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Le  direttive comunitarie per la Le  direttive comunitarie per la 

tutela delle acque tutela delle acque 

direttiva 86/278/CEEdirettiva 86/278/CEE

Protezione dell’ambiente Protezione dell’ambiente 

nell’uso dei fanghi di nell’uso dei fanghi di 

depurazione in depurazione in 

agricolturaagricoltura

direttiva 91/271/CEEdirettiva 91/271/CEE

Trattamento delle acque Trattamento delle acque 

reflue urbanereflue urbane

direttiva  91/676/CEEdirettiva  91/676/CEE

Prevenzione delle acque 

dall’inquinamento 

provocato dai nitrati di 

origine agricola

Direttiva 
2000/60/CE

direttiva 2006/7/CE/7/CE

BalneazioneBalneazione

direttiva 79/923/CEEdirettiva 79/923/CEE

Conformità alla vita dei Conformità alla vita dei 

molluschimolluschi

direttiva 78/659/CEEdirettiva 78/659/CEE

Conformità alla vita Conformità alla vita 

acquaticaacquatica

direttiva 98/83/CEdirettiva 98/83/CE

Consumo umanoConsumo umano



La Direttiva Quadro 2000/60/CE

L’Unione Europea ha individuato una strategia comune per la

gestione delle acque, che ha l’obiettivo di raggiungere uno

stato “buono” entro il 2015.

Per la prima volta si affronta in modo organico la tutela delle

acque ma anche il recupero dei costi dei servizi idrici,

compresi i costi ambientali e di risorsa.

La Direttiva Quadro Acque

compresi i costi ambientali e di risorsa.

Lo strumento di pianificazione è 

IL PIANO DI GESTIONE



La Direttiva Quadro 2000/60/CE

La direttiva fornisce una nuovanuova prospettivaprospettiva allaalla gestionegestione delledelle

acqueacque che persegue la tutela e il miglioramento della qualità

ambientale e l'utilizzol'utilizzo sostenibilesostenibile delledelle risorserisorse naturalinaturali,

fondandosi sui principiprincipi didi “precauzione”“precauzione” ee didi "chi"chi inquinainquina

paga"paga"..

In sintesi 88.

Gli obiettivi ambientali devono essere raggiunti attraverso un

programma di misuremisure integrateintegrate didi tipotipo qualiquali--quantitativoquantitativo, da

realizzarsi a livello di bacino idrografico e contenute nel

Piano di gestione di distretto.



I distretti idrograficiI distretti idrografici

Il dlgs 

152/2006 

individua sul 

territorio 

nazionale, 8 

distretti



Distretto padanoDistretto padano



Distretto Appennino settentrionaleDistretto Appennino settentrionale



Distretto Appennino centraleDistretto Appennino centrale



Attività Regione EmiliaAttività Regione Emilia--Romagna perRomagna per

I Piani di GestioneI Piani di Gestione

1. Tipizzazione/caratterizzazione

2. Individuazione dei corpi idrici

3. Individuazione dei corpi idrici artificiali e

fortemente modificati

4. Valutazione delle condizioni di rischio4. Valutazione delle condizioni di rischio

5. Analisi delle pressioni e degli impatti

6. Individuazione reti di monitoraggio

7. Valutazione della raggiungibilità dell’obiettivo

ambientale

8. Programma di misure



Implementazione Direttiva: DGR 350/2010Implementazione Direttiva: DGR 350/2010



Lo stato di qualità di corsi d’acqua e invasiLo stato di qualità di corsi d’acqua e invasi



Obiettivo ecologicoObiettivo ecologico



Obiettivo chimicoObiettivo chimico



Il Piano di Tutela delle AcqueIl Piano di Tutela delle Acque

Il PTA assicura la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica 

per bacino idrografico attraverso “misure di base” recepite nei Piani 

di Gestione



Fattori di pressioneFattori di pressione

Agglomerati urbani

Industriali

Spandimenti zootecnici

Siti contaminati

PrelieviAE

Reti fognarie non depurate

Industriali Scaricatori di piena

Altre fonti 
inquinamento

Località senza rete fognaria

Alterazioni morfologiche

Briglie e traverse
Scarichi

Acque reflue 
domestiche



Analisi delle pressioni e degli impattiAnalisi delle pressioni e degli impatti

Impianti di trattamento acque reflue



Incidenza delle diverse tipologie di caricoIncidenza delle diverse tipologie di caricoIncidenza delle diverse tipologie di caricoIncidenza delle diverse tipologie di carico
(puntuale / diffuso)(puntuale / diffuso)

Incidenze % delle diverse fonti di apporto con riferimento a condizioni

idrologiche medie: la figura mostra come l'incidenza dei carichi di origine

diffusa sia rilevante, mentre, per quanto riguarda i carichi di origine

puntuale, gli apporti dei bypass depurativi e degli scaricatori di piena sono

caratterizzati da un impatto tutt'altro che trascurabile.



La depurazione in EmiliaLa depurazione in Emilia--RomagnaRomagnaLa depurazione in EmiliaLa depurazione in Emilia--RomagnaRomagna
33°° RapportoRapporto

3° Rapporto sulle attività 

di smaltimento delle di smaltimento delle 

acque reflue urbane e 

dei fanghi 2005-2009
Aggiornato al 2009



Numero e consistenza degli agglomeratiNumero e consistenza degli agglomerati

Il carico preponderante è quello concentrato negli agglomerati ≥15.000 AE, 

dove insistono circa 4.872.000 AE, pari all’84% del totale.



AE nominali e serviti da rete fognariaAE nominali e serviti da rete fognaria
in agglomerati
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AE nominali e depuratiAE nominali e depurati
in agglomerati
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Trattamento Acque Reflue Urbane:Trattamento Acque Reflue Urbane:Trattamento Acque Reflue Urbane:Trattamento Acque Reflue Urbane:
direttiva 91/271 CEEdirettiva 91/271 CEE

Disciplina la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue

urbane degli agglomerati in relazione alle diverse classi di

consistenza espressa in AE : < 2.000 AE; 2.000 – 10.000 / 15.000 AE;

> 15.000 AE

Obbligo di dotare gli agglomerati di rete fognaria con caratteristiche

tecnico - gestionali in linea con le migliori tecnichetecnico - gestionali in linea con le migliori tecniche

Obbligo di dotare gli scarichi degli agglomerati di trattamenti almeno

secondari (> 2.000 AE) e di trattamenti appropriati (< 2.000 AE)

Obbligo di dotare gli scarichi degli agglomerati di consistenza >

10.000 AE in aree sensibili e nei bacini drenanti ad esse afferenti di

trattamenti più spinti del secondario (abbattimento di N e P) con il

rispetto dei valori limite di emissione di Tabella 2 D.Lgs 152/06

Istituisce le AREE SENSIBILI



Programmi di adeguamento agglomerati 

DGR 2241/2005: Modalità e tempi

� Agglomerati con oltre 2.000 AE (grado di copertura del sistema

fognario e del sistema depurativo, adeguamento del livello di

trattamento) ���� 30 giugno 2006

� Abbattimento del P negli impianti a servizio degli agglomerati di

consistenza > 100 000 AE � 31 dicembre 2006

� Abbattimento dell‘N negli impianti a servizio degli agglomerati di� Abbattimento dell‘N negli impianti a servizio degli agglomerati di

consistenza > a 100 000 AE � 31 dicembre 2008

� Abbattimento del P negli impianti a servizio degli agglomerati di

consistenza compresa fra 10 000 e 100 000 AE � 30 dicembre

2007

� Abbattimento dell’N negli impianti a servizio degli agglomerati di

consistenza compresa fra 20 000 e 100 000 AE � 31 dicembre

2016

�� AgglomeratiAgglomerati concon AEAE frafra 200200 ee 20002000 AEAE �������� 3131dicembredicembre 20082008

�� AgglomeratiAgglomerati concon AEAE inferioriinferiori aa 200200 �������� 3131dicembredicembre 20102010



Aree sensibili Aree sensibili 

Direttiva 91/271/CEEDirettiva 91/271/CEE

� Sistema idrico ovvero le acque dei laghi naturali, le altre

acque dolci, gli estuari e le acque del litorale già

eutrofizzate o esposte a probabile eutrofizzazione in

assenza di interventi

� Nuove definizioni e revisioni ogni 4 anni� Nuove definizioni e revisioni ogni 4 anni

� Individuazione dei bacini drenanti delle aree sensibili e dei

carichi che contribuiscono all'inquinamento

� In alternativa agli "obblighi di trattamenti spinti nelle aree

sensibili" si può adottare il criterio dell'abbattimento del

75% del carico totale in ingresso di azoto totale e fosforo

totale per tutti gli impianti



Aree sensibiliAree sensibili

Definite nel PTA:

� Aree lagunari e 

Zone Ramsar

� 10 km dalla linea di 

costa

Delta del Po e � Delta del Po e 

l’Area costiera 

dell’Adriatico Nord 

Occidentale dalla 

foce dell’Adige al 

confine 

meridionale del 

comune di Pesaro

Bacino drenante: intero 

territorio regionale



DGR n. 1053/03:DGR n. 1053/03:

acque di scarico per agglomerati acque di scarico per agglomerati < 2.000 AE< 2.000 AE

1. Adempimenti per gli scarichi esistenti in coerenza con

quanto previsto dall'art. 45 - § 1 del Dlgs 152/99, secondo

il quale tutti gli scarichi devono essere autorizzati

Il provvedimento fornisce prescrizioni ed indicazioni atti 

a regolamentare i seguenti principali aspetti:

il quale tutti gli scarichi devono essere autorizzati

2. Competenze autorizzative

3. Disciplina degli scarichi

4. Scarichi di sostanze pericolose

5. Agglomerati urbani - Criteri di identificazione

6. Trattamento dei rifiuti costituiti da acque reflue

7. Controllo degli scarichi



Gestione acque di prima pioggiaGestione acque di prima pioggia

L’Art. 113, Parte III del D.Lgs. 152/2006, prevede che lele RegioniRegioni previo

parere del Ministero dell’Ambiente disciplininodisciplinino, tra l’altro, 1”i casi in cui

può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree

esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di

depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività

svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte disvolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di

sostanze pericolose �”

aree esterne,

DGR Emilia-Romagna n. 286 del 14 febbraio 2005

DGR Emilia-Romagna n. 1860 del 18 dicembre 2006



I Piani di indirizzo: DGR 1083/2010I Piani di indirizzo: DGR 1083/2010

• Il Piano di Indirizzo è lo strumento di attuazione del complesso

di misure relativo alla disciplina delle acque meteoriche di

dilavamento e delle acque di prima pioggia ed ha come

obiettivo principale quello di ridurre il carico inquinante

apportato dalle stesse al reticolo scolante

Il Piano di ModenaModena è già stato approvato

Altre ProvinceAltre Province hanno avviato l’attività ricognitiva del sistema 
fognario

• Redatto dalla Provincia di concerto con l’ATO e la

collaborazione del Gestore – SII ���� Approvato dalla Provincia e

inserito nel PTCP per l’attuazione delle misure del PTA



ConclusioniConclusioni

• Il sistema fognario depurativo evidenzia un elevato grado di

copertura e livelli di trattamento adeguati alle norme

comunitarie e nazionali per gli agglomerati ≥ 2.000 AE

• Le criticità sono rappresentate dagli scarichi presenti negli

agglomerati di consistenza < 2.000 AE ed in particolare, per

il territorio piacentino, quelli di consistenza < 200 AE

• Per migliorare la qualità delle acque, occorrerà intervenire

sull’inquinamento diffuso di origine civile generato dagli

scaricatori di piena, presenti nelle reti fognarie, attraverso

adeguate misure di contenimento

Piano di Indirizzo
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