … al fine di raggiungere un buono stato delle acque entro 15

anni dall’entrata in vigore della direttiva
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Piano di Gestione

(art. 13 direttiva 2000/60/CE art. 117 D.Lgs. 152/2006)

Per ciascun distretto idrografico è adottato un piano di gestione che 

costituisce piano stralcio del piano di bacino
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Sistema idrografico del Veneto

10 BACINI PRINCIPALI 

2 “DISTRETTI IDROGRAFICI”
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Corpi idrici:

corsi d’acqua 
laghi
acque sotterranee 
acque di transizione 
acque marino-costiere

Criteri dimensionali per l’identificazione dei corpi idrici di interesse per 
la WFD

Fiumi Laghi/invasi Acque di transizione

Bacino scolante ≥ 10 Km2 Area ≥ 0,5 Km2 Area ≥ 0,5 Km2

Altri criteri Altri criteri Altri criteri
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Tipizzazione e individuazione dei corpi idrici

Metodologia:

• D.M. n. 131 del 16 giugno 2008

• Parametri fisici  e 
geomorfologici, pressioni 
antropiche, confini delle aree 
protette
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Esempio corpi idrici fiume Piave

13 corpi idrici 

7 tipi
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Corpi idrici naturali, 

fortemente modificati e 

artificiali del bacino dei fiumi 

Brenta e Bacchiglione
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Corpi idrici naturali,

fortemente modificati e 

artificiali del bacino 

scolante in laguna di 

Venezia
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Corpi idrici acque sotterranee
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Individuazione delle pressioni
Analisi delle criticità (analisi del rischio…)

Obiettivi ambientali (potenziale ecologico)

Monitoraggio

Classificazione

Misure
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Misure
Piano di Tutela delle Acque (PTA)

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/tutela-risorsa-idrica

art. 121 D.Lgs. 152/2006

dcr n. 107 del 5/11/2009 – BUR n. 100 dell’8/12/2009

(Piano di settore)

• è lo strumento con il quale la Regione individua le azioni 
per la tutela della risorsa idrica

• definisce gli interventi per il risanamento dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei

• regolamenta l’uso sostenibile dell’acqua secondo 
principi di conservazione, risparmio e riutilizzo
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Piano di Tutela delle Acque del Veneto
(pcr n. 107 del 5/11/2009)

• Indirizzi di Piano (documento preliminare)

• Norme tecniche di attuazione
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Indirizzi di Piano

Obiettivi

Misure generali per il raggiungimento degli obiettivi

Analisi economica

Programma di verifica dell’efficacia degli interventi
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Norme tecniche di attuazione

Misure di tutela qualitativa

Misure di tutela quantitativa
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La zonizzazione territoriale

Aree sensibili

Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 

Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari

Aree di salvaguardia acque desinate al consumo umano

Aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi

Falde acquifere sotterranee destinate ad uso potabile
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La disciplina degli scarichi
Zone omogenee di protezione
Obblighi di collettamento - agglomerati
Sistemi di trattamento individuale delle acque reflue domestiche
Trattamento acque reflue urbane
Scarichi in aree sensibili
Scarichi e protezione acque marino – costiere
Scarichi sul suolo, nel sottosuolo
Disciplina sfioratori di piena reti fognarie miste
Criteri di assimilabilità
Scarichi acque reflue industriali
Disciplina acque meteoriche di dilavamento


