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Incontri di informazione pubblica

Usi civili
Le problematiche della depurazione 

delle acque degli scarichi urbani

Parma, 28 aprile 2015
Autorità di Bacino del fiume Po

Strada Garibaldi, 75 – Parma
Sala Comitato Tecnico

Premessa 
Le problematiche connesse alla depurazione degli scarichi urbani e più in generale agli usi

civili della risorsa costituiscono uno dei pilastri principali del piano di gestione delle acque.

E’ infatti noto che l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli
scarichi idrici siano condizione preliminare per il raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti
dalla Direttiva Quadro Acque. 

In tali sistemi, sono stati certamente importanti i progressi conseguiti in questi ultimi anni
per la messa a norma del sistema,  e confermano, attraverso i notevoli  investimenti  realizzati,  il
forte impegno a livello distrettuale per l’attuazione della Direttiva 91/271 sulle acque reflue urbane
e per la tutela della risorsa idrica. 

Tuttavia, anche se nel settore fognario e depurativo lo scenario si sta evolvendo in maniera
consistente, con maggiori investimenti dedicati alla razionalizzazione e completamento della rete di
collettamento  dei  reflui  ed  al  potenziamento  e  ammodernamento  del  sistema  degli  impianti  di
depurazione,  resta  ancora  molto  da  fare,  in  termini  di  infrastrutture,  investimenti  e  sistemi  di
gestione e manutenzione, così come rilevato dalla recente apertura della procedura di infrazione
della Commissione n. 2014/2059, in cui si evidenziano varie non conformità a livello fognario e
depurativo, anche nel bacino del fiume Po.

Con l’incontro del 28 aprile si intende promuovere l’informazione per i decisori e per i cittadini sul
tema in oggetto e confrontarsi  sulle  conoscenze tecniche del  settore  e  sulle  criticità  presenti  in
materia nel bacino del Po, uno dei territori più densamente popolati rispetto alla media europea e
come tale  con forti  impatti  a  seguito degli  intensi  usi  civili  della  risorsa idrica,  con particolari
ripercussioni in termini di scarichi nei corpi idrici.



Programma della giornata

9,30 Registrazione partecipanti

10,00 Saluti e introduzione 

Francesco Puma – Segretario Generale Autorità di bacino

10,20 - 11,20 Comunicazioni tecniche – I parte

Andrea Pegazzano – Autorità di bacino del fiume Po

11, 20 - 11,30            Pausa 

11,30 - 12,20 Comunicazioni tecniche - II parte

Loris Canovi – Iren S.p.A.

Roberto Mazzini – Milano Depur S.p.A.

Luca Migliori – Hera S.p.A.

Eugenio Lorenzi– Società Metropolitana Acque Torino 

12, 20 - 13,00 Discussione 

13, 15 Fine lavori

Per informazioni
Segreteria organizzativa
Tel. 0521/2076255
E-mail: partecipo@adbpo.it
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DIRETTIVA 2000/60/CE DIRETTIVA 2000/60/CE 

Normativa comunitaria



Aspetti innovativi della Direttiva 2000/60/CE Aspetti innovativi della Direttiva 2000/60/CE 



Obiettivi DQA Obiettivi DQA 



Lo stato delle acque superficiali Lo stato delle acque superficiali –– art 2 DQAart 2 DQA





D.Lgs. 152/06 e Direttiva Quadro 2000/60/CE  -> individuazione 
dello stato ecologico di un corso d’acqua attraverso:

Elementi
chimico-fisici 

Condizioni generali (T°, O2, salinità, nutrienti, pH) 

Inquinanti specifici

Elementi 
biologici Macroinvertebrati (composizione, abbondanza) 

Flora acquatica (composizione, abbondanza) 

Fauna ittica (composizione, abbondanza, struttura età) 

Elementi 
idromorfologici

Regime idrologico (portata, dinamica, connessione con falda) 

Continuità

Condizioni morfologiche (variazioni profondità e   
larghezza, struttura e substrato, zona ripariale)

Criteri individuazione stato qualità ambientale dei corpi idrici significativi





I previsti Distretti idrografici in Italia



Sintesi dei risultati: distribuzione dei corpi idrici superficiali “corsi
d’acqua” naturali, artificiali e altamente modificati



I Distretti e la pianificazione



Piano di gestione delle Autorità di distretto idrografico (PdG)



Aggiornamento PdG



Le misure

“REGOLAMENTAZIONE  
FORTE”                                                                                                “APPROCCIO MORBIDO” 

Maggiore regolamentazione  
Minore confronto e mediazione     
                                                                                                   

Minore regolamentazione 
Maggiore confronto e mediazione  
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Selezione principali misure PdGPo 2015
pilastro depurazione 

tipologia infrastrutturale 

Monitoraggio delle perdite fognarie al fine di progettare gli interventi per la loro riduzione

Realizzazione di sistemi per il trattamento delle acque di sfioro delle reti fognarie miste e 
per il trattamento delle acque di prima pioggia, in funzione degli obiettivi del corpo 

recettore

Trattamento delle acque di prima pioggia in ambito urbano ed industriale e delle acque 
di sfioro delle reti fognarie miste

Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione nel settore del collettamento, 
fognatura e depurazione



16

Codice 
Misura 
PdGPo 
2010 Titolo_misura_2010

Esiti analisi per Misura 
Individuale PdGPo-2015

Note fonti 
misure

Art11_DQ
A Autorità_Resp_attuazione_2010

Stato_Attuazio
ne_Misura_31d
ic2013_Mba-

OtherMba-Msu Pilastro Costo_totale_2010
Fonte_Finanziamento

_2010
%_Copertura_Fin

anziaria_2010

Presenza_P
OR-

POD_2009-
15 KTM

03-a039

Interventi infrastrutturali di 
completamento e 
manutenzione nel settore 
del collettamento, 
fognatura e depurazione
NOTA
Misura eliminata perché 
coincide con la KTM1 KTM 1

PdGPo 
2010 Mba

Provincia di Lodi, Milano, 
Mantova, Lecco, Pavia, Como, 
Cremona, Bergamo, Varese, 
Brescia, Sondrio, Monza 
Brianza, ATO, IREN SpA, CADF 
SpA, HERA SpA, Provinica di 
Parma, Comune di 
Salsomaggiore, Province e 
comuni interessati, AATO 
veronese, AATO Genova, A

Informazione in 
corso di 
acquisizione

Depurazi
one 1.393.920.295,58

Tariffa SII-PAT-
Regione-Pubblico-Non 
applicabile-Altro 
(pubblico)-Stato-
Privato-Fondi 
comunali 98

POR Emilia-
Romagna
POR 
Piemonte
POR 
Lombardia
POR Valle 
d'Aosta
POR Prov. 
Aut. Trento
POR Liguria
POR Veneto

1

03-a050

Trattamento delle acque 
di prima pioggia in 
ambito urbano ed 
industriale e delle acque 
di sfioro delle reti fognarie 
miste
NOTA:
la misura ricomprende la 
misura 03-b063 che è 
stata eliminata

Trattamento delle acque 
di prima pioggia in 
ambito urbano ed 
industriale e delle acque 
di sfioro delle reti fognarie 
miste

PdGPo 
2010 Altre Mba

Regione Emilia-Romagna, 
provincia di parma, ATO, 
Provincia, Regione Piemonte OG

Depurazi
one 9.332.700,00 Pubblico-Tariffa SII 100

POR Emilia-
Romagna
POR 
Piemonte 1, 23

03-b063

Realizzazione di sistemi 
per il trattamento delle 
acque di sfioro delle reti 
fognarie miste e per il 
trattamento delle acque 
di prima pioggia, in 
funzione degli obiettivi del 
corpo recettore
NOTA:
La misura  viene 
eliminata perché è 
confluita nella misura ACCORPATA Altre Mba

Provincia di Modena, Regione 
Lombardia, ATO veronese

Informazione in 
corso di 
acquisizione

Depurazi
one 8.237.692,00

Stato-Altro (pubblico)-
Tariffa SII 100

POR 
Lombardia
POR Emilia-
Romagna
POR Veneto 1

03-b075

Monitoraggio delle 
perdite fognarie al fine di 
progettare gli interventi 
per la loro riduzione

Monitoraggio delle 
perdite fognarie al fine di 
progettare gli interventi 
per la loro riduzione

PdGPo 
2010 Msu

Agenzia territoriale dell'Emilia-
Romagna per i servizi idrici e 
rifiuti OG

Depurazi
one

POR Emilia-
Romagna 14



POR 
Lombardia
POR Prov. 
Aut. Trento

100

Stato-Regione-
Altro (pubblico)-
Gestore€ 3.789.432

Depura
zione

COM

OG
Regione Lombardia, 
Provincia Autonoma 

di Trento APPA
Msu

Aumento dell'efficacia dei 
trattamenti depurativi, anche 
attraverso utilizzo di sistemi 

eco-naturali (es. 
fitodepurazione) ove siano 

disponibili superfici adeguate

A.3-03-
b061

POR Emilia-
Romagna

96
Pubblico-
Tariffa-Privato€ 50.152.289

Depura
zioneCOMATOMba

Interventi in agglomerati 
compresi tra i 2000-10.000 AE 
ricadenti in aree sensibili e nei 

relativi bacini drenanti 

A.3-03-
a036

POR Emilia-
Romagna

93Pubblico-Tariffa€ 57.579.842

Depura
zioneCOM

ATO, Regione 
Emilia-Romagna, 

Provincia di Parma
Mba

Interventi in agglomerati > 
10.000 AE ricadenti in aree 
sensibili e nei relativi bacini 

drenanti 

A.3-03-
a035

Presenza in 
POD e POR

(Periodo 2009-
2015)

% 
Copertu

ra 
finanzia

ria

Fonte di 
finanziamentoCosto totale €Pilastro

Stato 
dell'attuazi
one della
misura al 

31/12/2013
(Mba,Altre 
Mba, Msu)

Stato 
dell'attuazi
one della
misura al 

31/12/2012
(Msu)

Autorità responsabile 
attuazione Art. 11 DQATitolo misura

Codice 
di 

identific
azione 
della 

misura

Selezione principali misure PdGPo 2010 completate
pilastro depurazione 

tipologia infrastrutturale



Trattamenti secondari (art. 4)

Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un 
trattamento secondario o ad un trattamento equivalente per tutti gli scarichi 
provenienti da agglomerati con oltre 2000 A.E.

DIRETTIVA 91/271/CEE concernente il trattamento 
delle acque reflue urbane 

Obbligo di reti fognarie (art. 3)

Gli agglomerati con un numero di A.E. superiore a 2.000 devono essere 
provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane.



Le inadempienze dell’Italia nell’attuazione della Direttiva hanno condotto le 
Autorità europee ad avviare procedure di infrazione, in alcuni casi seguite da 
condanne.

In particolare:

Procedura d’infrazione 2004/2034 (Causa C 565/10): relativa agli 
agglomerati > 10.000 a.e. che scaricano in aree cosiddette “sensibili”. 
L’inadempienza dello Stato italiano è relativa agli obblighi di predisposizione 
dei sistemi di raccolta (Dir. 91/271/CEE, art. 3) e dei sistemi di trattamento
(art. 4 e 10). La Sentenza della Corte di Giustizia del 19 luglio 2012 ha 
accertato la violazione da parte dello Stato Italiano per 110 agglomerati.

Procedura d’infrazione 2009/2034 (Causa C-85/13): relativa allo stato di 
attuazione per gli agglomerati > 2.000 a.e.. L’inadempienza dello Stato italiano 
è relativa agli obblighi di predisposizione dei sistemi di raccolta (Dir. 
91/271/CEE, art. 3) e dei sistemi di trattamento (art. 4 e 10). La Sentenza della 
Corte di Giustizia del 10 aprile 2014 ha accertato la violazione da parte dello 
Stato Italiano per 41 agglomerati.

DIRETTIVA 91/271/CEE – PROCEDURE DI INFRAZIONE



Procedura d’infrazione 2014/2059, avviata all’inizio del 2014, all’esito 
della raccolta di informazioni EU Pilot 1976/11/ENVI, relativa agli 
agglomerati con carico generato superiore a 2.000 a.e. 
La contestazione riguarda la non conformità agli articoli 3, 4 e 5 per 883 
agglomerati urbani e la non conformità all’articolo 5 per 55 aree sensibili.

DIRETTIVA 91/271/CEE – PROCEDURE DI INFRAZIONE



Procedura d’infrazione 2014/2059

-> sistemi di raccolta (Dir. 91/271/CEE, art. 3)

Non conformità:

“• L'Italia  non  ha  dimostrato  l'esistenza  di  un  sistema  di  raccolta delle  acque  reflue. 

• L'Italia ha riconosciuto che l'agglomerato non è ancora dotato di un sistema di raccolta delle acque 
reflue. 

• Sulla base delle informazioni disponibili, è possibile concludere che almeno parte  del  carico  
generato  nell'agglomerato  non  viene  raccolta  e/o  gestita tramite sistemi individuali o altri sistemi 
adeguati (di seguito, IAS). 

• Tutto il carico dell'agglomerato o parte di esso è gestito tramite IAS, ma, sulla base delle 
informazioni fornite dalle autorità italiane, l'IAS fornisce un livello di trattamento insufficiente per 
soddisfare le esigenze della zona di scarico. 

• Le  autorità italiane  non  hanno  fornito  (sufficienti)  informazioni al  fine  di consentire la 
valutazione della quantità di carico raccolto tramite reti fognarie e/o quello gestito tramite IAS.

• Le autorità italiane hanno comunicato  una  diminuzione del  carico  attribuito all'agglomerato,  senza  
fornirne  giustificazione  adeguata.  In  tali  circostanze, l'agglomerato  viene  considerato  non
conforme  all'articolo  3,  finchè la riduzione del carico non sarà adeguatamente motivata. “

DIRETTIVA 91/271/CEE – PROCEDURE DI INFRAZIONE



Procedura d’infrazione 2014/2059

-> sistemi di trattamento (Dir. 91/271/CEE, art. 4) 

Non conformità:

“• L'Italia  non  ha  comunicato  l'esistenza  di  un  impianto  di  trattamento delle acque reflue. 

• L'Italia ha riconosciuto che l'agglomerato non è ancora dotato di un impianto di trattamento 
delle acque reflue o che l'impianto non è ancora in funzione. 

• Sulla base delle informazioni disponibili, è possibile concludere che almeno parte  del  carico  
generato  nell'agglomerato  non  viene  raccolta  e/o  gestita tramite IAS. Ciò costituisce una 
violazione dell'articolo 3, come evidenziato nei  paragrafi  precedenti.  In  questi  casi,  anche  se  
esiste  un  impianto  di trattamento ed i risultati del trattamento appaiono conformi ai requisiti della 
Direttiva, è possibile concludere che vi è una violazione dell'articolo 4, che discende dalla 
violazione dell'articolo 3, in quanto evidentemente la parte di carico  generato  che  non  è
raccolta  e/o  gestita  tramite  IAS  non  puo' essere trattata. 

• Sulla base delle informazioni disponibili, è possibile concludere che almeno una  parte  del  
carico  generato  nell'agglomerato  non  riceve  un  trattamento secondario adeguato, compresi i 
casi in cui le acque reflue vengono raccolte ma  non  convogliate  all'impianto  di  trattamento  
(ossia  sono  scaricate  senza essere trattate). 

DIRETTIVA 91/271/CEE – PROCEDURE DI INFRAZIONE



Procedura d’infrazione 2014/2059

-> sistemi di trattamento (Dir. 91/271/CEE, art. 4) 

Non conformità:

“• I  risultati  del  trattamento  non  sono  conformi  ai  requisiti  imposti  dalla Direttiva, con 
particolare riferimenti al rispetto dei limiti stabiliti per BOD5 e COD (Allegato I, tabella 1 della 
Direttiva). 

• Le  autorità italiane  non  hanno  fornito  sufficienti  informazioni al  fine  di consentire la 
valutazione del livello di trattamento dell'impianto (ad esempio secondario,  più spinto  del  
secondario,  ecc.).  A  questo  proposito,  la Commissione  ritiene  che,  al  fine  di  fornire  
informazioni  sufficienti, dovrebbero essere trasmessi i risultati del trattamento per 12 campioni o 
24 campioni,  in  base  alla  dimensione  dell'agglomerato,  prelevati  in  12  mesi consecutivi, che 
dovrebbero dimostrare conformità con i valori soglia stabiliti nell'Allegato I, tabella 1, della
Direttiva. 

• Le autorità italiane hanno comunicato  una diminuzione del  carico  attribuito all'agglomerato,  
senza  fornirne  giustificazione  adeguata.  In  tali  circostanze l'agglomerato  viene  considerato  
non  conforme  all'articolo  4,  finchè la riduzione del carico non sarà adeguatamente motivata.”

DIRETTIVA 91/271/CEE – PROCEDURE DI INFRAZIONE



“Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che 

confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico 
in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto 

all'articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli 

scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e.”

DIRETTIVA 91/271/CEE concernente il trattamento 
delle acque reflue urbane 

Art.5



3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle 

acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono 
soddisfare ai pertinenti requisiti previsti dall'allegato I B. 

Tali requisiti possono essere modificati secondo la procedura 

prevista all'articolo 18.

4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i 

singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree 

sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale 

minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti 

gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella 

determinata area è pari almeno al 75 % per il fosforo totale e 
almeno al 75 % per l'azoto totale.

OPZIONE 1 
LIMITI 
TABELLARI

OPZIONE 2 
ATTUALE 
DELIB. C.I. 
7/2004 

DIRETTIVA 91/271/CEE concernente il trattamento 
delle acque reflue urbane 

Articolo 5 



DIRETTIVA 91/271/CEE – tabella 2 Allegato I                  
come modificata dalla DIRETTIVA 98/15/CEE

OPZIONE 1



OPZIONE 2 
attuale



Procedura d’infrazione 2014/2059

-> abbattimento N e P (Dir. 91/271/CEE, art. 5 comma 4)

Non conformità:

“Sulla base delle risposte alla lettera di messa in mora , la Commissione considera che  le  32  
aree  sensibili  elencate  nell'Allegato  21  al  presente  Parere  Motivato violano l'articolo 5, 
comma 4 della Direttiva. La tabella in Allegato 21 chiarisce se questa  violazione  deriva  dal  
mancato  rispetto  della  riduzione  richiesta  per  i parametri azoto  e/o  fosforo o  dal  fatto  che  
le  autorità italiane  non  hanno dimostrato  che  la  riduzione  richiesta per  i  parametri  azoto  
e/o  fosforo  è stata raggiunta al momento in cui l'obbligo è entrato in vigore, vale al dire al termine 
del periodo di transizione, dato che non hanno trasmesso alcuna informazione in merito.

DIRETTIVA 91/271/CEE – PROCEDURE DI INFRAZIONE



Procedura d’infrazione 2014/2059

-> abbattimento N e P (Dir. 91/271/CEE, art. 5 comma 4)

Non conformità:

“ La Commissione osserva che, per alcune delle aree sensibili incluse nell'Allegato II  della  lettera  
di  messa  in  mora,  le  Autorità Italiane  hanno  informato  la Commissione che tali aree sono 
state incluse in un'area sensibile più grande (in particolare, l'area "Po Bacino"). A tal proposito, la 
Commissione osserva che le Autorità Italiane avrebbero dovuto dimostrare che la superficie 
coperta da queste aree sensibili è interamente coperta dalla superficie dell'area sensibile più
grande (fornendo  una  mappa  dettagliata).  Di  conseguenza,  in  mancanza  di  tali informazioni,  
la  Commissione  continua  a  considerare  che  queste  aree  sensibili non sono  conformi 
all'articolo  5(4).  I dettagli sono  presentati  in  Allegato 21 al presente parere motivato.

DIRETTIVA 91/271/CEE – PROCEDURE DI INFRAZIONE



Procedura d’infrazione 2014/2059

DIRETTIVA 91/271/CEE – PROCEDURE DI INFRAZIONE



Procedura d’infrazione 2014/2059

DIRETTIVA 91/271/CEE – PROCEDURE DI INFRAZIONE



Dal sito il portale dell’acqua – mappa infrazioni

32



Bacino del Po (annualità 2011- 2012)
Tabella  2-48 Numero di impianti, livello di trattamento, potenzialità di progetto (anni 2011-2012) – Bacino del Po

29.661.25021.887.9907.028.643744.6176.7014531.6934.555Totale

17.147.35014.702.3502.445.0000524390>100.000

7.452.0385.517.7951.934.243018313944015.001 – 100.000

932.241616.210316.0310694524010.001 - 15.000

2.775.507990.5611.758.40126.54552916335882.000 - 10.000

1.354.11461.074574.968718.0725.868631.2584.5470 – 1.999

(AE)(AE)(AE)(AE)(n°)(n°)(n°)(n°)(AE)

totIIIIIItotIIIIII

Potenzialità di progettoNumero impianti
Classe 
consistenza 
agglomerato

Attuazione DIRETTIVA 91/271/CEE nel bacino del Po

Fonte dati: Progetto Piano di gestione 2015 – Riesame ed aggiornamento al 2015.



Bacino del Po (annualità 2011- 2012)
Tabella  2-49 Numero di impianti, livello di trattamento, abitanti serviti (anni 2011-2012) – Bacino del Po

21.517.27815.643.3405.223.566650.3726.7014531.6934.555Totale

12.386.47110.530.5621.855.9090524390>100.000

5.319.0043.944.0581.374.946018313944015.001 – 100.000

659.601445.277214.3240694524010.001 - 15.000

1.987.734682.7241.290.19014.82052916335882.000 - 10.000

1.164.46840.719488.197635.5525.868631.2584.5470 – 1.999

(AE)(AE)(AE)(AE)(n°)(n°)(n°)(n°)(AE)

totIIIIIItotIIIIII

Abitanti equivalenti servitiNumero impianti
Classe 
consistenza 
agglomerato

Dai dati emerge come la percentuale principale (pari a circa l’82%) degli abitanti equivalenti serviti in tutto il bacino del 
Po è trattata in impianti di dimensioni medio-grandi che trattano oltre i 15.000 abitanti equivalenti ed in particolare quasi 
il 58% degli abitanti equivalenti serviti di tutto il bacino è convogliata nei 52 grandi impianti maggiori di 100.000 abitanti
equivalenti. Ciò indica che nel settore fognario e depurativo lo scenario si sta evolvendo in maniera consistente, con 
maggiori investimenti dedicati alla razionalizzazione e completamento della rete di collettamento dei reflui ed al 
potenziamento e ammodernamento del sistema degli impianti di depurazione. L’incremento degli impianti maggiori e 
degli abitanti equivalenti in essi serviti è spia di un processo di estensione e razionalizzazione del patrimonio 
infrastrutturale e di investimenti consistenti nel settore. 

Fonte dati: Progetto Piano di gestione 2015 – Riesame ed aggiornamento al 2015.



Bacino del Po
Tabella  2-72 Numero di impianti per tipologia di trattamento e relativi carichi N e  P (anno 2012 *) – Bacino del Po

70%63%3.082,1510.297,7927.914,9074.672,072.585.5996.692Totale

76%69%1.757,757.319,3216.333,3552.655,571.756.672453Più avanzato

58%50%1.089,052.608,279.747,4519.453,85591.9401.684Secondario

36%28%235,34370,191.834,112.562,65236.9864.555Primario

(%)(%)(t/y)(t/y)(t/y)(t/y)(m3/y)/103

fosforoazotouscitaingressouscitaingresso

abbattimentoCarichi fosforoCarichi azotoPortataImpianti

Trattamento

* I dati della Liguria si riferiscono al 2011.

Fonte dati: Progetto Piano di gestione 2015 – Riesame ed aggiornamento al 2015.

Percentuali abbattimento N e P nel bacino del Po



andamento N
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60,00%

65,00%

70,00%
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80,00%

85,00%

90,00%

Piemonte Veneto Prov Trento Lombardia Valle D' Aosta Liguria Emilia-Romagna

Piemonte 57% 60% 62% 61% 63% 62%
Veneto 76% 68% 65% 66% 73%
Prov Trento 51% 56% 54% 55% 59% 76%
Lombardia 61% 61% 59%
Valle D' Aosta 62% 73% 74%
Liguria 61% 58%
Emilia-Romagna 67% 68% 73% 74%

2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Trend dell’abbattimento di N (anni 2007 - 2012) – Tutte le regioni del Bacino Po

Fonte dati: Progetto Piano di gestione 2015 – Riesame ed aggiornamento al 2015.



andamento P
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50,00%
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90,00%

Piemonte Veneto Prov Trento Lombardia Valle D' Aosta Liguria Emilia-Romagna

Piemonte 67% 69% 71% 73% 76% 73%
Veneto 54% 74% 69% 79% 77%
Prov Trento 77% 72% 66% 73% 77% 78%
Lombardia 66% 68% 66%
Valle D' Aosta 64% 58% 56%
Liguria 63% 59%
Emilia-Romagna 67% 72% 73% 78%

2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Trend dell’abbattimento di P (anni 2007 - 2012) – Tutte le regioni del Bacino Po

Fonte dati: Progetto Piano di gestione 2015 – Riesame ed aggiornamento al 2015.



Codice agglomerato nome impianto

carico 
entrante 

(A.E.)
capacità di 

progetto (A.E.) I I I I I I N sversato P sversato
Piemonte 2012 3398 A.C.S.E.L.  SPA 90.000 95.000 1 1 25,50 2,00
Lombardia 2012 AG01713401 Paratico 32.000 70.000 1 1 1 16,68 2,01
Lombardia 2012 AG01501501 BASIGLIO 11.879 16.000 1 1 0 17,00 2,01
Lombardia 2012 AG01716601 Rovato 16.700 15.000 1 1 1 20,48 2,03
Lombardia 2012 AG01210901 Origgio 72.912 75.000 1 1 1 13,91 2,11
Lombardia 2012 AG01213301 Varese Olona 69.097 120.000 1 1 0 21,31 2,12
Lombardia 2012 AG09701201 Calco - Toffo 22.804 22.000 1 1 1 17,99 2,17
Piemonte 2012 3333 Carmagnola - CEIS 22.500 26.210 1 1 14,00 2,20
Piemonte 2012 4122 Cherasco loc. Moglia 14.828 8.700 1 1 38,02 2,21
Lombardia 2012 AG01514001 MELEGNANO 25.618 25.000 1 1 1 15,08 2,24
Emilia-Romagna 2012 IT08000000000056 Cento 25.791 27.500 0 1 1 18,00 2,30

Lombardia 2012 AG01212301 Somma Lombardo - Ca' 
Bagaggio 15.000 20.000 1 1 1 12,97 2,49

Piemonte 2012 4191 Savigliano 21.883 22.700 1 1 1 18,15 2,64
Liguria 2011 IT070000000043 Rossiglione 14.000 14.000 1 1 0 12,00 2,70
Lombardia 2012 AG01403201 Mese 16.000 16.500 1 1 1 7,77 2,80
Lombardia 2012 AG01213801 Vergiate - S. Eurosia 10.000 10.000 1 1 1 15,33 2,95
Veneto 2012 26022 Castelmassa - Capoluogo 37.763 50.000 1 1 1 5,00 3,00
Liguria 2011 IT070000000016 Consorzio Valbormida 30.100 90.000 1 1 1 26,50 3,07
Lombardia 2012 AG01808801 Mede 17.946 15.000 1 1 1 10,36 3,27
Lombardia 2012 AG01202901 Cairate 32.000 45.000 1 1 1 20,74 3,43
Liguria 2011 IT070000000004 Ronco Nord 14.700 44.000 1 1 0 45,80 3,52
Lombardia 2012 AG01519502 S. GIULIANO M.SE EST 60.822 80.000 1 1 1 10,75 3,66
Lombardia 2012 AG01523101 VAREDO - SEVESO NORD 83.335 115.000 1 1 0 23,27 3,70
Emilia-Romagna 2012 IT08000000000177 San Martino in Rio - Nuovo 11.084 15.000 0 1 1 14,00 3,70
Lombardia 2012 AG01803701 Casteggio 33.260 40.000 1 1 0 42,12 3,77
Piemonte 2012 3040 Volvera - Gerbole 12.800 17.600 1 1 21,70 3,93
Piemonte 2012 2426 Santhià 10.000 10.000 1 1 31,99 4,65

media 2,84

IMPIANTI 10000-100000 CON P > 2MG/L

Superamenti Limiti N e P impianti >10000 AE bacino del Po



Codice agglomerat nome impianto co entrante (Atà di progetto I I I I I I N sversato P sversato
Veneto 2012 29075 Peschiera 266.000 330.000 1 1 1 6,70 1,00
Lombardia 2012 AG01602401 Bergamo 184.855 220.000 1 1 1 10,98 1,02

Lombardia 2012 AG01518401 ROBECCO SUL 
NAVIGLIO 221.753 258.000 1 1 1 9,80 1,15

Emilia-Romag 2012 IT08000000000077Ferrara 162.579 240.000 1 1 1 6,00 1,20
Piemonte 2012 2205 Cossato Spolina 207.900 520.000 1 1 17,20 1,20

Lombardia 2012
AG01517101 PESCHIERA 

BORROMEO_L1 276.901 316.000 1 1 1 11,74 1,21
Lombardia 2012 AG01517001 PERO - OLONA SUD 343.134 720.000 1 1 1 15,04 1,35
Piemonte 2012 4207 Cuneo - A.C.D.A. 123.036 185.000 1 1 1 7,54 1,39
Lombardia 2012 AG01602402 Brembate 163.077 185.000 1 1 1 7,97 1,58

Lombardia 2012
AG01520901 SESTO S. GIOVANNI

115.342 150.000 1 1 1 19,50 1,80
Lombardia 2012 AG01501101 ASSAGO 129.568 105.000 1 1 0 18,50 1,93

Lombardia 2012 AG01504601 CANEGRATE - 
OLONA NORD 104.708 140.000 1 1 0 16,61 2,06

Lombardia 2012 AG01209001 Lonate Pozzolo 325.000 450.000 1 1 1 15,43 2,17

Lombardia 2012 AG01503201 BRESSO - SEVESO 
SUD 219.843 300.000 1 1 0 26,33 2,45

Piemonte 2012 1270 Novara - via Generali 135.000 135.000 1 1 1 8,60 3,10

media 1,64

IMPIANTI >100000 CON P > 1MG/L



Codice agglomerato nome impianto co entrante (Atà di progettoI I I I I I N sversato P sversato
Emilia-Romag 2012 IT08000000000043 Casalgrande - Salvater 26.945 27.000 0 1 1 15,00 1,80
Piemonte 2012 1066 Domodossola 25.500 32.000 1 1 1 15,07 0,70
Lombardia 2012 AG01514001 MELEGNANO 25.618 25.000 1 1 1 15,08 2,24
Lombardia 2012 AG01213801 Vergiate - S. Eurosia 10.000 10.000 1 1 1 15,33 2,95
Lombardia 2012 AG01602402 Lurano 76.827 91.300 1 1 1 15,41 1,21
Piemonte 2012 2099 Massazza 32.554 37.000 1 1 15,60 1,00
Piemonte 2012 2524 Biella Nord 43.647 67.000 1 1 15,60 1,20
Piemonte 2012 6644 Ovada 10.553 18.000 1 1 1 15,80 1,70

Lombardia 2012 AG01813801 Sannazzaro de' 
Burgondi 10.252 11.000 1 1 1 16,01 1,91

Lombardia 2012 AG01518101 RESCALDINA 14.500 18.000 1 1 1 16,17 1,99
Piemonte 2012 3463 Pinerolo - Porte 69.200 75.000 1 1 16,40 1,20
Lombardia 2012 AG01718801 Travagliato 12.000 20.000 1 1 1 16,59 1,47
Lombardia 2012 AG01713401 Paratico 32.000 70.000 1 1 1 16,68 2,01
Lombardia 2012 AG01314301 Mariano Comense 50.200 60.000 1 1 1 16,70 1,58
Provincia di T 2012 IT220000000025 BIOLOGICO DI GIUSTIN 12.089 30.000 1 1 1 16,98 0,84
Emilia-Romag 2012 IT08000000000080 Fiorenzuola d'Arda 14.531 21.500 0 1 1 17,00 0,90
Lombardia 2012 AG01501501 BASIGLIO 11.879 16.000 1 1 0 17,00 2,01
Lombardia 2012 AG01524101 VIMERCATE 77.009 104.000 1 1 1 17,76 0,60
Lombardia 2012 AG09701201 Calco - Toffo 22.804 22.000 1 1 1 17,99 2,17
Piemonte 2012 3552 Bardonecchia - concen 13.866 9.000 1 1 18,00 0,12
Emilia-Romag 2012 IT08000000000056 Cento 25.791 27.500 0 1 1 18,00 2,30
Piemonte 2012 4191 Savigliano 21.883 22.700 1 1 1 18,15 2,64
Emilia-Romag 2012 IT08000000000176 San Giovanni in Persice 12.502 16.000 0 1 1 20,00 1,20
Lombardia 2012 AG01716601 Rovato 16.700 15.000 1 1 1 20,48 2,03
Lombardia 2012 AG01202901 Cairate 32.000 45.000 1 1 1 20,74 3,43
Lombardia 2012 AG01213301 Varese Olona 69.097 120.000 1 1 0 21,31 2,12
Piemonte 2012 3040 Volvera - Gerbole 12.800 17.600 1 1 21,70 3,93
Lombardia 2012 AG01707201 Flero 13.000 10.500 1 1 0 21,75 1,30
Lombardia 2012 AG01713301 Palazzolo sull'Oglio 24.466 22.000 1 1 1 21,99 1,47

Lombardia 2012 AG01523101 VAREDO - SEVESO 
NORD 83.335 115.000 1 1 0 23,27 3,70

Lombardia 2012 AG01515401 PARABIAGO - 
CERRO MAGGIORE 46.819 50.000 1 1 0 24,09 1,83

Piemonte 2012 3398 A.C.S.E.L.  SPA 90.000 95.000 1 1 25,50 2,00
Liguria 2011 IT070000000016 Consorzio Valbormida 30.100 90.000 1 1 1 26,50 3,07
Piemonte 2012 2426 Santhià 10.000 10.000 1 1 31,99 4,65
Piemonte 2012 4122 Cherasco loc. Moglia 14.828 8.700 1 1 38,02 2,21
Lombardia 2012 AG01803701 Casteggio 33.260 40.000 1 1 0 42,12 3,77
Liguria 2011 IT070000000004 Ronco Nord 14.700 44.000 1 1 0 45,80 3,52

20,75 media

IMPIANTI 10000-100000 CON N > 15MG/



Codice agglomeome impiantco entrante (Atà di progetto I I I I I I N sversato P sversato

Lombardia 2012
AG0152240
1

TRUCCAZ
ZANO 160.635 194.000 1 1 1 10,10 0,66

Lombardia 2012
AG0160240
1 Bergamo 184.855 220.000 1 1 1 10,98 1,02

Emilia-Romag 2012 IT080000000Reggio Emilia 168.329 280.000 1 1 1 11,00 0,70

Lombardia 2012

AG0151710
1

PESCHIER
A 
BORROME
O_L1 276.901 316.000 1 1 1 11,74 1,21

Lombardia 2012
AG0181100
1 Pavia 122.154 160.000 1 1 1 12,25 0,61

Lombardia 2012

AG0151700
1

PERO - 
OLONA 
SUD 343.134 720.000 1 1 1 15,04 1,35

Lombardia 2012
AG0120900
1

Lonate 
Pozzolo 325.000 450.000 1 1 1 15,43 2,17

Lombardia 2012
AG1514901

MONZA 
(San 
Rocco) 678.462 700.000 1 1 0 16,43 0,83

Lombardia 2012

AG0150460
1

CANEGRA
TE - 
OLONA 
NORD 104.708 140.000 1 1 0 16,61 2,06

Piemonte 2012 2205 Cossato Spol 207.900 520.000 1 1 17,20 1,20

Lombardia 2012
AG0150110
1 ASSAGO 129.568 105.000 1 1 0 18,50 1,93

Lombardia 2012
AG0152090
1

SESTO S. 
GIOVANNI 115.342 150.000 1 1 1 19,50 1,80

Lombardia 2012

AG0150320
1

BRESSO - 
SEVESO 
SUD 219.843 300.000 1 1 0 26,33 2,45

15,47 media

IMPIANTI >100000 CON N > 10 MG/L



Grazie per l’attenzione



Luca Migliori

Responsabile Ingegneria Acqua Gruppo Hera

Il Piano di Salvaguardia della Balneazione 
di Rimini:
un esempio virtuoso di collaborazione fra Istituzioni e Gestore
per il miglioramento degli standard ambientali

Parma, 28 aprile 2015



Il reticolo idrografico riminese

2

Tale assetto comporta, in corrispondenza di eventi piovosi intensi , condizioni di sovraccarico sul sistema 

fognario , non in grado di collettare e trattare tutte le portate generate dai deflussi, con conseguente apertura 

degli scarichi a mare nelle sezioni terminali delle fosse. 

Il reticolo idrografico naturale per la raccolta delle acque provenienti dal territorio Riminese, è costituito dal 

Fiume Marecchia, dal Torrente Ausa, dalle Fosse Consortili e da altri elementi scolanti che rappresentano il 

reticolo idrografico minore.

Le fosse consortili , originariamente nate con funzione di scolo , sono state progressivamente interessate 

da scarichi di acque reflue fino a diventare parte integrante del sistema fognario , fungendo da principali 

collettori delle acque miste dei relativi bacini afferenti.



Il sistema fognario riminese

3



Il sistema fognario riminese: il percorso verso la 
balneazione

4

Al fine di risolvere le problematiche descritte Istituzioni (Comune, Provincia et al.) e Gestore hanno intrapreso 

un percorso per la definizione e l'attuazione delle opere necessarie alla loro risoluzione .

Di seguito si riportano i principali step di tale percorso e gli obiettivi definiti in termini di balneazione :



Intervento Importo

Raddoppio depuratore di S. Giustina 26'000'000

Riconversione depuratore di Rimini/Marecchiese in vasca di accumulo 3'500'000

Realizzazione dorsale Nord 17'000'000

Completamento della separazione delle reti fognarie nella zona Nord di Rimini 25'000'000

Realizzazione dorsale Sud 9'600'000

Collegamento dei bacini fognari già separati della zona Sud alla dorsale Sud 8‘000'000

Realizzazione condotta sottomarina e impianto idrovoro bacino Ausa e vasche 25‘600'000

Realizzazione vasca di laminazione Ospedale 5'000'000

Potenziamento sollevamento 2B mediante ricostruzione condotta premente 3'500'000

Interventi strutturali sui bacini delle fosse Rodella, Colonnella I e Colonnella II 6‘000'000

Risanamento fognario "Isola"  (PSB) 4‘000'000

TOTALE 133‘200'000 

5

Con delibera di Consiglio Comunale n. 129 del 15/12/2011, è stato approvato il Piano di Interventi Prioritari 

per la Salvaguardia della Balneazione (P.S.B.) quale Piano Stralcio del Piano Generale del Sistema Fognario 

del Comune di Rimini. 

Il Piano di Salvaguardia della Balneazione

In termini di interventi le soluzioni infrastrutturali individuate prevedevano:

•Adeguamento dei sistemi di trattamento

•Completamento della separazione (zona nord ed in alcune porzioni della zona sud)

•Realizzazione di volumi di accumulo (zona sud)

•Incremento capacità di collettamento alla depurazione



6

Separazione reti zona 
NORD

Raddoppio 
depuratore di Santa 

Giustina

Riconversione 
depuratore via 
Marecchiese

Realizzazione 
dorsale NORD

Separazione reti zona 
SUD

Interventi di incremento 
capacità di collettamento

Realizzazione vasche di 
accumulo zona SUD

Il Piano di Salvaguardia della Balneazione
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Intervento Importo

Raddoppio depuratore di S. Giustina 26'000'000

Riconversione depuratore di Rimini/Marecchiese in vasca di accumulo 3'500'000

Realizzazione dorsale Nord 17'000'000

Completamento della separazione delle reti fognarie nella zona Nord di Rimini 25'000'000

Realizzazione dorsale Sud 9'600'000

Collegamento dei bacini fognari già separati della zona Sud alla dorsale Sud 4‘400'000

Realizzazione condotta sottomarina e impianto idrovoro bacino Ausa e vasche 36‘400'000

Realizzazione vasca di laminazione Ospedale 5'000'000

Potenziamento sollevamento 2B mediante ricostruzione condotta premente 3'500'000

Interventi strutturali sui bacini delle fosse Rodella, Colonnella I e Colonnella II 19‘600'000

Risanamento fognario "Isola"  (PSB) 4‘000'000

TOTALE 154‘000'000 

Il Piano di Salvaguardia della Balneazione ottimizzato

Criticità PSB

Risoluzione problematiche
balneazione su alcuni scarichi

Individuazione meccanismi 
di finanziamento degli interventi

Approfondimenti 
tecnici

Confronto con 
soluzioni alternative

Confronto tra 
istituzioni per 

definizione soggetti 
finanziatori
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Il Piano di Salvaguardia della Balneazione ottimizzato

Separazione reti zona 
NORD

Raddoppio 
depuratore di Santa 

Giustina

Riconversione 
depuratore via 
Marecchiese

Realizzazione 
dorsale NORD

Separazione reti zona 
SUD

Interventi di incremento 
capacità di collettamento

Realizzazione vasche di 
accumulo zona SUD



Case-Study 1: Realizzazione dorsale SUD

9

Circa a metà agosto 2013, successivamente alla delibera del "PSBO", si è concretizzata la disponibilità di 

finanziamenti del MIT nell'ambito del cosiddetto Piano delle Città per interventi di riqualificazione della zona di 

Rivabella. Tra gli interventi oggetto del finanziamento erano presenti anche interventi sul sistema fognario. 

Delibera 

"PSBO"

Scadenza Scadenza 

finanziamentofinanziamento

25/07/2013 31/05/201410/08/2013

Ipotesi Ipotesi 

finanziamentofinanziamento

10/09/2013 02/10/2013 25/10/2013 13/12/2013

Presentazione ipotesi 

progetto al comune

Consegna del Progetto 

Definitivo

Conferenza 

dei Servizi

Convenzione MIT e 

Comune di Rimini

20/02/2013 19/05/201319/05/2013

Aggiudicazione 

lavori

Registrazione convenzione 

alla Corte dei Conti

Consegna Consegna 

lavorilavori

17/04/2013

294 gg per progettare, autorizzare ed appaltare l'opera282 gg per progettare, autorizzare ed appaltare l'opera

Ripianificazione temporale interventi 
ipotizzati inizialmente in ambito PSBO

Necessità di progetti con "pronta 
cantierabiltà" in base alle tempistiche

Revisione funzionalità
Dorsale SUD nello 
schema di sistema 

complessivo 

Spostamento dorsale SUD su via Roma 
(da via Flaminia) per massimizzarne 

l'efficacia

Utilizzo tecnologie "Trenchless" per 
minimizzare l'impatto su cittadinanza 

La Dorsale SUD: "la capacità di cambiare in corsa"



Case-Study 1: Realizzazione dorsale SUD
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La Dorsale SUD: "la capacità di cambiare in corsa"

Inserimento di progetti di infrastrutture idrauliche in ambito di riqualifi cazioni urbane

Intensa collaborazione tra istituzioni per accelerare al massimo iter autorizzativo

Intensa collaborazione tra Comune e Gestore per mitigare "interventi a forte impatto" in fase reali zzativa

L'attività di collaborazione prosegue tuttora nella gestione del cantiere e l'interazione dello stesso con il 

contesto urbanistico.

L'area d'intervento è localizzata infatti in corrispondenza di una delle principali arterie della viabilità della c ittà .



Case-Study 2: separazione delle reti
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Separazione reti zona Nord: "l'integrazione fa la forza"

Organizzazione di assemblee 
pubbliche per illustrare finalità

dell'intervento e modalità di 
regolarizzazione per i cittadini

Intensa collaborazione tra 
Comune e Gestore per la 

gestione delle ordinanze di 
regolarizzazione allacci

L'intervento prevede il completamento del processo di separazione in larga parte già realizzato sulla zona di 

Rimini Nord e su alcune porzioni di territorio di Rimini Sud. L'importo complessivo dell'intervento che include sia 

interventi sulle reti fognarie pubbliche che su quelle private è di circa 30 milioni di Euro .

Notevole estensione dell'area 
oggetto d'intervento (700 ha)

Forte impatto su cittadinanza in 
sede realizzativa

Necessità di adeguamento 
impiantistica privata (migliaia 

utenze)

Introduzione di tariffe "ridotte" 
per i cittadini per gli interventi di 

regolarizzazione allacci



Case-Study 3: Vasca di laminazione AUSA
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Vasca di laminazione AUSA: "l'integrazione fa la forza"

L'intervento di realizzazione delle vasche sul bacino AUSA e delle relative condotte di scarico a mare 

rappresenta probabilmente l'intervento di maggiore rilevanza nell'ambito degli intervento del PSBO.

Dati principaliDati principali

Vasche:Vasche:

•35.000 m3 di invaso

•Impianto idrovoro 12 m3/s

•Profondità fondazioni 34 m

•Profondità diaframmi 31 m

Condotte:Condotte:

•3 condotte DN2000

•Portata smaltita 18 m3/s

Necessità di integrare l'intervento in un contesto 
urbanistico oggetto di riqualificazione

Forte impatto in sede realizzativa sia in termini di 
viabilità che di fruibilità dell'area

Integrazione con i progetti di 
riqualificazione in termini d'intervento

Organizzazione del cantiere per 
minimizzare durata interventi



Case-Study 3: Vasca di laminazione AUSA
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Vasca di laminazione AUSA: "l'integrazione fa la forza"



Grazie.

Hera spa
Direzione Ingegneria
luca.migliori@gruppohera.it



Forum di informazione pubblica 
«Usi civili» 

Le problematiche della depurazione delle 
acque degli scarichi urbani 

Parma 28 aprile 2015 
Autorità di Bacino del Fiume Po 

 

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.  
Eugenio LORENZI 



La realtà SMAT nell’Ambito 3 Torinese 
 

Comuni soci 



SMAT Servizio depurazione  

Dati al 31/12/2014: 

Comuni serviti da servizio depurazione:   294  

Abitanti residenti serviti:                   2.278.391 

Abitanti equivalenti serviti:               3.112.469 

Numero TOTALE impianti di depurazione  410 

< 2.000 a.e.                                                       358 

2.000 -10.000 a.e.                                             34 

> 10.000 a.e.   (di cui 2 > 100.000 a.e.)         18  

 

 



Conformità a Direttiva 271/91 CE 

• Articolo 4, paragrafo 3  

ATO 3:   3 agglomerati soggetti a procedura di 
infrazione per non conformità ai limiti di 
Tabella 1:       Cambiano, Giaveno e Rosta, 
situazione ora risolta: 

• Potenziamento impianto di Rosta (2013) 

• Dismissione impianto di Cambiano (2014) 

• Revamping a FA impianto di Giaveno (2015) 



Conformità a Direttiva 271/91 CE 

• Articolo 5, paragrafo 4  

In applicazione della Deliberazione n.7/2004 
dell’Autorità di Bacino del fiume Po, la Regione 
Piemonte ha emanato la  DGR 19/01/2009, n. 7-
10588, nella quale ha inserito nuove prescrizioni 
nel PTA individuando per gli impianti di 
depurazione più efficienti valori obiettivo in 
percentuale di rimozione dell’azoto e fosforo 
totale, superiori al 75%, al fine di raggiungere la 
% del  75 a scala di bacino 



ATO 3 Torinese: Valori limite per impianto 

P N P N

Basso Po Castiglione T.se >100.000 ≤ 1 ≤ 10 ≤ 78 ≤ 78

Dora Riparia Collegno >100.000 ≤ 1 ≤ 10 ≤ 78 ≤ 78

Dora Riparia Rosta 10 - 100.000 ≤ 2 ≤ 15 ≤ 75 ≤ 75

Dora Riparia Pianezza 10 - 100.000 ≤ 2 ≤ 15 ≤ 76 ≤ 76

Pellice Pinerolo 10 - 100.000 ≤ 2 ≤ 15 ≤ 80 ≤ 80

Banna Tepice Chieri - Fontaneto 10 - 100.000 ≤ 2 ≤ 15 ≤ 76 ≤ 76

Orco Feletto - Rivarolo 10 - 100.000 ≤ 2 ≤ 15 ≤ 79 ≤ 79

Stura di lanzo Ceretta - S.Maurizio 10 - 100.000 ≤ 2 ≤ 15 ≤ 78 ≤ 78

Chisola Carmagnola 10 - 100.000 ≤ 2 ≤ 15 ≤ 80 ≤ 80

Dora Baltea Ivrea Est 10 - 100.000 ≤ 2 ≤ 15 ≤ 76 ≤ 76

Orco Bosconero < 10.000 ≤ 2 ≤ 15 ≤ 78 ≤ 78

Pellice None - Val Pellice 10 - 100.000 ≤ 2 ≤ 15 ≤ 80 ≤ 80

Chisola Carignano < 10.000 ≤ 2 ≤ 15 ≤ 78 ≤ 78

Area 

idrografica
Impianto

Classe

Aggolmerato 

a.e.

Limiti come 

Concentr.

Obiettivo 

Riduzione %



Rendimenti rimozione N e P  

AZOTO TOTALE
 INGRESSO

t/y

RIMOZIONE

t/y

RIMOZIONE

 % 

Impianti < 2000 ae 524 169 32,3

Impianti > 2000 ae 11.040 7.528 68,2

TOTALE 11.564 7.697 66,6

Situazione attuale 

Simulazione al raggiungimento obiettivi % 
 

AZOTO TOTALE
 INGRESSO

t/y

RIMOZIONE

t/y

RIMOZIONE

 % 

Impianti < 2000 ae 524 169 32,3

Impianti > 2000 ae 11.040 8.105 73,4

TOTALE 11.564 8.274 71,5



Problema acque parassite  

Inoltre in alcuni casi il raggiungimento 
degli obiettivi di riduzione percentuale 
previsti non risulta praticabile a causa 
della presenza in rete di acque 
parassite che riduce le concentrazioni 
in ingresso ai depuratori e rende più 
difficoltoso il processo di 
denitrificazione 



Rispetto limiti in concentrazione 
ANNO 2014
IMPIANTI > 10000 AE CONC Out Limite % Abb Limite CONC Out Limite % Abb Limite

CARMAGNOLA CEIS 6,5 15 65 80 1,7 2 51 80

CASTIGLIONE T.se 8,5 10 70 78 0,71 1 82 78

CAVOUR CASTELLAZZO 8,3 15 20 - 0,86 2 5,3 -

San MAURIZIO C.se 11 15 59 78 1,5 2 52 78

CHIERI FONTANETO 7 15 72 76 0,64 2 82 76

CHIVASSO 8,0 - 20 - 0,81 - 21 -

COLLEGNO 9,9 10 74 78 0,67 1 89 78

FELETTO 7,5 15 8,7 79 0,47 2 66 79

GIAVENO 10 - 35 - 1,2 - 38 -

IVREA EST 11 15 34 76 1,4 2 28 76

MAZZE' 8,9 - 43 - 1,4 - 26 -

NOLE 5,3 - 49 - 0,55 - 63 -

OULX 7,1 - 76 - 1 - 51 -

PIANEZZA 12 15 74 76 1,2 2 92 76

PINEROLO 14 15 67 80 0,59 2 88 80

RIVARA 9,1 - 43 - 0,87 - 56 -

ROSTA 13 15 34 75 1,7 2 32 75

VALPERGA 12 - 1,5 - 1 - 29 -

Acque parassite in ingresso

N TOTALE P TOTALE



Interventi in corso 
IMPIANTO INTERVENTO STATO dell'OPERA IMPORTO

Bardonecchia Revamping In corso di aggiudicazione 1,0 Mio  €

Carmagnola Revamping Gara affidata 7,6 Mio €

Castiglione T.se Deammonificazione In corso di affidamento 3,5 Mio €

Chieri Revamping Gara affidata 2,0 Mio €

Chivasso Revamping a FA Gara affidata 3,1 Mio  €

Collegno Automazione In corso di affidamento 0,9 Mio €

Feletto Revamping Gara affidata 1,9 Mio  €

Ivrea Impianto Nuovo impianto In corso di affidamento 8,5 Mio €

Ivrea collettori Realizzazione Gara affidata 29,0 Mio  €

None Impianto Nuovo impianto In corso di affidamento 17,3 Mio €

None Collettori Realizzazione In corso di affidamento 10,2 Mio €

Oulx Revamping In corso di aggiudicazione 0,2 Mio €

Pianezza Revamping In corso di affidamento 11,0 Mio  €

Pinerolo Potenziamento In corso di aggiudicazione 6,0 Mio €

ROSTA Acque Parassite Eliminazione In corso di aggiudicazione 4,0 Mio  €

ROSTA Impianto Potenziamento In corso di aggiudicazione 3,5 Mio €

San Maurizio C.se Revamping Gara affidata 8,8 Mio  €

118,5 Mio
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Incontri di informazione pubblica

Usi civili
Le problematiche della depurazione 

delle acque degli scarichi urbani

Parma, 28 aprile 2015
Autorità di Bacino del fiume Po

Strada Garibaldi, 75 – Parma
Sala Comitato Tecnico

Premessa 
Le problematiche connesse alla depurazione degli scarichi urbani e più in generale agli usi

civili della risorsa costituiscono uno dei pilastri principali del piano di gestione delle acque.

E’ infatti noto che l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli
scarichi idrici siano condizione preliminare per il raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti
dalla Direttiva Quadro Acque. 

In tali sistemi, sono stati certamente importanti i progressi conseguiti in questi ultimi anni
per la messa a norma del sistema,  e confermano, attraverso i notevoli  investimenti  realizzati,  il
forte impegno a livello distrettuale per l’attuazione della Direttiva 91/271 sulle acque reflue urbane
e per la tutela della risorsa idrica. 

Tuttavia, anche se nel settore fognario e depurativo lo scenario si sta evolvendo in maniera
consistente, con maggiori investimenti dedicati alla razionalizzazione e completamento della rete di
collettamento  dei  reflui  ed  al  potenziamento  e  ammodernamento  del  sistema  degli  impianti  di
depurazione,  resta  ancora  molto  da  fare,  in  termini  di  infrastrutture,  investimenti  e  sistemi  di
gestione e manutenzione, così come rilevato dalla recente apertura della procedura di infrazione
della Commissione n. 2014/2059, in cui si evidenziano varie non conformità a livello fognario e
depurativo, anche nel bacino del fiume Po.

Con l’incontro del 28 aprile si intende promuovere l’informazione per i decisori e per i cittadini sul
tema in oggetto e confrontarsi  sulle  conoscenze tecniche del  settore  e  sulle  criticità  presenti  in
materia nel bacino del Po, uno dei territori più densamente popolati rispetto alla media europea e
come tale  con forti  impatti  a  seguito degli  intensi  usi  civili  della  risorsa idrica,  con particolari
ripercussioni in termini di scarichi nei corpi idrici.



Programma della giornata

9,30 Registrazione partecipanti

10,00 Saluti e introduzione 

Francesco Puma – Segretario Generale Autorità di bacino

10,20 - 11,20 Comunicazioni tecniche – I parte

Andrea Pegazzano – Autorità di bacino del fiume Po

11, 20 - 11,30            Pausa 

11,30 - 12,20 Comunicazioni tecniche - II parte

Loris Canovi – Iren S.p.A.

Roberto Mazzini – Milano Depur S.p.A.

Luca Migliori – Hera S.p.A.

Eugenio Lorenzi– Società Metropolitana Acque Torino 

12, 20 - 13,00 Discussione 

13, 15 Fine lavori

Per informazioni
Segreteria organizzativa
Tel. 0521/2076255
E-mail: partecipo@adbpo.it
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DIRETTIVA 2000/60/CE DIRETTIVA 2000/60/CE 

Normativa comunitaria



Aspetti innovativi della Direttiva 2000/60/CE Aspetti innovativi della Direttiva 2000/60/CE 



Obiettivi DQA Obiettivi DQA 



Lo stato delle acque superficiali Lo stato delle acque superficiali –– art 2 DQAart 2 DQA





D.Lgs. 152/06 e Direttiva Quadro 2000/60/CE  -> individuazione 
dello stato ecologico di un corso d’acqua attraverso:

Elementi
chimico-fisici 

Condizioni generali (T°, O2, salinità, nutrienti, pH) 

Inquinanti specifici

Elementi 
biologici Macroinvertebrati (composizione, abbondanza) 

Flora acquatica (composizione, abbondanza) 

Fauna ittica (composizione, abbondanza, struttura età) 

Elementi 
idromorfologici

Regime idrologico (portata, dinamica, connessione con falda) 

Continuità

Condizioni morfologiche (variazioni profondità e   
larghezza, struttura e substrato, zona ripariale)

Criteri individuazione stato qualità ambientale dei corpi idrici significativi





I previsti Distretti idrografici in Italia



Sintesi dei risultati: distribuzione dei corpi idrici superficiali “corsi
d’acqua” naturali, artificiali e altamente modificati



I Distretti e la pianificazione



Piano di gestione delle Autorità di distretto idrografico (PdG)



Aggiornamento PdG



Le misure

“REGOLAMENTAZIONE  
FORTE”                                                                                                “APPROCCIO MORBIDO” 

Maggiore regolamentazione  
Minore confronto e mediazione     
                                                                                                   

Minore regolamentazione 
Maggiore confronto e mediazione  
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Selezione principali misure PdGPo 2015
pilastro depurazione 

tipologia infrastrutturale 

Monitoraggio delle perdite fognarie al fine di progettare gli interventi per la loro riduzione

Realizzazione di sistemi per il trattamento delle acque di sfioro delle reti fognarie miste e 
per il trattamento delle acque di prima pioggia, in funzione degli obiettivi del corpo 

recettore

Trattamento delle acque di prima pioggia in ambito urbano ed industriale e delle acque 
di sfioro delle reti fognarie miste

Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione nel settore del collettamento, 
fognatura e depurazione



16

Codice 
Misura 
PdGPo 
2010 Titolo_misura_2010

Esiti analisi per Misura 
Individuale PdGPo-2015

Note fonti 
misure

Art11_DQ
A Autorità_Resp_attuazione_2010

Stato_Attuazio
ne_Misura_31d
ic2013_Mba-

OtherMba-Msu Pilastro Costo_totale_2010
Fonte_Finanziamento

_2010
%_Copertura_Fin

anziaria_2010

Presenza_P
OR-

POD_2009-
15 KTM

03-a039

Interventi infrastrutturali di 
completamento e 
manutenzione nel settore 
del collettamento, 
fognatura e depurazione
NOTA
Misura eliminata perché 
coincide con la KTM1 KTM 1

PdGPo 
2010 Mba

Provincia di Lodi, Milano, 
Mantova, Lecco, Pavia, Como, 
Cremona, Bergamo, Varese, 
Brescia, Sondrio, Monza 
Brianza, ATO, IREN SpA, CADF 
SpA, HERA SpA, Provinica di 
Parma, Comune di 
Salsomaggiore, Province e 
comuni interessati, AATO 
veronese, AATO Genova, A

Informazione in 
corso di 
acquisizione

Depurazi
one 1.393.920.295,58

Tariffa SII-PAT-
Regione-Pubblico-Non 
applicabile-Altro 
(pubblico)-Stato-
Privato-Fondi 
comunali 98

POR Emilia-
Romagna
POR 
Piemonte
POR 
Lombardia
POR Valle 
d'Aosta
POR Prov. 
Aut. Trento
POR Liguria
POR Veneto

1

03-a050

Trattamento delle acque 
di prima pioggia in 
ambito urbano ed 
industriale e delle acque 
di sfioro delle reti fognarie 
miste
NOTA:
la misura ricomprende la 
misura 03-b063 che è 
stata eliminata

Trattamento delle acque 
di prima pioggia in 
ambito urbano ed 
industriale e delle acque 
di sfioro delle reti fognarie 
miste

PdGPo 
2010 Altre Mba

Regione Emilia-Romagna, 
provincia di parma, ATO, 
Provincia, Regione Piemonte OG

Depurazi
one 9.332.700,00 Pubblico-Tariffa SII 100

POR Emilia-
Romagna
POR 
Piemonte 1, 23

03-b063

Realizzazione di sistemi 
per il trattamento delle 
acque di sfioro delle reti 
fognarie miste e per il 
trattamento delle acque 
di prima pioggia, in 
funzione degli obiettivi del 
corpo recettore
NOTA:
La misura  viene 
eliminata perché è 
confluita nella misura ACCORPATA Altre Mba

Provincia di Modena, Regione 
Lombardia, ATO veronese

Informazione in 
corso di 
acquisizione

Depurazi
one 8.237.692,00

Stato-Altro (pubblico)-
Tariffa SII 100

POR 
Lombardia
POR Emilia-
Romagna
POR Veneto 1

03-b075

Monitoraggio delle 
perdite fognarie al fine di 
progettare gli interventi 
per la loro riduzione

Monitoraggio delle 
perdite fognarie al fine di 
progettare gli interventi 
per la loro riduzione

PdGPo 
2010 Msu

Agenzia territoriale dell'Emilia-
Romagna per i servizi idrici e 
rifiuti OG

Depurazi
one

POR Emilia-
Romagna 14



POR 
Lombardia
POR Prov. 
Aut. Trento

100

Stato-Regione-
Altro (pubblico)-
Gestore€ 3.789.432

Depura
zione

COM

OG
Regione Lombardia, 
Provincia Autonoma 

di Trento APPA
Msu

Aumento dell'efficacia dei 
trattamenti depurativi, anche 
attraverso utilizzo di sistemi 

eco-naturali (es. 
fitodepurazione) ove siano 

disponibili superfici adeguate

A.3-03-
b061

POR Emilia-
Romagna

96
Pubblico-
Tariffa-Privato€ 50.152.289

Depura
zioneCOMATOMba

Interventi in agglomerati 
compresi tra i 2000-10.000 AE 
ricadenti in aree sensibili e nei 

relativi bacini drenanti 

A.3-03-
a036

POR Emilia-
Romagna

93Pubblico-Tariffa€ 57.579.842

Depura
zioneCOM

ATO, Regione 
Emilia-Romagna, 

Provincia di Parma
Mba

Interventi in agglomerati > 
10.000 AE ricadenti in aree 
sensibili e nei relativi bacini 

drenanti 

A.3-03-
a035

Presenza in 
POD e POR

(Periodo 2009-
2015)

% 
Copertu

ra 
finanzia

ria

Fonte di 
finanziamentoCosto totale €Pilastro

Stato 
dell'attuazi
one della
misura al 

31/12/2013
(Mba,Altre 
Mba, Msu)

Stato 
dell'attuazi
one della
misura al 

31/12/2012
(Msu)

Autorità responsabile 
attuazione Art. 11 DQATitolo misura

Codice 
di 

identific
azione 
della 

misura

Selezione principali misure PdGPo 2010 completate
pilastro depurazione 

tipologia infrastrutturale



Trattamenti secondari (art. 4)

Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un 
trattamento secondario o ad un trattamento equivalente per tutti gli scarichi 
provenienti da agglomerati con oltre 2000 A.E.

DIRETTIVA 91/271/CEE concernente il trattamento 
delle acque reflue urbane 

Obbligo di reti fognarie (art. 3)

Gli agglomerati con un numero di A.E. superiore a 2.000 devono essere 
provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane.



Le inadempienze dell’Italia nell’attuazione della Direttiva hanno condotto le 
Autorità europee ad avviare procedure di infrazione, in alcuni casi seguite da 
condanne.

In particolare:

Procedura d’infrazione 2004/2034 (Causa C 565/10): relativa agli 
agglomerati > 10.000 a.e. che scaricano in aree cosiddette “sensibili”. 
L’inadempienza dello Stato italiano è relativa agli obblighi di predisposizione 
dei sistemi di raccolta (Dir. 91/271/CEE, art. 3) e dei sistemi di trattamento
(art. 4 e 10). La Sentenza della Corte di Giustizia del 19 luglio 2012 ha 
accertato la violazione da parte dello Stato Italiano per 110 agglomerati.

Procedura d’infrazione 2009/2034 (Causa C-85/13): relativa allo stato di 
attuazione per gli agglomerati > 2.000 a.e.. L’inadempienza dello Stato italiano 
è relativa agli obblighi di predisposizione dei sistemi di raccolta (Dir. 
91/271/CEE, art. 3) e dei sistemi di trattamento (art. 4 e 10). La Sentenza della 
Corte di Giustizia del 10 aprile 2014 ha accertato la violazione da parte dello 
Stato Italiano per 41 agglomerati.

DIRETTIVA 91/271/CEE – PROCEDURE DI INFRAZIONE



Procedura d’infrazione 2014/2059, avviata all’inizio del 2014, all’esito 
della raccolta di informazioni EU Pilot 1976/11/ENVI, relativa agli 
agglomerati con carico generato superiore a 2.000 a.e. 
La contestazione riguarda la non conformità agli articoli 3, 4 e 5 per 883 
agglomerati urbani e la non conformità all’articolo 5 per 55 aree sensibili.

DIRETTIVA 91/271/CEE – PROCEDURE DI INFRAZIONE



Procedura d’infrazione 2014/2059

-> sistemi di raccolta (Dir. 91/271/CEE, art. 3)

Non conformità:

“• L'Italia  non  ha  dimostrato  l'esistenza  di  un  sistema  di  raccolta delle  acque  reflue. 

• L'Italia ha riconosciuto che l'agglomerato non è ancora dotato di un sistema di raccolta delle acque 
reflue. 

• Sulla base delle informazioni disponibili, è possibile concludere che almeno parte  del  carico  
generato  nell'agglomerato  non  viene  raccolta  e/o  gestita tramite sistemi individuali o altri sistemi 
adeguati (di seguito, IAS). 

• Tutto il carico dell'agglomerato o parte di esso è gestito tramite IAS, ma, sulla base delle 
informazioni fornite dalle autorità italiane, l'IAS fornisce un livello di trattamento insufficiente per 
soddisfare le esigenze della zona di scarico. 

• Le  autorità italiane  non  hanno  fornito  (sufficienti)  informazioni al  fine  di consentire la 
valutazione della quantità di carico raccolto tramite reti fognarie e/o quello gestito tramite IAS.

• Le autorità italiane hanno comunicato  una  diminuzione del  carico  attribuito all'agglomerato,  senza  
fornirne  giustificazione  adeguata.  In  tali  circostanze, l'agglomerato  viene  considerato  non
conforme  all'articolo  3,  finchè la riduzione del carico non sarà adeguatamente motivata. “

DIRETTIVA 91/271/CEE – PROCEDURE DI INFRAZIONE



Procedura d’infrazione 2014/2059

-> sistemi di trattamento (Dir. 91/271/CEE, art. 4) 

Non conformità:

“• L'Italia  non  ha  comunicato  l'esistenza  di  un  impianto  di  trattamento delle acque reflue. 

• L'Italia ha riconosciuto che l'agglomerato non è ancora dotato di un impianto di trattamento 
delle acque reflue o che l'impianto non è ancora in funzione. 

• Sulla base delle informazioni disponibili, è possibile concludere che almeno parte  del  carico  
generato  nell'agglomerato  non  viene  raccolta  e/o  gestita tramite IAS. Ciò costituisce una 
violazione dell'articolo 3, come evidenziato nei  paragrafi  precedenti.  In  questi  casi,  anche  se  
esiste  un  impianto  di trattamento ed i risultati del trattamento appaiono conformi ai requisiti della 
Direttiva, è possibile concludere che vi è una violazione dell'articolo 4, che discende dalla 
violazione dell'articolo 3, in quanto evidentemente la parte di carico  generato  che  non  è
raccolta  e/o  gestita  tramite  IAS  non  puo' essere trattata. 

• Sulla base delle informazioni disponibili, è possibile concludere che almeno una  parte  del  
carico  generato  nell'agglomerato  non  riceve  un  trattamento secondario adeguato, compresi i 
casi in cui le acque reflue vengono raccolte ma  non  convogliate  all'impianto  di  trattamento  
(ossia  sono  scaricate  senza essere trattate). 

DIRETTIVA 91/271/CEE – PROCEDURE DI INFRAZIONE



Procedura d’infrazione 2014/2059

-> sistemi di trattamento (Dir. 91/271/CEE, art. 4) 

Non conformità:

“• I  risultati  del  trattamento  non  sono  conformi  ai  requisiti  imposti  dalla Direttiva, con 
particolare riferimenti al rispetto dei limiti stabiliti per BOD5 e COD (Allegato I, tabella 1 della 
Direttiva). 

• Le  autorità italiane  non  hanno  fornito  sufficienti  informazioni al  fine  di consentire la 
valutazione del livello di trattamento dell'impianto (ad esempio secondario,  più spinto  del  
secondario,  ecc.).  A  questo  proposito,  la Commissione  ritiene  che,  al  fine  di  fornire  
informazioni  sufficienti, dovrebbero essere trasmessi i risultati del trattamento per 12 campioni o 
24 campioni,  in  base  alla  dimensione  dell'agglomerato,  prelevati  in  12  mesi consecutivi, che 
dovrebbero dimostrare conformità con i valori soglia stabiliti nell'Allegato I, tabella 1, della
Direttiva. 

• Le autorità italiane hanno comunicato  una diminuzione del  carico  attribuito all'agglomerato,  
senza  fornirne  giustificazione  adeguata.  In  tali  circostanze l'agglomerato  viene  considerato  
non  conforme  all'articolo  4,  finchè la riduzione del carico non sarà adeguatamente motivata.”

DIRETTIVA 91/271/CEE – PROCEDURE DI INFRAZIONE



“Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che 

confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico 
in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto 

all'articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli 

scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e.”

DIRETTIVA 91/271/CEE concernente il trattamento 
delle acque reflue urbane 

Art.5



3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle 

acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono 
soddisfare ai pertinenti requisiti previsti dall'allegato I B. 

Tali requisiti possono essere modificati secondo la procedura 

prevista all'articolo 18.

4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i 

singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree 

sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale 

minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti 

gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella 

determinata area è pari almeno al 75 % per il fosforo totale e 
almeno al 75 % per l'azoto totale.

OPZIONE 1 
LIMITI 
TABELLARI

OPZIONE 2 
ATTUALE 
DELIB. C.I. 
7/2004 

DIRETTIVA 91/271/CEE concernente il trattamento 
delle acque reflue urbane 

Articolo 5 



DIRETTIVA 91/271/CEE – tabella 2 Allegato I                  
come modificata dalla DIRETTIVA 98/15/CEE

OPZIONE 1



OPZIONE 2 
attuale



Procedura d’infrazione 2014/2059

-> abbattimento N e P (Dir. 91/271/CEE, art. 5 comma 4)

Non conformità:

“Sulla base delle risposte alla lettera di messa in mora , la Commissione considera che  le  32  
aree  sensibili  elencate  nell'Allegato  21  al  presente  Parere  Motivato violano l'articolo 5, 
comma 4 della Direttiva. La tabella in Allegato 21 chiarisce se questa  violazione  deriva  dal  
mancato  rispetto  della  riduzione  richiesta  per  i parametri azoto  e/o  fosforo o  dal  fatto  che  
le  autorità italiane  non  hanno dimostrato  che  la  riduzione  richiesta per  i  parametri  azoto  
e/o  fosforo  è stata raggiunta al momento in cui l'obbligo è entrato in vigore, vale al dire al termine 
del periodo di transizione, dato che non hanno trasmesso alcuna informazione in merito.
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Procedura d’infrazione 2014/2059

-> abbattimento N e P (Dir. 91/271/CEE, art. 5 comma 4)

Non conformità:

“ La Commissione osserva che, per alcune delle aree sensibili incluse nell'Allegato II  della  lettera  
di  messa  in  mora,  le  Autorità Italiane  hanno  informato  la Commissione che tali aree sono 
state incluse in un'area sensibile più grande (in particolare, l'area "Po Bacino"). A tal proposito, la 
Commissione osserva che le Autorità Italiane avrebbero dovuto dimostrare che la superficie 
coperta da queste aree sensibili è interamente coperta dalla superficie dell'area sensibile più
grande (fornendo  una  mappa  dettagliata).  Di  conseguenza,  in  mancanza  di  tali informazioni,  
la  Commissione  continua  a  considerare  che  queste  aree  sensibili non sono  conformi 
all'articolo  5(4).  I dettagli sono  presentati  in  Allegato 21 al presente parere motivato.

DIRETTIVA 91/271/CEE – PROCEDURE DI INFRAZIONE



Procedura d’infrazione 2014/2059

DIRETTIVA 91/271/CEE – PROCEDURE DI INFRAZIONE



Procedura d’infrazione 2014/2059
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Dal sito il portale dell’acqua – mappa infrazioni

32



Bacino del Po (annualità 2011- 2012)
Tabella  2-48 Numero di impianti, livello di trattamento, potenzialità di progetto (anni 2011-2012) – Bacino del Po

29.661.25021.887.9907.028.643744.6176.7014531.6934.555Totale

17.147.35014.702.3502.445.0000524390>100.000

7.452.0385.517.7951.934.243018313944015.001 – 100.000

932.241616.210316.0310694524010.001 - 15.000

2.775.507990.5611.758.40126.54552916335882.000 - 10.000

1.354.11461.074574.968718.0725.868631.2584.5470 – 1.999

(AE)(AE)(AE)(AE)(n°)(n°)(n°)(n°)(AE)

totIIIIIItotIIIIII

Potenzialità di progettoNumero impianti
Classe 
consistenza 
agglomerato

Attuazione DIRETTIVA 91/271/CEE nel bacino del Po

Fonte dati: Progetto Piano di gestione 2015 – Riesame ed aggiornamento al 2015.



Bacino del Po (annualità 2011- 2012)
Tabella  2-49 Numero di impianti, livello di trattamento, abitanti serviti (anni 2011-2012) – Bacino del Po

21.517.27815.643.3405.223.566650.3726.7014531.6934.555Totale

12.386.47110.530.5621.855.9090524390>100.000

5.319.0043.944.0581.374.946018313944015.001 – 100.000

659.601445.277214.3240694524010.001 - 15.000

1.987.734682.7241.290.19014.82052916335882.000 - 10.000

1.164.46840.719488.197635.5525.868631.2584.5470 – 1.999

(AE)(AE)(AE)(AE)(n°)(n°)(n°)(n°)(AE)

totIIIIIItotIIIIII

Abitanti equivalenti servitiNumero impianti
Classe 
consistenza 
agglomerato

Dai dati emerge come la percentuale principale (pari a circa l’82%) degli abitanti equivalenti serviti in tutto il bacino del 
Po è trattata in impianti di dimensioni medio-grandi che trattano oltre i 15.000 abitanti equivalenti ed in particolare quasi 
il 58% degli abitanti equivalenti serviti di tutto il bacino è convogliata nei 52 grandi impianti maggiori di 100.000 abitanti
equivalenti. Ciò indica che nel settore fognario e depurativo lo scenario si sta evolvendo in maniera consistente, con 
maggiori investimenti dedicati alla razionalizzazione e completamento della rete di collettamento dei reflui ed al 
potenziamento e ammodernamento del sistema degli impianti di depurazione. L’incremento degli impianti maggiori e 
degli abitanti equivalenti in essi serviti è spia di un processo di estensione e razionalizzazione del patrimonio 
infrastrutturale e di investimenti consistenti nel settore. 

Fonte dati: Progetto Piano di gestione 2015 – Riesame ed aggiornamento al 2015.



Bacino del Po
Tabella  2-72 Numero di impianti per tipologia di trattamento e relativi carichi N e  P (anno 2012 *) – Bacino del Po

70%63%3.082,1510.297,7927.914,9074.672,072.585.5996.692Totale

76%69%1.757,757.319,3216.333,3552.655,571.756.672453Più avanzato

58%50%1.089,052.608,279.747,4519.453,85591.9401.684Secondario

36%28%235,34370,191.834,112.562,65236.9864.555Primario

(%)(%)(t/y)(t/y)(t/y)(t/y)(m3/y)/103

fosforoazotouscitaingressouscitaingresso

abbattimentoCarichi fosforoCarichi azotoPortataImpianti

Trattamento

* I dati della Liguria si riferiscono al 2011.

Fonte dati: Progetto Piano di gestione 2015 – Riesame ed aggiornamento al 2015.

Percentuali abbattimento N e P nel bacino del Po



andamento N
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Piemonte Veneto Prov Trento Lombardia Valle D' Aosta Liguria Emilia-Romagna

Piemonte 57% 60% 62% 61% 63% 62%
Veneto 76% 68% 65% 66% 73%
Prov Trento 51% 56% 54% 55% 59% 76%
Lombardia 61% 61% 59%
Valle D' Aosta 62% 73% 74%
Liguria 61% 58%
Emilia-Romagna 67% 68% 73% 74%

2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Trend dell’abbattimento di N (anni 2007 - 2012) – Tutte le regioni del Bacino Po

Fonte dati: Progetto Piano di gestione 2015 – Riesame ed aggiornamento al 2015.



andamento P
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Piemonte Veneto Prov Trento Lombardia Valle D' Aosta Liguria Emilia-Romagna

Piemonte 67% 69% 71% 73% 76% 73%
Veneto 54% 74% 69% 79% 77%
Prov Trento 77% 72% 66% 73% 77% 78%
Lombardia 66% 68% 66%
Valle D' Aosta 64% 58% 56%
Liguria 63% 59%
Emilia-Romagna 67% 72% 73% 78%

2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Trend dell’abbattimento di P (anni 2007 - 2012) – Tutte le regioni del Bacino Po

Fonte dati: Progetto Piano di gestione 2015 – Riesame ed aggiornamento al 2015.



Codice agglomerato nome impianto

carico 
entrante 

(A.E.)
capacità di 

progetto (A.E.) I I I I I I N sversato P sversato
Piemonte 2012 3398 A.C.S.E.L.  SPA 90.000 95.000 1 1 25,50 2,00
Lombardia 2012 AG01713401 Paratico 32.000 70.000 1 1 1 16,68 2,01
Lombardia 2012 AG01501501 BASIGLIO 11.879 16.000 1 1 0 17,00 2,01
Lombardia 2012 AG01716601 Rovato 16.700 15.000 1 1 1 20,48 2,03
Lombardia 2012 AG01210901 Origgio 72.912 75.000 1 1 1 13,91 2,11
Lombardia 2012 AG01213301 Varese Olona 69.097 120.000 1 1 0 21,31 2,12
Lombardia 2012 AG09701201 Calco - Toffo 22.804 22.000 1 1 1 17,99 2,17
Piemonte 2012 3333 Carmagnola - CEIS 22.500 26.210 1 1 14,00 2,20
Piemonte 2012 4122 Cherasco loc. Moglia 14.828 8.700 1 1 38,02 2,21
Lombardia 2012 AG01514001 MELEGNANO 25.618 25.000 1 1 1 15,08 2,24
Emilia-Romagna 2012 IT08000000000056 Cento 25.791 27.500 0 1 1 18,00 2,30

Lombardia 2012 AG01212301 Somma Lombardo - Ca' 
Bagaggio 15.000 20.000 1 1 1 12,97 2,49

Piemonte 2012 4191 Savigliano 21.883 22.700 1 1 1 18,15 2,64
Liguria 2011 IT070000000043 Rossiglione 14.000 14.000 1 1 0 12,00 2,70
Lombardia 2012 AG01403201 Mese 16.000 16.500 1 1 1 7,77 2,80
Lombardia 2012 AG01213801 Vergiate - S. Eurosia 10.000 10.000 1 1 1 15,33 2,95
Veneto 2012 26022 Castelmassa - Capoluogo 37.763 50.000 1 1 1 5,00 3,00
Liguria 2011 IT070000000016 Consorzio Valbormida 30.100 90.000 1 1 1 26,50 3,07
Lombardia 2012 AG01808801 Mede 17.946 15.000 1 1 1 10,36 3,27
Lombardia 2012 AG01202901 Cairate 32.000 45.000 1 1 1 20,74 3,43
Liguria 2011 IT070000000004 Ronco Nord 14.700 44.000 1 1 0 45,80 3,52
Lombardia 2012 AG01519502 S. GIULIANO M.SE EST 60.822 80.000 1 1 1 10,75 3,66
Lombardia 2012 AG01523101 VAREDO - SEVESO NORD 83.335 115.000 1 1 0 23,27 3,70
Emilia-Romagna 2012 IT08000000000177 San Martino in Rio - Nuovo 11.084 15.000 0 1 1 14,00 3,70
Lombardia 2012 AG01803701 Casteggio 33.260 40.000 1 1 0 42,12 3,77
Piemonte 2012 3040 Volvera - Gerbole 12.800 17.600 1 1 21,70 3,93
Piemonte 2012 2426 Santhià 10.000 10.000 1 1 31,99 4,65

media 2,84

IMPIANTI 10000-100000 CON P > 2MG/L

Superamenti Limiti N e P impianti >10000 AE bacino del Po



Codice agglomerat nome impianto co entrante (Atà di progetto I I I I I I N sversato P sversato
Veneto 2012 29075 Peschiera 266.000 330.000 1 1 1 6,70 1,00
Lombardia 2012 AG01602401 Bergamo 184.855 220.000 1 1 1 10,98 1,02

Lombardia 2012 AG01518401 ROBECCO SUL 
NAVIGLIO 221.753 258.000 1 1 1 9,80 1,15

Emilia-Romag 2012 IT08000000000077Ferrara 162.579 240.000 1 1 1 6,00 1,20
Piemonte 2012 2205 Cossato Spolina 207.900 520.000 1 1 17,20 1,20

Lombardia 2012
AG01517101 PESCHIERA 

BORROMEO_L1 276.901 316.000 1 1 1 11,74 1,21
Lombardia 2012 AG01517001 PERO - OLONA SUD 343.134 720.000 1 1 1 15,04 1,35
Piemonte 2012 4207 Cuneo - A.C.D.A. 123.036 185.000 1 1 1 7,54 1,39
Lombardia 2012 AG01602402 Brembate 163.077 185.000 1 1 1 7,97 1,58

Lombardia 2012
AG01520901 SESTO S. GIOVANNI

115.342 150.000 1 1 1 19,50 1,80
Lombardia 2012 AG01501101 ASSAGO 129.568 105.000 1 1 0 18,50 1,93

Lombardia 2012 AG01504601 CANEGRATE - 
OLONA NORD 104.708 140.000 1 1 0 16,61 2,06

Lombardia 2012 AG01209001 Lonate Pozzolo 325.000 450.000 1 1 1 15,43 2,17

Lombardia 2012 AG01503201 BRESSO - SEVESO 
SUD 219.843 300.000 1 1 0 26,33 2,45

Piemonte 2012 1270 Novara - via Generali 135.000 135.000 1 1 1 8,60 3,10

media 1,64

IMPIANTI >100000 CON P > 1MG/L



Codice agglomerato nome impianto co entrante (Atà di progettoI I I I I I N sversato P sversato
Emilia-Romag 2012 IT08000000000043 Casalgrande - Salvater 26.945 27.000 0 1 1 15,00 1,80
Piemonte 2012 1066 Domodossola 25.500 32.000 1 1 1 15,07 0,70
Lombardia 2012 AG01514001 MELEGNANO 25.618 25.000 1 1 1 15,08 2,24
Lombardia 2012 AG01213801 Vergiate - S. Eurosia 10.000 10.000 1 1 1 15,33 2,95
Lombardia 2012 AG01602402 Lurano 76.827 91.300 1 1 1 15,41 1,21
Piemonte 2012 2099 Massazza 32.554 37.000 1 1 15,60 1,00
Piemonte 2012 2524 Biella Nord 43.647 67.000 1 1 15,60 1,20
Piemonte 2012 6644 Ovada 10.553 18.000 1 1 1 15,80 1,70

Lombardia 2012 AG01813801 Sannazzaro de' 
Burgondi 10.252 11.000 1 1 1 16,01 1,91

Lombardia 2012 AG01518101 RESCALDINA 14.500 18.000 1 1 1 16,17 1,99
Piemonte 2012 3463 Pinerolo - Porte 69.200 75.000 1 1 16,40 1,20
Lombardia 2012 AG01718801 Travagliato 12.000 20.000 1 1 1 16,59 1,47
Lombardia 2012 AG01713401 Paratico 32.000 70.000 1 1 1 16,68 2,01
Lombardia 2012 AG01314301 Mariano Comense 50.200 60.000 1 1 1 16,70 1,58
Provincia di T 2012 IT220000000025 BIOLOGICO DI GIUSTIN 12.089 30.000 1 1 1 16,98 0,84
Emilia-Romag 2012 IT08000000000080 Fiorenzuola d'Arda 14.531 21.500 0 1 1 17,00 0,90
Lombardia 2012 AG01501501 BASIGLIO 11.879 16.000 1 1 0 17,00 2,01
Lombardia 2012 AG01524101 VIMERCATE 77.009 104.000 1 1 1 17,76 0,60
Lombardia 2012 AG09701201 Calco - Toffo 22.804 22.000 1 1 1 17,99 2,17
Piemonte 2012 3552 Bardonecchia - concen 13.866 9.000 1 1 18,00 0,12
Emilia-Romag 2012 IT08000000000056 Cento 25.791 27.500 0 1 1 18,00 2,30
Piemonte 2012 4191 Savigliano 21.883 22.700 1 1 1 18,15 2,64
Emilia-Romag 2012 IT08000000000176 San Giovanni in Persice 12.502 16.000 0 1 1 20,00 1,20
Lombardia 2012 AG01716601 Rovato 16.700 15.000 1 1 1 20,48 2,03
Lombardia 2012 AG01202901 Cairate 32.000 45.000 1 1 1 20,74 3,43
Lombardia 2012 AG01213301 Varese Olona 69.097 120.000 1 1 0 21,31 2,12
Piemonte 2012 3040 Volvera - Gerbole 12.800 17.600 1 1 21,70 3,93
Lombardia 2012 AG01707201 Flero 13.000 10.500 1 1 0 21,75 1,30
Lombardia 2012 AG01713301 Palazzolo sull'Oglio 24.466 22.000 1 1 1 21,99 1,47

Lombardia 2012 AG01523101 VAREDO - SEVESO 
NORD 83.335 115.000 1 1 0 23,27 3,70

Lombardia 2012 AG01515401 PARABIAGO - 
CERRO MAGGIORE 46.819 50.000 1 1 0 24,09 1,83

Piemonte 2012 3398 A.C.S.E.L.  SPA 90.000 95.000 1 1 25,50 2,00
Liguria 2011 IT070000000016 Consorzio Valbormida 30.100 90.000 1 1 1 26,50 3,07
Piemonte 2012 2426 Santhià 10.000 10.000 1 1 31,99 4,65
Piemonte 2012 4122 Cherasco loc. Moglia 14.828 8.700 1 1 38,02 2,21
Lombardia 2012 AG01803701 Casteggio 33.260 40.000 1 1 0 42,12 3,77
Liguria 2011 IT070000000004 Ronco Nord 14.700 44.000 1 1 0 45,80 3,52

20,75 media

IMPIANTI 10000-100000 CON N > 15MG/



Codice agglomeome impiantco entrante (Atà di progetto I I I I I I N sversato P sversato

Lombardia 2012
AG0152240
1

TRUCCAZ
ZANO 160.635 194.000 1 1 1 10,10 0,66

Lombardia 2012
AG0160240
1 Bergamo 184.855 220.000 1 1 1 10,98 1,02

Emilia-Romag 2012 IT080000000Reggio Emilia 168.329 280.000 1 1 1 11,00 0,70

Lombardia 2012

AG0151710
1

PESCHIER
A 
BORROME
O_L1 276.901 316.000 1 1 1 11,74 1,21

Lombardia 2012
AG0181100
1 Pavia 122.154 160.000 1 1 1 12,25 0,61

Lombardia 2012

AG0151700
1

PERO - 
OLONA 
SUD 343.134 720.000 1 1 1 15,04 1,35

Lombardia 2012
AG0120900
1

Lonate 
Pozzolo 325.000 450.000 1 1 1 15,43 2,17

Lombardia 2012
AG1514901

MONZA 
(San 
Rocco) 678.462 700.000 1 1 0 16,43 0,83

Lombardia 2012

AG0150460
1

CANEGRA
TE - 
OLONA 
NORD 104.708 140.000 1 1 0 16,61 2,06

Piemonte 2012 2205 Cossato Spol 207.900 520.000 1 1 17,20 1,20

Lombardia 2012
AG0150110
1 ASSAGO 129.568 105.000 1 1 0 18,50 1,93

Lombardia 2012
AG0152090
1

SESTO S. 
GIOVANNI 115.342 150.000 1 1 1 19,50 1,80

Lombardia 2012

AG0150320
1

BRESSO - 
SEVESO 
SUD 219.843 300.000 1 1 0 26,33 2,45

15,47 media

IMPIANTI >100000 CON N > 10 MG/L



Grazie per l’attenzione



Luca Migliori

Responsabile Ingegneria Acqua Gruppo Hera

Il Piano di Salvaguardia della Balneazione 
di Rimini:
un esempio virtuoso di collaborazione fra Istituzioni e Gestore
per il miglioramento degli standard ambientali

Parma, 28 aprile 2015



Il reticolo idrografico riminese

2

Tale assetto comporta, in corrispondenza di eventi piovosi intensi , condizioni di sovraccarico sul sistema 

fognario , non in grado di collettare e trattare tutte le portate generate dai deflussi, con conseguente apertura 

degli scarichi a mare nelle sezioni terminali delle fosse. 

Il reticolo idrografico naturale per la raccolta delle acque provenienti dal territorio Riminese, è costituito dal 

Fiume Marecchia, dal Torrente Ausa, dalle Fosse Consortili e da altri elementi scolanti che rappresentano il 

reticolo idrografico minore.

Le fosse consortili , originariamente nate con funzione di scolo , sono state progressivamente interessate 

da scarichi di acque reflue fino a diventare parte integrante del sistema fognario , fungendo da principali 

collettori delle acque miste dei relativi bacini afferenti.



Il sistema fognario riminese

3



Il sistema fognario riminese: il percorso verso la 
balneazione

4

Al fine di risolvere le problematiche descritte Istituzioni (Comune, Provincia et al.) e Gestore hanno intrapreso 

un percorso per la definizione e l'attuazione delle opere necessarie alla loro risoluzione .

Di seguito si riportano i principali step di tale percorso e gli obiettivi definiti in termini di balneazione :



Intervento Importo

Raddoppio depuratore di S. Giustina 26'000'000

Riconversione depuratore di Rimini/Marecchiese in vasca di accumulo 3'500'000

Realizzazione dorsale Nord 17'000'000

Completamento della separazione delle reti fognarie nella zona Nord di Rimini 25'000'000

Realizzazione dorsale Sud 9'600'000

Collegamento dei bacini fognari già separati della zona Sud alla dorsale Sud 8‘000'000

Realizzazione condotta sottomarina e impianto idrovoro bacino Ausa e vasche 25‘600'000

Realizzazione vasca di laminazione Ospedale 5'000'000

Potenziamento sollevamento 2B mediante ricostruzione condotta premente 3'500'000

Interventi strutturali sui bacini delle fosse Rodella, Colonnella I e Colonnella II 6‘000'000

Risanamento fognario "Isola"  (PSB) 4‘000'000

TOTALE 133‘200'000 

5

Con delibera di Consiglio Comunale n. 129 del 15/12/2011, è stato approvato il Piano di Interventi Prioritari 

per la Salvaguardia della Balneazione (P.S.B.) quale Piano Stralcio del Piano Generale del Sistema Fognario 

del Comune di Rimini. 

Il Piano di Salvaguardia della Balneazione

In termini di interventi le soluzioni infrastrutturali individuate prevedevano:

•Adeguamento dei sistemi di trattamento

•Completamento della separazione (zona nord ed in alcune porzioni della zona sud)

•Realizzazione di volumi di accumulo (zona sud)

•Incremento capacità di collettamento alla depurazione



6

Separazione reti zona 
NORD

Raddoppio 
depuratore di Santa 

Giustina

Riconversione 
depuratore via 
Marecchiese

Realizzazione 
dorsale NORD

Separazione reti zona 
SUD

Interventi di incremento 
capacità di collettamento

Realizzazione vasche di 
accumulo zona SUD

Il Piano di Salvaguardia della Balneazione
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Intervento Importo

Raddoppio depuratore di S. Giustina 26'000'000

Riconversione depuratore di Rimini/Marecchiese in vasca di accumulo 3'500'000

Realizzazione dorsale Nord 17'000'000

Completamento della separazione delle reti fognarie nella zona Nord di Rimini 25'000'000

Realizzazione dorsale Sud 9'600'000

Collegamento dei bacini fognari già separati della zona Sud alla dorsale Sud 4‘400'000

Realizzazione condotta sottomarina e impianto idrovoro bacino Ausa e vasche 36‘400'000

Realizzazione vasca di laminazione Ospedale 5'000'000

Potenziamento sollevamento 2B mediante ricostruzione condotta premente 3'500'000

Interventi strutturali sui bacini delle fosse Rodella, Colonnella I e Colonnella II 19‘600'000

Risanamento fognario "Isola"  (PSB) 4‘000'000

TOTALE 154‘000'000 

Il Piano di Salvaguardia della Balneazione ottimizzato

Criticità PSB

Risoluzione problematiche
balneazione su alcuni scarichi

Individuazione meccanismi 
di finanziamento degli interventi

Approfondimenti 
tecnici

Confronto con 
soluzioni alternative

Confronto tra 
istituzioni per 

definizione soggetti 
finanziatori
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Il Piano di Salvaguardia della Balneazione ottimizzato

Separazione reti zona 
NORD

Raddoppio 
depuratore di Santa 

Giustina

Riconversione 
depuratore via 
Marecchiese

Realizzazione 
dorsale NORD

Separazione reti zona 
SUD

Interventi di incremento 
capacità di collettamento

Realizzazione vasche di 
accumulo zona SUD



Case-Study 1: Realizzazione dorsale SUD
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Circa a metà agosto 2013, successivamente alla delibera del "PSBO", si è concretizzata la disponibilità di 

finanziamenti del MIT nell'ambito del cosiddetto Piano delle Città per interventi di riqualificazione della zona di 

Rivabella. Tra gli interventi oggetto del finanziamento erano presenti anche interventi sul sistema fognario. 

Delibera 

"PSBO"

Scadenza Scadenza 

finanziamentofinanziamento

25/07/2013 31/05/201410/08/2013

Ipotesi Ipotesi 

finanziamentofinanziamento

10/09/2013 02/10/2013 25/10/2013 13/12/2013

Presentazione ipotesi 

progetto al comune

Consegna del Progetto 

Definitivo

Conferenza 

dei Servizi

Convenzione MIT e 

Comune di Rimini

20/02/2013 19/05/201319/05/2013

Aggiudicazione 

lavori

Registrazione convenzione 

alla Corte dei Conti

Consegna Consegna 

lavorilavori

17/04/2013

294 gg per progettare, autorizzare ed appaltare l'opera282 gg per progettare, autorizzare ed appaltare l'opera

Ripianificazione temporale interventi 
ipotizzati inizialmente in ambito PSBO

Necessità di progetti con "pronta 
cantierabiltà" in base alle tempistiche

Revisione funzionalità
Dorsale SUD nello 
schema di sistema 

complessivo 

Spostamento dorsale SUD su via Roma 
(da via Flaminia) per massimizzarne 

l'efficacia

Utilizzo tecnologie "Trenchless" per 
minimizzare l'impatto su cittadinanza 

La Dorsale SUD: "la capacità di cambiare in corsa"



Case-Study 1: Realizzazione dorsale SUD
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La Dorsale SUD: "la capacità di cambiare in corsa"

Inserimento di progetti di infrastrutture idrauliche in ambito di riqualifi cazioni urbane

Intensa collaborazione tra istituzioni per accelerare al massimo iter autorizzativo

Intensa collaborazione tra Comune e Gestore per mitigare "interventi a forte impatto" in fase reali zzativa

L'attività di collaborazione prosegue tuttora nella gestione del cantiere e l'interazione dello stesso con il 

contesto urbanistico.

L'area d'intervento è localizzata infatti in corrispondenza di una delle principali arterie della viabilità della c ittà .



Case-Study 2: separazione delle reti
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Separazione reti zona Nord: "l'integrazione fa la forza"

Organizzazione di assemblee 
pubbliche per illustrare finalità

dell'intervento e modalità di 
regolarizzazione per i cittadini

Intensa collaborazione tra 
Comune e Gestore per la 

gestione delle ordinanze di 
regolarizzazione allacci

L'intervento prevede il completamento del processo di separazione in larga parte già realizzato sulla zona di 

Rimini Nord e su alcune porzioni di territorio di Rimini Sud. L'importo complessivo dell'intervento che include sia 

interventi sulle reti fognarie pubbliche che su quelle private è di circa 30 milioni di Euro .

Notevole estensione dell'area 
oggetto d'intervento (700 ha)

Forte impatto su cittadinanza in 
sede realizzativa

Necessità di adeguamento 
impiantistica privata (migliaia 

utenze)

Introduzione di tariffe "ridotte" 
per i cittadini per gli interventi di 

regolarizzazione allacci



Case-Study 3: Vasca di laminazione AUSA
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Vasca di laminazione AUSA: "l'integrazione fa la forza"

L'intervento di realizzazione delle vasche sul bacino AUSA e delle relative condotte di scarico a mare 

rappresenta probabilmente l'intervento di maggiore rilevanza nell'ambito degli intervento del PSBO.

Dati principaliDati principali

Vasche:Vasche:

•35.000 m3 di invaso

•Impianto idrovoro 12 m3/s

•Profondità fondazioni 34 m

•Profondità diaframmi 31 m

Condotte:Condotte:

•3 condotte DN2000

•Portata smaltita 18 m3/s

Necessità di integrare l'intervento in un contesto 
urbanistico oggetto di riqualificazione

Forte impatto in sede realizzativa sia in termini di 
viabilità che di fruibilità dell'area

Integrazione con i progetti di 
riqualificazione in termini d'intervento

Organizzazione del cantiere per 
minimizzare durata interventi



Case-Study 3: Vasca di laminazione AUSA
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Vasca di laminazione AUSA: "l'integrazione fa la forza"



Grazie.

Hera spa
Direzione Ingegneria
luca.migliori@gruppohera.it



Forum di informazione pubblica 
«Usi civili» 

Le problematiche della depurazione delle 
acque degli scarichi urbani 

Parma 28 aprile 2015 
Autorità di Bacino del Fiume Po 

 

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.  
Eugenio LORENZI 



La realtà SMAT nell’Ambito 3 Torinese 
 

Comuni soci 



SMAT Servizio depurazione  

Dati al 31/12/2014: 

Comuni serviti da servizio depurazione:   294  

Abitanti residenti serviti:                   2.278.391 

Abitanti equivalenti serviti:               3.112.469 

Numero TOTALE impianti di depurazione  410 

< 2.000 a.e.                                                       358 

2.000 -10.000 a.e.                                             34 

> 10.000 a.e.   (di cui 2 > 100.000 a.e.)         18  

 

 



Conformità a Direttiva 271/91 CE 

• Articolo 4, paragrafo 3  

ATO 3:   3 agglomerati soggetti a procedura di 
infrazione per non conformità ai limiti di 
Tabella 1:       Cambiano, Giaveno e Rosta, 
situazione ora risolta: 

• Potenziamento impianto di Rosta (2013) 

• Dismissione impianto di Cambiano (2014) 

• Revamping a FA impianto di Giaveno (2015) 



Conformità a Direttiva 271/91 CE 

• Articolo 5, paragrafo 4  

In applicazione della Deliberazione n.7/2004 
dell’Autorità di Bacino del fiume Po, la Regione 
Piemonte ha emanato la  DGR 19/01/2009, n. 7-
10588, nella quale ha inserito nuove prescrizioni 
nel PTA individuando per gli impianti di 
depurazione più efficienti valori obiettivo in 
percentuale di rimozione dell’azoto e fosforo 
totale, superiori al 75%, al fine di raggiungere la 
% del  75 a scala di bacino 



ATO 3 Torinese: Valori limite per impianto 

P N P N

Basso Po Castiglione T.se >100.000 ≤ 1 ≤ 10 ≤ 78 ≤ 78

Dora Riparia Collegno >100.000 ≤ 1 ≤ 10 ≤ 78 ≤ 78

Dora Riparia Rosta 10 - 100.000 ≤ 2 ≤ 15 ≤ 75 ≤ 75

Dora Riparia Pianezza 10 - 100.000 ≤ 2 ≤ 15 ≤ 76 ≤ 76

Pellice Pinerolo 10 - 100.000 ≤ 2 ≤ 15 ≤ 80 ≤ 80

Banna Tepice Chieri - Fontaneto 10 - 100.000 ≤ 2 ≤ 15 ≤ 76 ≤ 76

Orco Feletto - Rivarolo 10 - 100.000 ≤ 2 ≤ 15 ≤ 79 ≤ 79

Stura di lanzo Ceretta - S.Maurizio 10 - 100.000 ≤ 2 ≤ 15 ≤ 78 ≤ 78

Chisola Carmagnola 10 - 100.000 ≤ 2 ≤ 15 ≤ 80 ≤ 80

Dora Baltea Ivrea Est 10 - 100.000 ≤ 2 ≤ 15 ≤ 76 ≤ 76

Orco Bosconero < 10.000 ≤ 2 ≤ 15 ≤ 78 ≤ 78

Pellice None - Val Pellice 10 - 100.000 ≤ 2 ≤ 15 ≤ 80 ≤ 80

Chisola Carignano < 10.000 ≤ 2 ≤ 15 ≤ 78 ≤ 78

Area 

idrografica
Impianto

Classe

Aggolmerato 

a.e.

Limiti come 

Concentr.

Obiettivo 

Riduzione %



Rendimenti rimozione N e P  

AZOTO TOTALE
 INGRESSO

t/y

RIMOZIONE

t/y

RIMOZIONE

 % 

Impianti < 2000 ae 524 169 32,3

Impianti > 2000 ae 11.040 7.528 68,2

TOTALE 11.564 7.697 66,6

Situazione attuale 

Simulazione al raggiungimento obiettivi % 
 

AZOTO TOTALE
 INGRESSO

t/y

RIMOZIONE

t/y

RIMOZIONE

 % 

Impianti < 2000 ae 524 169 32,3

Impianti > 2000 ae 11.040 8.105 73,4

TOTALE 11.564 8.274 71,5



Problema acque parassite  

Inoltre in alcuni casi il raggiungimento 
degli obiettivi di riduzione percentuale 
previsti non risulta praticabile a causa 
della presenza in rete di acque 
parassite che riduce le concentrazioni 
in ingresso ai depuratori e rende più 
difficoltoso il processo di 
denitrificazione 



Rispetto limiti in concentrazione 
ANNO 2014
IMPIANTI > 10000 AE CONC Out Limite % Abb Limite CONC Out Limite % Abb Limite

CARMAGNOLA CEIS 6,5 15 65 80 1,7 2 51 80

CASTIGLIONE T.se 8,5 10 70 78 0,71 1 82 78

CAVOUR CASTELLAZZO 8,3 15 20 - 0,86 2 5,3 -

San MAURIZIO C.se 11 15 59 78 1,5 2 52 78

CHIERI FONTANETO 7 15 72 76 0,64 2 82 76

CHIVASSO 8,0 - 20 - 0,81 - 21 -

COLLEGNO 9,9 10 74 78 0,67 1 89 78

FELETTO 7,5 15 8,7 79 0,47 2 66 79

GIAVENO 10 - 35 - 1,2 - 38 -

IVREA EST 11 15 34 76 1,4 2 28 76

MAZZE' 8,9 - 43 - 1,4 - 26 -

NOLE 5,3 - 49 - 0,55 - 63 -

OULX 7,1 - 76 - 1 - 51 -

PIANEZZA 12 15 74 76 1,2 2 92 76

PINEROLO 14 15 67 80 0,59 2 88 80

RIVARA 9,1 - 43 - 0,87 - 56 -

ROSTA 13 15 34 75 1,7 2 32 75

VALPERGA 12 - 1,5 - 1 - 29 -

Acque parassite in ingresso

N TOTALE P TOTALE



Interventi in corso 
IMPIANTO INTERVENTO STATO dell'OPERA IMPORTO

Bardonecchia Revamping In corso di aggiudicazione 1,0 Mio  €

Carmagnola Revamping Gara affidata 7,6 Mio €

Castiglione T.se Deammonificazione In corso di affidamento 3,5 Mio €

Chieri Revamping Gara affidata 2,0 Mio €

Chivasso Revamping a FA Gara affidata 3,1 Mio  €

Collegno Automazione In corso di affidamento 0,9 Mio €

Feletto Revamping Gara affidata 1,9 Mio  €

Ivrea Impianto Nuovo impianto In corso di affidamento 8,5 Mio €

Ivrea collettori Realizzazione Gara affidata 29,0 Mio  €

None Impianto Nuovo impianto In corso di affidamento 17,3 Mio €

None Collettori Realizzazione In corso di affidamento 10,2 Mio €

Oulx Revamping In corso di aggiudicazione 0,2 Mio €

Pianezza Revamping In corso di affidamento 11,0 Mio  €

Pinerolo Potenziamento In corso di aggiudicazione 6,0 Mio €

ROSTA Acque Parassite Eliminazione In corso di aggiudicazione 4,0 Mio  €

ROSTA Impianto Potenziamento In corso di aggiudicazione 3,5 Mio €

San Maurizio C.se Revamping Gara affidata 8,8 Mio  €

118,5 Mio



ELENCO PARTECIPANTI

Nome Cognome Ente

Alan Carini Ato Cremona

Marco Benati Confagricoltura

Loris Canovi Iren S.p.a.

Natale Carapellese CGIL Lombardia

Michele Corradini Iren Aqua Gas

Andrea Frazzi

Eugenio Lorenzi SMA Torino

Sarah Magrini Coldiretti Emilia Romagna

Anna Martino Arpa Emilia Romagna

Luca Migliori HERA S.p.A.

Nicholas Mostosi Ato Cremona

Lorenzo Panelli Consorzio di bonifica di Piacenza

Luigi Spinazzi Consorzio Bonifica Parmense

Francesco Tornatore Regione Emilia-Romagna



Incontri di informazione pubblica

Usi agricoli
Pressioni, misure e prospettive sulla qualità

delle acque nel bacino del Po

Parma, 5 maggio 2015
Autorità di Bacino del fiume Po

Strada Garibaldi, 75 – Parma
Sala Comitato Tecnico

La Commissione Europea, attraverso il “Piano per la salvaguardia delle risorse
idriche europee (Blueprint)” e altri  documenti   tematici  sui cambiamenti  climatici  e sulla
scarsità   e   siccità,   pubblicati   a   novembre   2012,   ha   indicato   i   limiti   dei   primi   Piani   di
Gestione (20092015) e ha definito le questioni che dovranno essere affrontate in sede di
riesame e aggiornamento dei prossimi piani per rendere più efficace il secondo ciclo di
programmazione. 

Tra  le raccomandazioni   rivolte all'Italia,  una specifica e  importante riguarda
proprio   gli   usi   agricoli:   "L’agricoltura   esercita   una   pressione   significativa   sulle   risorse
idriche nella maggior parte dei distretti   idrografici  italiani, a causa dell’inquinamento da
fonti puntuali e diffuse prodotto dall’allevamento di bestiame, nonché delle estrazioni, delle
pressioni idromorfologiche e dell’inquinamento da fonti diffuse per le colture. Ciò dovrebbe
tradursi   in una chiara strategia che definisca  le misure di  base/obbligatorie cui  tutti  gli
agricoltori devono conformarsi e le misure supplementari che possono essere finanziate.
Tale   strategia   andrebbe   messa   a   punto   con   la   comunità   degli   agricoltori   al   fine   di
garantirne la realizzabilità tecnica e l’accettazione. È necessaria una base di riferimento
molto chiara, in modo che ogni agricoltore conosca le regole e la strategia possa essere
adeguatamente divulgata e applicata, e le autorità  responsabili  dei fondi PAC possano
definire programmi di sviluppo rurale e requisiti di condizionalità per le acque".

Nell'incontro  verranno  rappresentate   le  pressioni  connesse  agli  usi  agricoli  e   le
misure programmate in materia nel progetto di Piano di gestione del Po 20152021, le
possibilità   di   integrazione   con   i   PSR   Regionali   e   le   prospettive   dell'agricoltura
conservativa, nonchè di gestione sostenibile dei fertilizzanti e dei fitofarmaci in agricoltura,
ai   fini   di   adempiere   alla   raccomandazione   della   Commissione   Europea,   attraverso
un'integrazione condivisa delle pianificazioni e delle programmazioni settoriali.



Programma dell'incontro

9,30 Registrazione dei partecipanti

9,45 Introduzione 
Francesco Puma - -Segretario Generale Autorità di bacino 

10,00 Pressioni degli usi agricoli sulla qualità delle acque e misure
Elena Barbieri -  Autorità di bacino del fiume Po

10,20 Integrazione dei PSR Regionali con il Piano di Gestione del Po
Christian Farioli – Autorità di bacino del fiume Po

10,40 Prospettive dell'agricoltura conservativa
Alberto Lugoboni -  Regione Lombardia

11,0011,10 Pausa

11,10 Gestione sostenibile dei fertilizzanti in agricoltura
Paolo Mantovi -  CRPA Reggio Emilia

11,30 Misure del PSR EmiliaRomagna per migliorare lo stato delle acque
Andrea Giapponesi - Regione Emilia-Romagna

11,50 Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: possibili 
integrazioni con il Piano di Gestione del Po e i PSR
Elena Anselmetti - Regione Piemonte

12,10 – 13,10 Discussione e conclusioni

13,15 Chiusura dei lavori



via Garibaldi, 75 - 43121 Parma - tel. 0521 2761 – www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it

2° ciclo di pianificazione

2015-2021

Pressioni degli usi agricoli sulla qualità delle
acque e misure

Forum di informazione pubblica sugli usi agricoli
Elena Barbieri – segreteria tecnica AdbPo

Parma, 5 maggio 2015

Piano di Gestione del fiume Po:
riesame e aggiornamento



Dalle pressioni agricole alle misure

4. Valutare dove necessarie 
proroghe/deroghe/esenzioni per ragioni socio-

economiche, di interesse pubblico e/o di fattibilità
tecnica o costi sproporzionati.

Obiettivo
buono

Analisi
delle pressioni2. Pressioni e impatti che 

impediscono il raggiungimento dello
stato buono

monitoraggio

1. Stato corpi idrici: 
monitoraggio e misura 
efficacia delle misure

Programma
di misure

3. Analisi costi-efficacia
delle misure : dove, come 

intervenire?

SI

Quali misure per raggiungere 
lo stato buono?



Dalle pressioni agricole alle misure

PRESSIONE  
DIFFUSA-

DILAVAMENTO 
AGRICOLO 

SIGNIFICATIVA?

Stato/potenziale 

complessivo 

NON BUONO 2015

SI

Misure per la graduale 
eliminazione delle emissioni, degli 
scarichi e perdite di sostanze 
pericolose prioritarie o per la 
riduzione delle emissioni, scarichi 
e perdite di sostanze prioritarie. 

KTM 15

Servizi di consulenza per 
l'agricoltura

KTM 12

Ridurre l'inquinamento da pesticidi 
in agricoltura.

KTM 3

Ridurre l'inquinamento dei 
nutrienti di origine agricola 

KTM 2

26 Tipologie di misure chiave

NO

L’IMPATTO 
AGRICOLO NON 

E’
SIGNIFICATIVO



Pressione diffusa - dilavamento terreni agricoli

USO AGRICOLO DEL SUOLO
estensione percentuale delle aree ad 
agricoltura all’interno del bacino afferente
→ soglia del 70%.

SURPLUS DI AZOTO
carico di azoto per ha dalla concimazione 
organica e minerale che eccede le asportazioni 
→ soglia dei 100 KgN/ha*anno

Scala : corpo idrico

due indicatori :

Indicatori valutati in maniera distinta e indipendent e per considerare la 
presenza di tutte le pressioni .

PRESSIONI E IMPATTI

•uso di prodotti fitosanitari 

•contaminazione da nitrati di 
origine agrozootecnica

PRESSIONI E IMPATTI

•contaminazione da nitrati di 
origine agrozootecnica



KTM NEL DISTRETTO PADANO

KTM PER C.I. SUP. CON IMPATTO AGRICOLO DIFFUSO (12, 4%)

24%
44%

6%

26%

KTM2
NUTRIENTI

KTM3
PESTICIDI

KTM12
CONSULENZA

KTM 15
SOSTANZE
PERICOLOSE

KTM PER C.I. SOTT. CON IMPATTO AGRICOLO DIFFUSO (17 ,5%)

15%

5%

44%36%

KTM2
NUTRIENTI

KTM3
PESTICIDI

KTM12
CONSULENZA

KTM 15
SOSTANZE
PERICOLOSE

2 C.I.(2%) LACUSTRI IMPATTATI 
DA NUTRIENTI

NEI 2 C.I. MARINI NON RISULTA 
LA PRESSIONE DIRETTA 

AGRICOLA 



CORPI IDRICI DEL DISTRETTO ALL ’INTERNO DI ZVN

C.I. NEL DISTRETTOC.I. IN ZVNTIPO DI C.I.

147

2

13

86

2026

43 (29%)

0

5 (38%)

6 (7%)

304 (15%)

C.I. MARINO-
COSTIERI

C.I. ACQUE 
SOTTERRANEE

C.I. DI
TRANSIZIONE

C.I. LACUSTRI

C.I. FLUVIALI



CORPI IDRICI IN STATO ECOLOGICO NON 
BUONO A CAUSA DI FITOSANITARI

C.I. NEL DISTRETTOC.I. IN ZVNTIPO DI C.I.

24 (16%)

0

4 (31%)

0

158 (8%)

147

2

13

86

2026

C.I. MARINO-COSTIERI

C.I. ACQUE SOTTERRANEE

C.I. DI TRANSIZIONE

C.I. LACUSTRI

C.I. FLUVIALI

Più comuni: AMPA, Glifosate, Terbutilazina e 
metaboliti, Metholaclor, fitosanitari totali.



DALL ’INCONTRO BILATERALE AL PILOT

INCONTRO BILATERALE

ITALIA -CE

Piano di azione agricoltura

Indirizzi strategici per la definizione e attuazione del programma di 
misure relative al settore agricolo nel secondo ciclo dei piani di gestione

EU PILOT 7304/15/ENVI DQA

4 ° relazione sull'attuazione dei programmi di misure (Marzo 2015)



EU PILOT 7304/15/ENVI DQA



via Garibaldi, 75 – 43121 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it

EU PILOT 7304/15/ENVI



EU PILOT 7304/15/ENVI



•Gli Stati membri devono rafforzare le loro misure d i base per 
affrontare l’inquinamento diffuso causato dall’agri coltura …

•un gran numero di Stati membri fa affidamento esclu sivo su 
misure volontarie… un vero miglioramento può essere r ealizzato 
solo attraverso misure di base obbligatorie.
•L’intervento a monte è di gran lunga preferibile all ’intervento a 
valle ,…

•devono accertarsi che le misure adottate siano dire tte alle fonti e 
alle sostanze chimiche a causa delle quali i corpi idrici non 
godono di un buono stato ecologico.

•Introdurre requisiti vincolanti per gli agricoltori  per migliorare i 
bilanci dei nutrienti

4 ° relazione sull'attuazione dei programmi di misure 
(Marzo 2015)
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MISURE DELPdgPO 2010: STATO DI ATTUAZIONE
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MISURE PROPOSTE NEL PdgPo 2015

SI
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SI

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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2° ciclo di pianificazione

2015-2021

INTEGRAZIONE DEI PSR REGIONALI CON IL 
PIANO DI GESTIONE DEL PO

Christian Farioli

Parma, 5 maggio 2015

Piano di Gestione del fiume Po:
riesame e aggiornamento
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Il contributo di AdbPo sull’integrazione PdgPo -PSR
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Integrazione delle misure del PdG Po con le misure 
dei PSR 2014-2020

http://pianoacque.adbpo.it/piano -di-
gestione -e-agricoltura -integrazione -

del-programma -di-misure/
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Strategia europea 2020 - PAC

Fonte: Andrea Comacchio – Regione Veneto
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Strategia europea 2020 – Accordo di partenariato

Fonte: Andrea Comacchio – Regione Veneto
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Dalla strategia europea ai Programmi Operativi

Fonte: Andrea Comacchio – Regione Veneto
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Risorse assegnate all’Italia – fondi strutturali

Gli OT5 e OT6 coperti con fondi FEASR ammontano a 3.441 .300.000 €, ovvero il 33% dei fondi FEASR .

Se consideriamo solo quelli strettamente pertinenti : OT5 f.a. 4A e 4B  e OT6 f.a. 5A abbiamo: 
1.546.700.000*2/3 + 1.894.600.000 = 2.925.733.000 €, ovvero il 28% dei fondi FEASR



via Garibaldi, 75 - 43121 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it

PAC 2014-2020: risorse assegnate all’Italia

Fonte: MIPAAF
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Bilancio UE 27: 960 miliardi di €
PAC: 373 miliardi di € (39%)
I Pilastro: 278 miliardi di €
II Pilastro: 95 miliardi di €
Italia: 41,5 miliardi di € (11%)
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A che punto siamo?

Fonte: Andrea Comacchio – Regione Veneto
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Il problema dell’integrazione delle politiche europ ee
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Fonte: Relazione speciale nr. 04/2014 della ECA
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Le osservazioni della Corte dei conti europea (ECA)

I piani di gestione dei bacini idrografici (PGBI) e i relativi programmi di 
misure sono gli strumenti principali utilizzati dagli Stati membri per dare 
attuazione alla politica UE in materia di acque. Gli Stati membri possono 
attuare tale politica utilizzando in parte i fondi di altre politiche settoriali.

L’agricoltura esercita notevoli pressioni sull’ambiente. In Europa,  
l’agricoltura rappresenta circa il 33 % del consumo totale di acqua ed è la 
principale fonte di inquinamento idrico da sostanze eutrofizzanti.

La politica agricola comune (PAC) rappresenta poco meno del 40 % del 
bilancio dell’UE. Tramite la PAC, l’UE vuole influire sulle pratiche agricole 
che hanno un impatto sulle risorse idriche. Attualmente, due sono gli
strumenti utilizzati per integrare nella PAC gli obiettivi della politica UE in 
materia di acque: la condizionalità, che subordina alcuni pagamenti della 
PAC al rispetto di specifici requisiti ambientali, e il Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che fornisce incentivi finanziari 
per azioni che vanno al di là degli obblighi previsti dalla normativa.
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Le osservazioni della Corte dei conti europea (ECA)La Commissione europea e il Consiglio hanno sottolineato a più riprese la 
necessità di una migliore integrazione tra la politica in materia di acque e 
le altre politiche, come ad esempio l’agricoltura. 

L’audit ha esaminato se gli obiettivi di politica UE in materia di acque 
siano stati integrati con successo nella PAC, rilevando però che, sinora, 
ciò è avvenuto solo in maniera parziale a causa di uno squilibrio tra
gli obiettivi ambiziosi della politica e gli strumenti utilizzati per produrre un 
cambiamento e ha individuato ritardi e debolezze nell’attuazione della 
DQA.

La Corte conclude che la condizionalità e i finanziamenti per lo sviluppo 
rurale sono limitati in rapporto alle ambizioni fissate per la PAC.

La Corte ritiene inoltre che i ritardi nell’attuazione della DQA abbiano 
ostacolato l’integrazione degli obiettivi di politica UE in materia di acque 
nella PAC.

La Corte ha anche rilevato carenze nei sistemi di monitoraggio e
valutazione direttamente correlati alla PAC.
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Le osservazioni della Corte dei conti europea (ECA)

Sulla base di quanto riscontrato, la Corte raccomanda quanto segue:

• la Commissione UE dovrebbe proporre le modifiche ne cessarie degli attuali strumenti 
(condizionalità e sviluppo rurale) o, se necessario,  nuovi strumenti capaci di rispondere 
agli obiettivi più ambiziosi relativi all'integrazio ne nella PAC degli obiettivi della politica UE 
in materia di acque;

• gli Stati membri dovrebbero ovviare alle debolezze evidenziate in rapporto alla 
condizionalità e migliorare l'uso dei finanziamenti per lo sviluppo rurale per meglio 
rispondere agli obiettivi della politica UE in mate ria di acque ;

• la Commissione e gli Stati membri devono porre rime dio ai ritardi nell'attuazione della 
direttiva quadro sulle acque e migliorare la qualit à dei piani di gestione dei bacini 
idrografici descrivendo le singole misure e rendend ole sufficientemente chiare e concrete a 
livello operativo ;

• la Commissione dovrebbe fare in modo da disporre di  informazioni che, quanto meno, 
consentano di misurare l'evoluzione delle pressioni  esercitate dalle pratiche agricole sulle 
risorse idriche, mentre agli Stati membri stessi vi ene chiesto di fornire dati sulle risorse 
idriche in maniera più tempestiva, affidabile e coer ente.
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Il PdgPo nel panorama europeo
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Esempio di proposte di integrazione misure PdgPo 
2010 - PSR
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Esempio di proposte di integrazione nuove misure 
PdgPo 2015 - PSR



via Garibaldi, 75 - 43121 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it

Struttura
dei PSR

Fonte: Regione Piemonte, 
modificata

15 e 35

Articoli FEASR

17, 20, 22, 23, 28, 
30 e 35

17 e 35
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Articoli di interesse del FEASR  
Indicatore di integrazione
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Integrazione PdgPo: esempio di applicazione al PSR 
Lombardia
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Titolo slide
Articoli FEASR Priorità

PSR Lombardia - Outout 
programmati 2014-2020 

pertinenti

coeff. 
correttivo

importo 
considerato

€
Note Misure PSR 

Regionale

art. 15 Servizi di consulenza, di 
sostituzione e di assistenza alla gestione 

delle aziende agricole, connesso alla 
priorità 1

1A
1B

55.000.000 6/14 9.666.667
6 su 14 azioni sono 

pertinenti

varie azioni riguardanti la consulenza 
aziendali (sottomisura 2.1) e la 

formazione dei consulenti 
(sottomisura 2.3)

2.1
2.3

art. 17 Investimenti in immobilizzazioni 
materiali, connesso alle priorità 4 e 5

4A
4B

14.500.000 2/3 6.214.286
2 su 3 azioni della 

sottomisura 4.4 
sono pertinenti

3 azioni: biodiversità, risparmio idrico 
e gestione fertilizzanti e fitosanitari, 

minori emissioni in atmosfera 
(sottomisura 4.4)

4.4

art. 17 Investimenti in immobilizzazioni 
materiali, connesso alle priorità 4 e 5

5A 8.750.000 1 8.750.000
19.450.000 
con i privati

la sottomisura 4.1 è
pertinente e 

specifica

specifici per risparmio idrico 
(sottomisura 4.1)

4.1

artt. 22 Forestazione e imboschimento e 
23 Allestimento di sistemi agroforestali, 
con impatti positivi connessi alle priorità

4 e 5

4, 5 0 pare niente di programmato

art. 20 Servizi di base e rinnovamento 
dei villaggi nelle zone rurali, connesso 

alle priorità 4 e 5
4A 9.000.000 1/12 750.000

sono 4 sottomisure (2,4,5,6) della 
misura 7, di cui una (la 7.6) con 

effetti marginali sul focus 4a 
(biodiversità), sottomisura 7.6 azione 

2 di 3

7.6

art. 28 Pagamenti agro-climatico-
ambientali, connesso alle priorità 4 e 5

4A
4B
4C

192.150.000 10/11 174.681.818
10 su 11 argomenti 

sono pertinenti

varie tematiche contenute nelle 11 
operazioni della sottomisura 10.1, di 

cui 10 del tutto pertinenti e molte 
innovative

10.1

art. 30 Indennità Natura 2000 e indennità
connesse alla direttiva quadro sull'acqua, 

connesso alle priorità 4 e 5
4A 3.300.000 1 3.300.000

riguardano 3 habitat 
precisi, tutti 

considerati di tipo 
acquatico dalla 

metodologia AdbPo 
(val. 2)

è stata attivata solo la sottomisura 
12.1 (siti RN2000 in aree agricole) e 
non quella delle indennità direttiva 

2000/60

12.1

art. 35 Cooperazione, connesso alle 
priorità 4 e 5

1B
4A
4B
4C

2.500.000 4/6 1.666.667
4 su 6 argomenti 
sono pertinenti

varie tematiche pertinenti nelle 6 
sottomisure della misura 16, in 

particolare le sottomisure 1, 2, 5, 8)

16.1
16.2
16.5
16.8

art. 35 Cooperazione, connesso alle 
priorità 4 e 5

5A 300.000 1 300.000
dedicata al focus 5a, sottomisura 

16.5 sui cambiamenti climatici
16.5

art. 46 Investimenti nell'irrigazione, 
connesso soprattutto con la priorità 5

5

art. 53 Rete del partenariato europeo per 
l'innovazione, connesso trasversalmente 

alle tre priorità selezionate
1, 4, 5

Totale investi PSR regionale in ottica 
integrazione

205.329.437

Totale PSR regionale 1.157.565.000

% 17,74%
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Integrazione PdgPo: esempio di applicazione al PSR 
Lombardia

17,8% vs. 28% ?

La priorità 4 è a 16,1% rif. 9,9%

La priorità 5A è a 0,7% rif. 18,1%

Criticità: uso efficiente dell’acqua 
(?)



Prospettive dell’Agricoltura Conservativa

Parma, 5 maggio 2015

Alberto Lugoboni – Regione Lombardia - DG Agricoltura
Coordinatore LIFE  12/ENV//IT/578 HelpSoil





Ottimizzare il lavoro per ridurre i costi



Le pratiche di Agricoltura Conservativa contribuiscono ad 
aumentare l’efficienza d’uso dell’acqua irrigua, riducendo 
le perdite per evaporazione (secondo il quaderno FAO 56 si ha 
una riduzione del 5% ogni 10% di copertura del suolo con 
residui colturali) e percolazione ed incrementando la capacità
di ritenzione idrica dei suoli e la conservazione nel tempo delle 
acque di precipitazione.



LIFE12 ENV/IT/000578

Sito web www.lifehelpsoil.eu

Il progetto LIFE HELPSOIL

migliorare i suoli e l’adattamento al cambiamento climatico 

attraverso sostenibili tecniche di agricoltura conservativa

http://www.lifehelpsoil.eu/




FINALITA’ DELLA AGRICOLTURA 
CONSERVATIVA

potenziare le funzioni ecologiche dei suoli (sequestro di 

carbonio, aumento di fertilità e biodiversità edafica, protezione 

dall’erosione)

favorire l'efficienza dell'uso irriguo delle acque

aumentare l’efficienza della fertilizzazione in particolare 

nell’uso degli effluenti zootecnici

contenere l’uso di prodotti fitosanitari per il controllo di 

infestanti e malattie delle piante 

Testare e dimostrare tecniche di Agricoltura Conservativa abbinate 

a pratiche innovative di gestione dei terreni agricoli con l’obiettivo

di:



RISULTATI ATTESI
un incremento del contenuto in carbonio organico dei suoli fino a 0.2-0.7 
t/ha/anno

un aumento della fertilità biologica del suolo

un uso più efficiente dell’acqua di irrigazione e dei fertilizzanti

una migliorata capacità di adattamento al cambiamento climatico 
unitamente ad una più elevata eco-efficienza e competitività dei sistemi 
agricoli

un aumento della fertilità biologica del suolo

un uso più efficiente dell’acqua di irrigazione e dei fertilizzanti

una migliorata capacità di adattamento al cambiamento climatico 
unitamente ad una più elevata eco-efficienza e competitività dei sistemi 
agricoli

una diminuzione dell’erosione del suolo

un contenimento delle emissioni di gas serra e ammoniaca

un minor ricorso all’impiego di prodotti fitosanitari

una riduzione del consumo di carburanti di circa il 60/70%



AZIONE B2: ATTUAZIONE DI TECNICHE /SOLUZIONI  
INNOVATIVE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI 
IRRIGUI NELLE AZIENDE DIMOSTRATIVE 



AZIONE B2: ATTUAZIONE DI TECNICHE /SOLUZIONI  
INNOVATIVE PER LA RIDUZIONE DEI CONSEGUI IRRIGUI 
NELLE AZIENDE DIMOSTRATIVE 

Azienda 
dimostrativa

Tecnica di 
irrigazione Regione N° aziende per 

Regione
ERSAF 
Carpaneta Subirrigazione

Rossi Subirrigazione
LOMBARDIA 2

Cavallini Subirrigazione EMILIA 
ROMAGNA 1

Vallevecchia Goccia 
Diana Subirrigazione VENETO 2



AZIONE C2: MONITORAGGIO DELLE TECNICHE 
/SOLUZIONI  INNOVATIVE PER MIGLIORARE 
L’EFFICIENZA DELL’USO IRRIGUO DELL’ACQUA

durante il primo anno di monitoraggio (ciclo colturale 2013-2014) 
nelle cinque aziende dimostrative interessate sono state effettuate 
le seguenti attività di monitoraggio:
� registrazione dei consumi idrici ed energetici: particolare 
riferimento ai volumi di irrigazione distribuiti sui campi test 
aziendali (13 CAMPIONI EFFETTUATI ;
� campionamento delle acque irrigue distribuite nei campi test 
aziendali per la loro caratterizzazione (66 CAMPIONI EFFETTUATI)
� campionamento dei terreni dei campi test aziendali dopo la 
raccolta dell’ultima coltura annuale per la determinazione analisi dei 
nitrati residui (111 CAMPIONI EFFETTUATI).



PRODOTTI:  

LINEE GUIDA – VERSIONE PRELIMINARE AGRICOLTURA 
CONSERVATIVA E IRRIGAZIONE (pag. 14)

Le tecniche irrigue utilizzate in pianura padana (scorrimento, 
aspersione, “a goccia”) sono in linea generale compatibili con 
l’Agricoltura Conservativa. La sarchiatura delle colture 
primaverili-estive (mais, in particolare), attuata con l’intento di 
favorire l’incanalamento dell’acqua lungo i solchi durante le 
irrigazioni a scorrimento, è, eventualmente, praticabile solo in 
caso di adozione di tecniche riconducibili alla “Minima 
Lavorazione” o ad altre tipologie di “lavorazioni ridotte”. Al 
contrario, l’irrigazione ad ali gocciolanti interrate 
(“subirrigazione”) si adatta soprattutto ai terreni gestiti a sodo, 
dove non vengono eseguite lavorazioni e la sinergia tra le due 
tecniche amplifica i benefici ambientali ed agronomici 
conseguibili.

http://www.lifehelpsoil.eu/wp-content/uploads/downloads/2015/02/LiineeGuidaFin1.pdf


www.lifehelpsoil.eu
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2° ciclo di pianificazione 

2015-2021 

Gestione sostenibile dei fertilizzanti in agricoltura 

 
Paolo Mantovi 

Centro Ricerche Produzioni Animali - CRPA 

 

Parma, 05 maggio 2015 

Piano di Gestione del fiume Po: 

riesame e aggiornamento 

 

http://www.adbpo.it/
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Premessa 

Per minimizzare l’impatto ambientale - compreso quello 

sulle acque - dei nutrienti utilizzati in ambito agricolo (N, P) 

è in primo luogo opportuno ridurre il loro quantitativo in 

ingresso alle aziende, cercando di ottimizzare l’efficienza 

d’uso di quelli già disponibili (ad es. contenuti in effluenti 

di allevamento). 

 

Ancora oggi in pianura padana appare fondamentale, per 

poter incrementare la sostenibilità delle pratiche di 

fertilizzazione dei terreni agricoli, ottimizzare l’impiego 

delle matrici organiche (effluenti di allevamento, digestati, 

fanghi di depurazione, altri). 

http://www.adbpo.it/
mailto:parteciPO@adbpo.it
mailto:parteciPO@adbpo.it
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L’efficienza d’uso dell’azoto organico può, nel medio 

periodo, risultare simile a quella dei concimi minerali 

da Monaco (2005), Sperimentazione condotta da Università di Torino (avvio nel 1992) 

Unfertilized

Mineral fertiliser
100, 200, 300 and 400 100 kg ha

-1
 of urea-N

Cattle slurry
Low level: 124 kg ha

-1
 of slurry-N + 100 kg ha

-1
 of urea-N

High level: 226 kg ha
-1

 of slurry-N + 100 kg ha
-1

 of urea-N

Farmyard manure
Low level: 142 kg ha

-1
 of manure-N + 100 kg ha

-1
 of urea-N

High level: 284 kg ha
-1

 of manure-N + 100 kg ha
-1

 of urea-N
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Efficienza d’uso dell’azoto da liquami come definita 

nella normativa nazionale 

 

Tab. 2 - Coefficienti di efficienza dei liquami provenienti da allevamenti di suini, bovini ed avicoli 

Interazione tra epoche di applicazione e tipo di 
terreno 

Tessitura grossolana Tessitura media Tessitura fine 
Efficienza (1) 

Avicoli Suini Bovini 
(2) 

Avicoli Suini Bovini Avicoli Suini Bovini 

Alta efficienza 0,84 0,73 0,62 0,75 0,65 0,55 0,66 0,57 0,48 

Media efficienza 0,61 0,53 0,45 0,55 0,48 0,41 0,48 0,42 0,36 

Bassa efficienza 0,38 0,33 0,28 0,36 0,31 0,26 0,32 0,28 0,24 

 1) La scelta del livello di efficienza (alta, media o bassa) deve avvenire in relazione alle 
epoche di distribuzione  

2) I coefficienti di efficienza indicati per i liquami bovini possono ritenersi validi anche per i 
materiali palabili non soggetti a processi di maturazione e/o 
compostaggio 
 
  

Nell’equazione di bilancio dell’azoto è inclusa anche la voce: 

NF = disponibilità di N derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell’anno precedente 

(in questa voce si deve considerare la disponibilità derivante dall’apporto di letame dell’anno 

precedente, pari ad una percentuale minima del 30% dell’azoto apportato). 

Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 (Allegato V) 

http://www.adbpo.it/
mailto:parteciPO@adbpo.it
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La normativa regionale emiliano-romagnola 

considera anche la disponibilità residua dei liquami 

Regione Emilia-Romagna, 

Regolamento regionale 28 ottobre 2011, n. 1 (Allegato II) 

L’Italia è tra i Paesi che hanno normato con maggiore 

dettaglio questi aspetti relativi all’efficienza d’uso dell’azoto 

http://www.adbpo.it/
mailto:parteciPO@adbpo.it
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Le migliori pratiche che riducono le emissioni sono 

quelle che limitano gli ingressi di nutrienti  

Aziende 
 
trattamento 

Zambelli 
 

prima-dopo(1) 

Comazoo 
 

prima-dopo(1) 

Mana 
 

 prima-dopo(1) 

Biagi 
 

 prima-dopo(1) 

Proteina 
grezza dieta 
(%) 

14,3 13,3 14,3 11,6 13,4 12,7 16,7 14,2 

Resa N(2)      
(%) 

28 33 28 35 30 31 23 28 

N al campo 

/ posto / anno 

(kg) 

11,3 9,9 11,9 8,7 9,1 8,3 13,6 10,2 

(1) ‘dopo’ significa a seguito delle modifiche della dieta con il progetto AQUA 
(2) kg N carne / kg N utilizzato in allevamento 

Un esempio: la limitazione del tenore proteico 

nell’alimentazione dei suini (aziende dimostrative LIFE AQUA) 

http://www.adbpo.it/
mailto:parteciPO@adbpo.it
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Le migliori tecniche disponibili per conseguire 

elevata efficienza d’uso dell’azoto da liquami  

L’interramento (più o meno profondo) dei liquami contestuale 

alla distribuzione permette di ridurre le emissioni ammoniacali. 
 

http://www.adbpo.it/
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Le migliori tecniche disponibili per conseguire 

elevata efficienza d’uso dell’azoto da liquami  

La distribuzione dei liquami sulle colture in atto permette di 

ottimizzare l’efficienza di utilizzo dell’azoto ‘pronto’ 

(ammoniacale). 
 

Si sta assistendo allo sviluppo di nuove macchine adatte a 

questo utilizzo. 
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Le migliori tecniche disponibili per conseguire 

elevata efficienza d’uso dell’azoto da liquami  

La fertirrigazione permette la distribuzione dei liquami diluiti 

con acque di irrigazione.  

Le emissioni ammoniacali vengono 

notevolmente ridotte e l’efficienza  

d’uso dell’azoto disciolto è elevata. 
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I costi di movimentazione dei liquami zootecnici 

sono significativi e ne limitano gli spostamenti  
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I trattamenti possono modificare/incrementare 

l’efficienza fertilizzante degli effluenti di allevamento 

La digestione anaerobica degli effluenti di allevamento: 
 

- riduce il contenuto di sostanza organica degli effluenti di 

allevamento, 

- incrementa il tenore di azoto in forma ammoniacale rispetto 

a quello organico 
 

e di conseguenza… 
 

- accresce potenzialmente l’efficienza fertilizzante degli 

effluenti, nella stagione di applicazione, 

(+ azoto pronto in forma minerale, − carbonio disponibile per 

immobilizzazione azoto nel terreno) 

- rende necessario il contenimento delle emissioni 

ammoniacali, favorite anche dall’incremento del pH. 
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Migliorare l’efficienza fertilizzante: i trattamenti 

Caratteristiche del digestato secco 

Sostanza secca (%) 85 

Sostanza organica (%) 58 

Azoto totale (%) 2,3 

Anidride fosforica (%) 1,8 

Un esempio: l’essiccazione del digestato può favorire 

     il trasporto a distanza 

     del fertilizzante 
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Utilizzo fertilizzante dei derivati dai trattamenti 

Utilizzo in subirrigazione del solfato di ammonio 

ricavato dal digestato 

Disegni  
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La fertilizzazione è sostenibile quando soddisfa i 

fabbisogni delle colture nel loro sviluppo 

Il criterio base per gestire in modo efficiente la nutrizione 

vegetale è il bilancio tra apporti e asportazioni. Si tratta 

peraltro di un approccio usato da oltre un secolo 

(Lawes et al., 1882, Rothamsted, UK). 

 

È importante che: 

- gli apporti ‘utili’ coincidano più possibile con le asportazioni 
 

e parimenti che: 

- la curva di rilascio dei nutrienti coincida più possibile con 

quella di assorbimento delle colture. 
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La fertilizzazione è sostenibile quando soddisfa i 

fabbisogni delle colture nel loro sviluppo 

 

Pertanto, affinché la fertilizzazione risulti sostenibile, occorre: 

 

- evitare apporti ripetuti di fertilizzanti con rapporto N/P 

sbilanciato rispetto al rapporto N/P di assorbimento della 

coltura (es. apporti di pollina, ricca di P, ripetuti negli anni); 

 

- integrare gli apporti di effluenti di allevamento, che hanno 

loro curve di rilascio dei nutrienti, con quelli di concimi 

minerali che possono colmare le carenze dei primi 

(non tanto dal punto di vista del contenuto di nutrienti 

quanto dal punto di vista della disponibilità). 
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I nitrati residui nel terreno a fine coltura sono un 

indicatore della correttezza d’uso dei fertilizzanti 

La misura dell’azoto nitrico residuo nel terreno rende conto di 

eventuali eccessi negli apporti di azoto. 

 

Sono state definite tre classi di concentrazione dell’azoto 

nitrico nel terreno (strato 0-30 cm): 

 

 

     

 

 

 

Concentrazioni elevate si possono riscontrare con maggiore 

frequenza in terreni scoperti nel periodo estivo (stoppie di 

cereali autunno-vernini) oppure dopo colture sarchiate 

iperfertilizzate. 

 

 

< 20 mg N-NO3
- / kg normale 

20 - 45  mg N-NO3
- / kg  elevata 

> 45 mg N-NO3
- / kg molto elevata 
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Le coltivazioni permanenti e con lunga stagione 

vegetativa sono le più efficienti nell’utilizzo dell’N 

Prato stabile in area P-R: concentrazione di nitrati nelle 

acque di ritenzione del terreno a 90 cm di profondità 
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Alcune conclusioni 

La gestione sostenibile dei fertilizzanti in agricoltura non passa 

attraverso una sola tecnica o approccio ma ciascuna azienda 

agricola può (deve) trovare la giusta combinazione tra i 

fertilizzanti disponibili e le modalità di impiego. 

 

Le politiche agro-ambientali possono servire ad orientare le 

scelte degli agricoltori, anche per quanto concerne le pratiche 

di fertilizzazione. Ciò nonostante, la gestione dei fertilizzanti 

resta una scelta imprenditoriale dell’agricoltore. 

 

Il supporto tecnico ed il trasferimento delle informazioni e delle 

esperienze risultano fondamentali al fine di innovare le 

modalità operative degli imprenditori agricoli rendendole più 

sostenibili. 
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PRIORITA' AMBIENTALI E FOCUS AREA DEL PSR 2014- 2020

P4) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecos istemi connessi 
all'agricoltura e alla silvicoltura, con particolar e riguardo ai

seguenti aspetti: 

4a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, 
compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli 

naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore 
naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa; 

4b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei 
fertilizzanti e dei pesticidi; 

4c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
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FOCUS AREA E OPERAZIONI DEL PSR 2014-2020

Focus area 4B: migliore gestione delle risorse idri che, compresa la 
gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

Misure Risorse % Sottomisure Operazioni

M4 Investimenti in 

immobilizzazioni materiali
3.563.409 2%

4.4 Investimenti non produttivi collegati al 

raggiungimento degli obiettivi agro-climatici-

ambientali

4.4.03  -  Realizzazione di fasce tampone e 

bacini di fitodepurazione di contrasto ai 

nitrati

10.1.01  - Produzione integrata

10.1.08 - Gestione di fasce tampone e bacini 

di fitodepurazione di contrasto ai nitrati 

11.1 Conversione a pratiche e metodi biologici
11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi 

biologici

11.2 Mantenimento pratiche e metodi biologici
11.2.01 - Mantenimento pratiche e metodi 

biologici

Totale specifico di fous area 204.644.140 91%

1.1 Formazione professionale ed acquisizione di 

conoscenze

1.1.01 - Sostegno alla formazione 

professionale ed acquisizione di competenze

1.2 Attività dimostrative e azioni di informazione
1.2.01 - Sostegno ad attività dimostrative e 

azioni di informazione

M2 Servizi di consulenza, di 

sostituzione e di assistenza alla 

gestione delle aziende agricole

3.099.235 1% 2.1 Servizi di consulenza 2.1.01  - Servizi di consulenza

16 Cooperazione 11.678.920 5%

16.1 Supporto per la costituzione e l'operatività di 

gruppi operativi del PEI per la sostenibilità e la 

produttività agricola

16.1.01 - Gruppi operativi del PEI per la 

produttività e sostenibilità dell'agricoltura  

Progetti Pilota/Supporto per lo sviluppo di 

nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie nel settore agroalimentare e 

forestale/ Approcci collettivi riduzione Gas 

serra 
Totale contributo misure P1 20.863.511 9%

TOTALE 225.507.651 100%

M10 Pagamenti agro-climatici- 

ambientali
100.521.389 45%

10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-

ambientali

M1 Trasferimento di conoscenze 

e azioni di informazione
6.085.356 3%

45%M11 Agricoltura biologica 100.559.342
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FOCUS AREA E OPERAZIONI DEL PSR 2014-2020

Focus area 4B: migliore gestione delle risorse idriche, compresa la 
gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

- azioni a sostegno delle tecniche di produzione integrata e 
biologica,  la realizzazione di infrastrutture ecologiche con la 
funzione di ridurre gli impatti sulla qualità delle acque dovuti 
all'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci;

-operazione produzione integrata: comporta l'impegno congiunto 
all'adozione di buone pratiche di   impiego dei fertilizzanti, dei 
fitofarmaci,  dei volumi irrigui e delle lavorazioni del terreno, stabilite
da disciplinari. 

-Le misure della focus area 4B oltre che al miglioramento della 
qualità delle acque, avranno effetti rilevanti sulla qualità dei suoli, 
sulla biodiversità e sulla mitigazione dei cambiamenti climatici 
riducendo le emissioni di GHG.
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FOCUS AREA E OPERAZIONI DEL PSR 2014-2020

Focus area P4C - prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore 
gestione degli stessi

Misure Risorse % Sottomisure Operazioni

10.1.03 - Incremento sostanza organica

10.1.04 - Agricoltura conservativa e 

incremento sostanza organica

Totale specifico di fous area 12.128.526 77%

1.1 Formazione professionale ed acquisizione 

di conoscenze

1.1.01 -sostegno alla formazione 

professionale ed acquisizione di 

competenze

1.2 Attività dimostrative e azioni di 

informazione

1.2.02 -Sostegno ad attività dimostrative e 

azioni di informazione

M2 Servizi di consulenza, di sostituzione e di 

assistenza alla gestione delle aziende agricole
301.315 1,90% 2.1 Servizi di consulenza 2.1.01 - Servizi di consulenza

16 Cooperazione 1.587.320 10% 16.1 Supporto per la costituzione e l'operatività 16.1.01 - Gruppi operativi del PEI per la 

Totale contributo misure P1 3.704.348 23%

TOTALE 15.832.874 100%

10.1 pagamenti per impegni agro-climatico-
ambientali

M10 Pagamenti agro-climatici- ambientali 12.128.526 77%

M1 Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione
1.815.714 11,47%
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FOCUS AREA E OPERAZIONI DEL PSR 2014-2020

Nel PSR 2014-2020 sono previste ulteriori misure 
nell’ambito  sia delle  Focus aree

 2A   Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende 
agricole e incoraggiare la ristrutturazione e 
l'ammodernamento delle aziende agricole  

5A   Rendere efficiente      l’uso dell’acqua in agricoltura 
 per migliorare la gestione delle risorse idriche. 

Oltre alle azioni programmate nell’ambito del PSR  regionale
vanno  considerate le iniziative previste dal  Programma  di 
Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) che interverrà   per il 
miglioramento delle infrastrutture irrigue e per ridurre le 
perdite di rete. 
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FOCUS AREA E OPERAZIONI DEL PSR 2014-2020

Focus area P5A - rendere più efficiente l'uso dell'ac qua 
nell'agricoltura

Misure Risorse % Sottomisure Operazioni

4.1.03 - Invasi e reti di distribuzione 

collettiva

4.3.02 - Invasi e reti di distribuzione 

infrastrutturale

Totale specifico di fous area 18.000.000 86,26%

1.1 Formazione professionale ed 

acquisizione di conoscenze

1.1.01 - Sostegno alla formazione 

professionale ed acquisizione di competenze

1.2 Attività dimostrative e azioni di 

informazione

1.2.01 - Sostegno ad attività dimostrative e 

azioni di informazione

M2 Servizi di consulenza, di 

sostituzione e di assistenza alla 

gestione delle aziende agricole

258.270 1,24% 2.1 Servizi di consulenza 2.1.01  - Servizi di consulenza

16 Cooperazione 1.700.000 8,15%

16.1 Supporto per la costituzione e 

l'operatività di gruppi operativi del PEI per 

la sostenibilità e la produttività agricola

16.1.01 - Gruppi operativi del PEI per la 

produttività e sostenibilità dell'agricoltura  

Progetti Pilota/Supporto per lo sviluppo di 

nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie nel settore agroalimentare e 

forestale/ Approcci collettivi riduzione Gas 

serra 

Totale contributo misure P1 2.866.126 13,74%

TOTALE 20.866.126 100%

4.1 Investimenti nelle imprese agricole
M4 Investimenti in immobilizzazioni 

materiali
18.000.000 86,26%

M1 Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione
907.857 4,35%
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FOCUS AREA E OPERAZIONI DEL PSR 2014-2020

Focus area P5A - rendere più efficiente l'uso dell'ac qua 
nell'agricoltura

In accordo a quanto previsto dall'art 46(2) del reg. UE 1305/2013 gli 
interventi del presente tipo di operazione, con riferimento al risparmio ed 
alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche, saranno
attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione 
delle disposizioni dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici del fiume Po, 
dell’Appennino Settentrionale e dell’Appennino
Centrale, adottati dai Comitati Istituzionali il 24 febbraio 2010 e approvati 
rispettivamente con DPCM 8 febbraio 2013 (pubblicato sulla G.U.R.I. 
n°172 del 15 maggio 2013), DPCM 21 novembre 2013
(pubblicato sulla G.U.R.I. n° 147 del 27 giugno 2014) e DPCM 5 luglio 
2013 (pubblicato sulla G.U.R.I.)
n° 34 dell’11 febbraio 2014), tutti notificati alla Commissione europea, in fase di aggiornamento/riesame.
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FOCUS AREA E OPERAZIONI DEL PSR 2014-2020

M16 Cooperazione  

La misura favorisce la nascita di molteplici forme di cooperazione,
 in particolare tra imprese agricole, tra queste, al tri soggetti 
della filiera agroalimentare (G.O.) e con ricercato ri e divulgatori
(G.O.I). 

In alcuni casi è promossa anche una cooperazione pu bblico-
privato (es. con soggetti gestori del territorio) p er tematiche 
particolari,

 sulla base della consapevolezza che un lavoro comune determini 
maggiore efficacia rispondendo in tal modo ai fabbisogni evidenziati
nell’analisi di contesto
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FOCUS AREA E OPERAZIONI DEL PSR 2014-2020

Gruppi operativi (GOI): (Fonte art.56  Reg. (UE) 1305/2013) . I 
Gruppi operativi sono costituiti da soggetti interessati come 
agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore 
agroalimentare, pertinenti ai fini del conseguimento degli 
obiettivi del Partenariato Europeo Innovazione (PEI).

16.1.01 Gruppi operativi del PEI per la produttività e la  
sostenibilità dell'agricoltura
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FOCUS AREA E OPERAZIONI DEL PSR 2014-2020
16.1.01 Gruppi operativi del PEI per la produttivit à e la sostenibilità

dell'agricoltura
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FOCUS AREA E OPERAZIONI DEL PSR 2014-2020

Il tipo di operazione sostiene  il funzionamento e la gestione dei Gruppi Operativi e la 

realizzazione dei loro piani che perseguiranno la messa a punto di una innovazione 

volta a risolvere problematiche concrete. 

I piani operativi avranno una durata massima di 36 mesi, dovranno descrivere il 

progetto specifico e i risultati attesi. I Gruppi Operativi dovranno diffondere i 

risultati del progetto anche tramite la rete PEI.

L'intensità dell'aiuto:

- 70% della spesa ammissibile nel caso di progetti relativi alle priorità P2, P3 

- 90% della spesa ammissibile nel caso di progetti relativi alle priorità P4, P5 (tranne focus area 

P5E)

- 100% della spesa ammissibile nel caso di progetti relativi alla focus area P5E 

.
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FOCUS AREA E OPERAZIONI DEL PSR 2014-2020

16.5.02 - Approcci collettivi riduzione gas 
serra e ammoniaca in zootecnia

La riduzione delle emissioni di ciascun allevamento comporta l'individuazione e 
l'applicazione di specifiche soluzioni, che possono riguardare singole fasi 
-l'alimentazione degli animali,
-il sistema di evacuazione degli effluenti dai ricoveri,
-lo stoccaggio, 
- le modalità di trattamento e distribuzione in campo), 

ma il più delle volte comporta l'adozione di una combinazione di soluzioni relative a più
fasi interdipendenti.

Questi interventi logicamente conseguenti, realizzati con il contributo di competenze e 
professionalità diverse.

Con questo tipo di operazione si intende conferire una elevata incisività territoriale 
all'applicazione degli interventi finalizzati alla riduzione dei gas effetto serra e di 
ammoniaca, con particolare riferimento ai sistemi zootecnici regionali.
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Inquadramento normativo a livello comunitario

1991 Direttiva 91/414CEE relativa all’immissione in commercio dei p.f.

2002 La Commissione Europea avvia i lavori sulla
            “La strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi”

2006 La Commissione Europea  adotta “La strategia tematica
            per l'uso sostenibile dei pesticidi” unitamente alla proposta di direttiva

2009 La direttiva 2009/128/CE ha lo scopo di colmare il vuoto legislativo per
            quanto riguarda la fase di utilizzo dei pesticidi a livello comunitario
            attraverso la creazione di norme minime per l'uso di pesticidi, in modo
            da ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti
            dall'uso dei pesticidi

2015 Per il momento, la Commissione ha proposto di limitare il campo di
            applicazione della direttiva ai soli prodotti fitosanitari, ma l'intenzione
            è, appena possibile, di includere i biocidi

dal
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2009/128/CE

d.lgs. 150/2012

Piano d’Azione Nazionale per 
l’uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari
(PAN) d.m. 22.01.2014

1991/414/CEE
d.lgs. 194/1991
 d.lgs. 152/99 > 

152/2006

Linee guida di indirizzo per la tutela 
dell’ambiente acquatico e dell’acqua 

potabile e per la riduzione dell’uso di p.f. 
e dei relativi rischi nei siti Natura 2000 e 

nelle aree naturali protette 
d.m. 10.03.2015

Scadenze per il controllo funzionale delle 
attrezzature d.m. 03.03.2015

Manuale di difesa integrata 2015

Indicatori del PAN
In fase di pubblicazione il d.m.

Inquadramento normativo a livello nazionale
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Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)

definisce obiettivi, misure e tempi per ridurre i rischi e 
gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, 
sull’ambiente e sulla biodiversità

promuove lo sviluppo e l'introduzione della difesa 
integrata e biologica 
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Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)

La riduzione del rischio (pericolo x esposizione)
e dell’impatto si ottiene tramite

l’uso di prodotti meno pericolosi
 mediante una minore esposizione

=Uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari

Uso più efficiente
dei prodotti fitosanitari
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Integrazione PdgPo  PAN  PSR

Piano d’Azione Nazionale per l’suo
sostenibile dei prodotti fitosanitariPiano di gestione del Distretto del Po

Programma di Sviluppo Rurale

Key Type Measures

KTM 3    Ridurre l’inquinamento da
  pesticidi in agricoltura

KTM 12  Servizi di consulenza
  per l’agricoltura

KTM 13  Misure di tutela
  dell’acqua potabile

KTM 14  Ricerca e miglioramento
  dello stato delle conoscenze

KTM 16  Ammodernamento degli
  impianti di trattamento
  delle acque reflue

KTM 23  Misure per la ritenzione
   naturale delle acque

Misure Individuali > Misure PAN

ZVF, Linee guida PAN, Difesa
integrata, Attrezzature

Formazione,
Buone pratiche,…

 
PAN, Linee guida PAN

Progetti di ricerca

Linee guida PAN: Misura 14 e 15

Linee guida PAN: Misura 16, lettera B 
Creazione/ripristino aree umide

Coordinamento a 
livello di bacino, 

regionale,
con i Ministeri

PdgPo PAN

PSR
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d.lgs. 150/2012 artt. 14 e 15

Aree Vulnerabili da p.f.
(PAN art.14, comma 3 d.lgs. 150/2012, ex art. 93 d.lgs.152/2006)

 
A.5.1 Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente di indirizzo per la tutela

dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di p.f.
e dei relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette

(D.M. 10.03.2015),

A.7 Difesa fitosanitaria a basso apporto di p.f. (d.lgs. 150/2012 artt. 18 e 19)

Integrazione PdgPo  PAN  PSR

KTM 3  Ridurre l’inquinamento da pesticidi in agricoltura
PdgPo

PAN
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Aree Vulnerabili da p.f. ex art. 93 d.lgs.152/2006 + art.3 d.lgs. 150/2012

Integrazione PdgPo  PAN  PSR

1a individuazione Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari  DCR 17.06.2003, n. 28720269

Misura sulla terbutilazina si può 
utilizzare solo con interventi localizzati 
sulla fila di semina e ad anni alterni 

TO08

2008 2009 2010 2011

Foglio A  X V  X V
Foglio B V  X V  X

TO09

PAN

KTM 3  Ridurre l’inquinamento da pesticidi in agricoltura
PdgPo
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Integrazione PdgPo  PAN  PSR

A.5 Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente di indirizzo per la tutela
dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso

di p.f. e dei relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette
(D.M. 10.03.2015), 

PSR
Indennità

WFD

Misure 8  9  10  11  12 di limitazione, sostituzione o eliminazione di p.f. 

Le Regioni scelgono le misure e definiscono la territorialità dell’intervento in 
f(X) dell’obiettivo da raggiungere

Misure 1  2  3 mitigazione del rischio derivante dal fenomeno della deriva

Misure 4  5  6 mitigazione del rischio derivante dal fenomeno del ruscellamento

Misura 7 mitigazione del rischio derivante dal fenomeno della lisciviazione

PAN

KTM 3  Ridurre l’inquinamento da pesticidi in agricoltura
PdgPo

PSR
Indennità

Rete Natura 2000
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A.7.2 Difesa integrata obbligatoria

PAN

Sistema WEB GIS per 
raccogliere i dati delle 
stazioni meteo e delle 

osservazioni di campo e 
offrire strumenti per 

l’elaborazione e la 
distribuzione delle 

informazioni elaborate per 
la difesa integrata

PSR

Integrazione PdgPo  PAN  PSR

KTM 3  Ridurre l’inquinamento da pesticidi in agricoltura
PdgPo
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Integrazione PdgPo  PAN  PSR

PIATTAFORMA TECNOLOGICA 
PAN

• Piattaforma Cloud

• Multilingua e multicanale

• Web GIS

• Procedure Web service

• Elaborazione e invio 
notifiche multicanale 
SMS, e-mail, fax

KTM 3  Ridurre l’inquinamento da pesticidi in agricoltura
PdgPo

A.7.2 Difesa integrata obbligatoria

PAN
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Integrazione PdgPo  PAN  PSR

PIATTAFORMA TECNOLOGICA PAN: 
BOLLETTINI AGROMETEOROLOGICI

(ad oggi 120 stazioni agrometeo, in 
grado di gestire un numero illimitato di 

dati meteo)

KTM 3  Ridurre l’inquinamento da pesticidi in agricoltura
PdgPo

A.7.2 Difesa integrata obbligatoria

PAN
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Integrazione PdgPo  PAN  PSR

PIATTAFORMA TECNOLOGICA PAN:  BOLLETTINI FITOSANITARI
(in grado di gestire un numero illimitato di punti di monitoraggio)

KTM 3  Ridurre l’inquinamento da pesticidi in agricoltura
PdgPo

A.7.2 Difesa integrata obbligatoria

PAN

VITE
OLIVO

PESCO/NETTARINE
ALBICOCCO

MELO
PERO

POMODORO
PATATA

MAIS

In corso di sviluppo:  riso, frumento, orzo, cipolla, peperone, zucchino, fagiolo
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Integrazione PdgPo  PAN  PSR

PIATTAFORMA TECNOLOGICA PAN:  le APP

KTM 3  Ridurre l’inquinamento da pesticidi in agricoltura
PdgPo

A.7.2 Difesa integrata obbligatoria

PAN

PW di accesso 
per i tecnici

che Intervengono
nell’alimentazione

delle basi dati

FREE 
Visualizzazione
dei bollettini e
georeferenziazione
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Integrazione PdgPo  PAN  PSR

KTM 12  Servizi di consulenza per l’agricoltura
PdgPo

PAN. A.1 Formazione e prescrizioni per gli 
utilizzatori, i distributori e i consulenti

PAN

Linee guida Misura n.17 Formazione e consulenza 
specifica per la corretta applicazione delle misure

per la tutela dell’ambiente acquatico
Servizi di consulenza per l’agricoltura,
di formazione,…

Guida all’uso corretto dei p.f.
CBPA uso prodotti 

fitosanitari

PSR
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Integrazione PdgPo  PAN  PSR

KTM 12  Servizi di consulenza per l’agricoltura
PdgPo

PAN. A.1 Nuovo programma di Formazione

PAN

Servizi di consulenza, Informazione,…
PSR

PIATTAFORMA emood

Corsi elearning
Articolati in sezioni diverse

per ogni argomento specifico

+ test di verifica della preparazione 
al Certificato all’uso dei p.f.

Uso sostenibile dei prodottifitosanitari 

Le nuove regole

1

MODULO: DIFESA

Uso sostenibile dei prodottifitosanitari 

Le nuove regole

1

MODULO: DIFESA

Uso sostenibile dei prodottifitosanitari 

Le nuove regole

1

MODULO: DIFESA

classico cartaceo completo di tutti 
gli approfondimenti

Video di approfondimento sulla difesa 
integrata in frutticoltura
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KTM 12  Servizi di consulenza per l’agricoltura
PdgPo

Codice di Buona Pratica Agricola per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari

 Previsto dalla l.r. 61/2000 (disposizioni per la prima attuazione del d.lgs. 152/99 d.lgs. 152/2006)

 Contemplato dall’art. 35 delle Norme del Piano regionale per la Tutela delle Acque del 13.03.2007 (PTA)

 Finalizzato a contribuire alla tutela qualitativa di tutte le acque attraverso una più attenta gestione delle 
      pratiche agronomiche

 Si applica su tutto il territorio regionale e costituisce atto di indirizzo per gli organi regionali operanti
      nel settore agricolo ed ambientale, con particolare riferimento alla definizione delle disposizioni
      concernenti le misure agroambientali inserite nei piani di sviluppo rurale

 Predisposto dalla Regione Piemonte (Direzione Ambiente e Direzione Agricoltura) + Università di Torino
      (DISAFA)
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Codice di Buona Pratica Agricola per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari

Riduzione dei rischi e degli impatti sull’ambiente
Concorso al raggiungimento obiettivi WFD

Applicazione  di  metodi  di  gestione  basati  sull’impiego  integrato  di 
pratiche colturali e di mezzi chimici, biologici, biotecnici e meccanici

Adozione  di  pratiche  gestionali  più  rispettose  dell’equilibrio 
agroecologico, al fine di ridurre la dipendenza dal mezzo chimico

Azioni  volte  a  limitare  il  ricorso  ai  prodotti  fitosanitari,  con  particolare 
riguardo agli erbicidi, e a razionalizzarne ed ottimizzarne l’impiego

Conservazione biodiversità

obiettivo 1

obiettivo 2
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KTM 13  Misure di tutela dell’acqua potabile
PdgPo

PAN A.5.2.2  Misure specifiche per la tutela dell’acqua potabile

PAN

Priorità nelle misure
PSR

ex art. 94 d.lgs.152/2006 + limitazioni per p.f. SPe1 SPe2 + esiti 
Monitoraggio ambientale regionale

Linee guida > Misure n. 10 e 11, lettera c (d.m. 10.03.2015 )

Conversione dei seminativi a prato  Imboschimento aree agricole

Regolamento regionale 15/R/2006
Disciplina delle aree di salvaguardia e 

relativo Piano di utilizzazione dei fertilizzanti 
e dei prodotti fitosanitari (PUFF)
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KTM 14  Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze
PdgPo

Progetto MIRIAM  Mitigazione Rischio Ambientale

Applicazione di una metodologia per la valutazione del rischio e per la scelta delle misure di 
mitigazione dei fenomeni di trasporto di prodotti fitosanitari e di nutrienti ai corpi idrici superficiali 

attraverso ruscellamento e deriva, in attuazione delle direttive 2009/128/CE (Fitosanitari) e 
2000/60/CE (WFD)

PSR
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KTM 14  Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze
PdgPo

Rischio di contaminazione di un corso d’acqua interessa l’intero bacino idrografico

Mitigazione rischio di ruscellamento necessita l’applicazione di misure nell’intero 
bacino, anche diversificate tra loro

Basi del progetto MIRIAM
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KTM 14  Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze
PdgPo

Fasi del progetto MIRIAM

Diagnosi del rischio di 
contaminazione a scala di bacino
Caratterizzazione bacino: 
Classificazione qualità corpo idrico
Pendenza, tessitura,….

Diagnosi del rischio di 
contaminazione a livello di campo
Colture, pratiche agronomiche, 
affossature, …

1 2

Determinazione BMP
Combinazione di diverse 
misure di mitigazione

3 4

Determinazione del 
livello di rischio di 
contaminazione
con sistemi di aiuto alle 
decisioni
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Integrazione PdgPo  PAN  PSR

KTM 14  Ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze
PdgPo

 Gestione del suolo (lavorazioni ridotte, ridotto affinamento suolo,…)
 Pratiche colturali (rotazione, cover crops, …)
 Fasce tampone vegetate (ripariali, all’interno del campo, …)
 Strutture di ritenzione (sponde vegetate, bacini decantazione, ….)
 Corretto uso agrofarmaci e concimi (dosi, epoche impiego, …)
 Ottimizzazione irrigazione (tecniche, epoche, volumi, …)

Progetto Miriam: misure di mitigazione > supporto alle decisioni



via Garibaldi, 75  43121 Parma  tel. 0521 2761  www.adbpo.it  parteciPO@adbpo.it

Integrazione PdgPo  PAN  PSR

KTM 16  Ammodernamento degli impianti di trattamento delle acque reflue

PdgPo

A.5 Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente di 
indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua 

potabile e per la riduzione dell’uso di p.f. e dei relativi rischi nei 
siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette (D.M. 10.03.2015)

Misure per la limitazione dell’inquinamento puntuale da p.f. 
attraverso l’adozione di specifici investimenti aziendali

Misura 14  Adozione di sistemi per il deposito e la 
conservazione dei prodotti fitosanitari e dei rifiuti derivanti dal 

loro utilizzo caratterizzati da elevati standard di sicurezza.

B  Misure complementari

Misura 15  Misure complementari per incrementare i livelli di 
sicurezza nelle fasi di deposito e conservazione dei prodotti 

fitosanitari e dei rifiuti derivanti dal loro utilizzo 

PAN

Investimenti nelle aziende agricole, 
la Regione Lombardia ha 
approfondito il tema 

PSR
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Integrazione PdgPo  PAN  PSR

KTM 23  misura per la ritenzione naturale delle acque 

PdgPo

A.5 Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente…
per la riduzione dell’uso di p.f. e dei relativi rischi nei siti

Natura 2000 e nelle aree naturali protette (D.M. 10.03.2015)

B  Misure Complementari

16 Misure complementari per la tutela e la conservazione
delle specie e degli habitat di interesse comunitario

B. Creazione/ripristino di aree umide (es. stagni, prati
e prati ad allagamento stagionale) per la tutela degli anfibi

Ripristino e/o creazione di piccole zone umide

Ripristino e manutenzione dei fontanili e delle vasche di 
raccolta d’acqua

Creazione e ripristino di piccole pozze e stagni 

PAN

Misura relativa a sostegno agli 
investimenti non produttivi per il 
conseguimento di obiettivi 
agroclimatico ambientali, Azioni 
“Creazione aree umide”, “Elementi 
naturaliformi agroecosistema”, 
“salvaguardia, ripristino e 
miglioramento della biodiversità”,...

PSR

Conservazione biodiversità
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Grazie per l’attenzione
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Elena Anselmetti Regione Piemonte

Marco Benati Confagricoltura

Rosanna Bissoli Regione Emilia/Romagna

Marco Boggetti Confagricoltura Piemonte

Giovanni Bordoni Conferservizi Lonbardia

Paquale Falzarano Ministero Politiche Agricole e Forestali - Mipaf

Barbara Gandolfi Arpa Emilia-Romagna

Alberto Lugoboni Regione Lombardia

Sarah Magrini Coldiretti Emilia Romagna

Paolo Mantovi CRPA

Anna Martino Arpa Emilia Romagna

Costanzo Massari Ministero Politiche Agricole e Forestali - Mipaf

Enrico Ottolini WWF Italia

Piero Peri CiA Emilia Romagna

Italo Pizzati Regione Emilia Romagna

Stefano Porta

Aronne Ruffini Consozio Bonifica Emilia Centrale

Elisa Soana Studente -Università di Parma

Franco Zambelli Regione Emilia-Romagna

Parco fluviale regionale dello Stirone e del 
Piacenziano
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Incontri di informazione pubblica 

 
Usi ambientali 

Pressioni, misure e prospettive sulla qualità degli ambienti 
fluviali nel bacino del Po 

 
Parma, 12 maggio 2015 

Autorità di Bacino del fiume Po 
Strada Garibaldi, 75 – Parma 

Sala Comitato Tecnico   

 

 Uno degli aspetti maggiormente innovativi della Direttiva Quadro Acque riguarda la 
necessità che nei corpi idrici si raggiunga un buono stato di qualità ambientale 
complessivo, che non sia limitato alla sola risorsa idrica ma ne comprenda anche le 
caratteristiche geomorfologiche, gli habitat naturali e le relative funzioni ecosistemiche. 
 Si tratta quindi di riconoscere anche alle diverse specie vegetali ed animali che 
popolano i corsi d’acqua un “diritto di uso” che garantisca nel tempo la loro conservazione, 
in quanto componenti essenziali del capitale naturale necessario per la sopravvivenza di 
noi tutti. 
 Per tale motivo gli usi ambientali riguardano una delle questioni più delicate da 
affrontare in sede di riesame e aggiornamento del piano di gestione, soprattutto in 
presenza di forti pressioni antropiche che tendono al progressivo degrado dei corpi idrici. 
 Nel primo ciclo di pianificazione questa problematica ha costituto uno dei pilastri più 
critici del piano, in quanto condizionato dagli usi produttivi tradizionali e non 
accompagnato da adeguate risorse finanziarie. La debolezza di questo pilastro deriva 
anche da una carenza di conoscenze dirette riguardo la relazione tra qualità e soprattutto 
quantità della risorsa idrica e tutela e conservazione degli ecosistemi acquatici nei corpi 
idrici. 
 Nell’incontro si affronterà il tema degli usi ambientali presentando alcune importanti 
novità che potranno orientare il nuovo programma di misure del piano. 
 Verranno infatti illustrati alcuni significativi progetti che si stanno realizzando con il 
cofinanziamento dei fondi LIFE per rispondere alla necessità di riconnettere e riqualificare 
gli habitat fluviali. 
Ci sarà poi una ampia presentazione delle nuove linee guida prodotte dalla Commissione 
Europea sulla Portata Ecologica, considerata come la quantità di acqua necessaria per 
garantire la sostenibilità e la funzionalità dei servizi ecosistemici acquatici, indispensabile 
per il raggiungimento ed il mantenimento dello stato “buono” richiesto dalla Direttiva 
Quadro. 



 

 

 
Programma dell'incontro 

 

 
9,30 Registrazione dei partecipanti 

9.45 Introduzione  

  Francesco Puma, Segretario Generale Autorità di bacino del fiume Po 

10,00 Prima Parte - La tutela e il recupero degli habitat fluviali 

 I progetti LIFE CONFLUPO e BARBIE per la riconnessione longitudinale 
dei corsi d’acqua e la salvaguardia delle specie ittiche protette 

  Alessio Picarelli, Autorità di bacino del f iume Po 

  Francesco Nonnis Marzano, Università di Parma 

  Interventi integrati di riqualificazione  idraulico ambientale su  Rii collinari 

  Aronne Ruffini , Consorzio Bonifica Emilia Centrale 

11,00-11.10 Pausa 

11,10 Seconda Parte – la tutela quantitativa della risorsa idrica 

 Le nuove linee guida della CE sulla Portata Ecologica 

  Martina Bussettini  – ISPRA  

12,00–13.10 Discussione e conclusioni 

13,15 Chiusura dei lavori 
 
 
 
 



LIFE11/NAT/IT/188 CONFLUPO  - CUP E82D12000190009 

Progetto Life+ Ripristino della connettività nel 
bacino del Fiume Po per la riapertura delle vie 
migratorie in favore di Acipenser naccarii e di 
altre 10 specie in Allegato II - CON.FLU.PO.

Autorità di bacino del Fiume Po

Il Progetto LIFE+ CON.FLU.PO.



Il Progetto LIFE+ CON.FLU.PO : tempi, patner e importi

dal 01/12/2012 al 30/06/2017

Importo totale progetto : euro 7.088.476

Capofila: Regione Lombardia – DG Agricoltura

Patner :  Regione Emilia Romagna, Autorità di bacino  del 
fiume Po, Agenzia Interregionale per il Po, Provinc ia di 
Piacenza, Provincia di Rovigo, Consorzio Parco Lomb ardo 
Valle del Ticino, GRAIA srl



Scala di risalita a Isola Serafini

Ripopolamento Storione Cobice

Governance d’area vasta

Il Progetto LIFE+ CON.FLU.PO : gli obiettivi principali (1)



Il Progetto LIFE+ CON.FLU.PO : gli obiettivi principali (2)

Obiettivo generale del progetto è la conservazione della fauna ittica 
nativa del Fiume Po e del suo bacino, in particolar e delle specie 
migratrici considerate prioritarie dalla Direttiva Habitat: gli storioni.

Si individuano poi seguenti obiettivi specifici:
- la deframmentazione fluviale del Po in corrisponde nza della diga di 
Isola Serafini
- l’ incremento della popolazione di Storione cobice (Acipenser
naccarii ).

L’opera più importante del progetto è certamente la  realizzazione di 
un doppio passaggio artificiale per pesci presso lo  sbarramento di 
Isola Serafini, in grado di permettere il transito di pesci di grandi 
dimensioni, prevedendo idonee strutture automatiche  per il 
monitoraggio dei pesci.

Completano il progetto le attività di ripopolamento  dello storione e di 
altre specie ittiche in sofferenza, il monitoraggio , le attività di 
controllo e contenimento delle specie ittiche esoti che ed invasive, la 
comunicazione e informazione, la realizzazione di p ercorsi e strutture 
dedicati alla didattica e di materiali dedicati all a educazione 
ambientale



Le specie ittiche target: I grandi migratori e…



…altre 10 specie di interesse comunitario



LIFE+ CON.FLU.PO: La governance del progetto

Comitato di Coordinamento
Autorità di bacino del fiume Po

Regione Lombardia

Regione Emilia Romagna

altri Patner CON.FLU.PO
Province PC e RO  Parco Ticino  GRAIA

Enti e Istituzioni 
Regioni Veneto e Piemonte 

Altri enti (da valutare)Gruppo di Studio 

Passaggio per i pesci

Gruppo di Studio 

Monitoraggio progetto

Gruppo di Studio 

Allevamento e 
ripopolamento Tavolo del Partenariato 

( a scala di bacino) 

Portatori di conoscenze tecniche e 
scientifiche

Portatori di interesse socio  economico

Portatori di interesse ambientale

Associazionismo ricreativo /sportivo

Tavoli e Gruppi di azione locali 

(eventualmente costituiti)





128179TOTALE

232Terdoppio

553Taro

712Tanaro

764Sesia

453Scrivia

5383Po

693Panaro

16622Oglio

7316Mincio

255Agogna

13916Adda

Km apribiliSbarramenti da 
rimuovere

FIUME

21 M di euro





La diga di Isola Serafini (PC)







Caratteristiche del bacino del fiume Po



oggi1821 e 

1853

Roncarolo

Casalle Landi

Val Nure



(Restringimento dell’alveo del fiume Po - rosa 1931,  giallo 1953, verde 1967, rosso 1988, azzurro 2003)  

L’incisione dell’alveo del Po
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L’incisione dell’alveo del Po







Codice misura Titolo misura Tema Pilastro 

B.1-02-b015  

Realizzazione dei Passaggi artificiali per la risalita 
dell’ittiofauna e piena attuazione delle norme 
specifiche che li impongono sulle opere trasversali 
che interrompono la continuità longitudinale fluviale 

02 - Idromorfologia Servizi ecosistemici 

B.1-02-b016 
Realizzazione del Passaggio artificiale per la risalita 
dell’ittiofauna in corrispondenza dello sbarramento 
di Isola Serafini sul Po 

02 - Idromorfologia 
Servizi  
ecosistemici 
 

A.6-B.1-B.2-
06-b095 

Interventi di manutenzione, gestione idraulica e 
riqualificazione del reticolo idrografico artificiale, 
finalizzati al miglioramento ecologico, al recupero 
funzionale, al sostegno dei popolamenti ittici 
autoctoni e al controllo delle specie invasive di 
pianura (ad es. gambero rosso) 

06 - Biodiversità e 
paesaggio 

Servizi  
ecosistemici 
 

 

Piano di Gestione del fiume Po: Principali misure di base riguardanti l’ittiofauna



Piano di Gestione del fiume Po: Principali misure supplementari riguardanti l’ittiofauna

*Misura inserita con la Programmazione Operativa

C o d ic e  m is u r a  T it o lo  m is u r a  T e m a  P ila s t r o  

A .1 -0 2 -b 0 5 3  
P o te n z ia m e n to  d e i  s is te m i d i  c o n t r o l lo  c o n  p a r t ic o la r e  
r i f e r im e n to  a l  r i la s c io  d e l  D M V  e  a l le  s c a le  d i  r is a l i t a  d e i  
p e s c i  

0 2  -  Id r o m o r fo lo g ia  B i la n c io  id r ic o  

B .2 -0 6 -a 0 7 7  
M o n it o r a g g io  d e l l ' i t t io fa u n a , c a r ta  i t t ic a  d e l  f iu m e  P o  e  
c a r te  i t t ic h e  d i  r i l ie v o  r e g io n a le ,  p r o v in c ia l i  

0 6  -  B io d iv e r s it à  e  
p a e s a g g io  

S e r v iz i  
e c o s is te m ic i  

B .2 -0 6 -b 1 0 1  

P r e d is p o s iz io n e  d i  l in e e  g u id a  e  d i  r e g o la m e n t i  p e r  v ie t a r e  
la  r e in t r o d u z io n e , l ’ in t r o d u z io n e  e  i l  r ip o p o la m e n to  in  
n a tu r a  d i  s p e c ie  e  p o p o la z io n i n o n  a u to c to n e , c o n  a z io n i 
m ir a te  e  c o o r d in a t e  a  l iv e l lo  d i  b a c in o  

0 6  -  B io d iv e r s it à  e  
p a e s a g g io  

S e r v iz i  
e c o s is te m ic i  

B .2 -0 6 -b 1 0 2  
C o n t r o l lo  d e l le  s p e c ie  i t t ic h e  in v a s iv e  e  d e l le  a t t iv i t à  d i  
r e in t r o d u z io n e ,  in t r o d u z io n e  e  r ip o p o la m e n to  d e i  c o r s i  
d ’a c q u a  a i  f in i  d e l la  p e s c a  s p o r t iv a  e  p r o fe s s io n a le  

0 6  -  B io d iv e r s it à  e  
p a e s a g g io  

S e r v iz i  
e c o s is te m ic i  

D .3 -0 6 -b 1 5 4  
M o n it o r a g g io  d e l le  c o m u n ità  a c q u a t ic h e  d e l  f iu m e  P o  
(d a l le  s o r g e n t i  a l  m a r e  A d r ia t ic o )  e  a g g io r n a m e n to  d e l la  
c a r ta  i t t ic a  

0 6  -  B io d iv e r s it à  e  
p a e s a g g io  

S e r v iz i  
e c o s is te m ic i  

D 3 -0 6 -b 1 5 6 ( * )  
C e n s im e n to  d e l le  s p e c ie  a l lo c to n e  in v a s iv e ,  a n im a l i  e  
v e g e ta l i ,  p r e s e n t i  lu n g o  i l  f iu m e  P o ,  s tu d io  e  
s p e r im e n ta z io n e  d e i  s is t e m i d i  c o n t r o l lo  

0 6  -  B io d iv e r s it à  e  
p a e s a g g io  

S e r v iz i  
e c o s is te m ic i  
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Il Progetto LIFE+ CON.FLU.PO : gli obiettivi





�Il progetto LIFE+ BARBIE è stato approvato nel 2013  e cofinanziato dall’EU con €1.085.025 per un costo totale di progetto di €2.189.378. 

�Il Beneficiario coordinatore di progetto è l’Università degli studi di Parma (UNPR).

�Durata: dal 1/7/2014 al 30/06/2018

Informazioni generali



Il partenariato di progetto



Il programma finanziario LIFE è uno strumento dedicato della CE per la tutela dell’ambiente, della biodiversità e del clima! 

In particolare i LIFE Natura hanno come oggetto le specie e gli habitat della Rete Natura 2000.

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Cos’è il LIFE?



� La Rete Natura 2000 (RN2000) è un insieme di aree di interesse naturalistico protette a livello europeo.  E’ stata istituita ai sensi della 

Direttiva 92/43/CEE "Habitat" essenzialmente al fine di garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e 

fauna minacciati o rari a livello comunitario. Negli allegati della Direttiva sono riportate le specie e gli habitat oggetto di tutela. 

Si costituisce di due tipologie di aree protette: 

1) Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC); 

2) Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

LA RETE NATURA 2000

Le direttive  "Habitat" ed  "Uccelli"

All'interno dei siti Natura 2000 in Italia sono protetti complessivamente: 131 habitat, 89 specie di flora e 111 specie di fauna (delle quali 21 mammiferi, 11 rettili, 16 anfibi, 25 pesci, 

38 invertebrati) ai sensi della Direttiva Habitat; circa 387 specie di avifauna ai sensi della Direttiva Uccelli. 

Gli elenchi di habitat e specie della Direttiva Habitat presenti nei SIC sono riportati in Liste di Riferimento  per ogni regione biogeografica. 

Per ogni sito della Rete Natura 2000 sono descritte le specie e gli habitat presenti � cartografia e schede Rete Natura 2000



Emissione media annua di luce notturna

Fonte:  NOAA-NESDIS National Geophysical Data Center, Boulder, Colorado,USA 

BIOLOGIA DELLA CONSERVAZIONE ???

MI





BIODIVERSITA’

Quasi 50% endemiti

CHECK LIST PESCI ACQUE DOLCI

43 “specie” autoctone Bacino idrografico Po

Oltre 50 “specie” alloctone

DIRETTIVA HABITAT

29 “specie” in Allegato II





IUCN – Red List Italia 2013

52 specie autoctone

DD – Carenza di dati  6

LC – A minor preoccupazione 13

NT – Quasi minacciata 3

VU – Vulnerabile 10

EN – In pericolo 7

CR –  A rischio critico 11

RE –  Estinta nella regione 2



Riferimenti normativi … un intreccio di Direttive 





� Conservare e recuperare le popolazioni autoctone di due specie di barbo (barbo canino e barbo comune) negli 

affluenti emiliani del fiume Po, in 14 siti della RN2000, attraverso interventi in situ ed ex situ, nonché l'elaborazione 

di linee guida.  

OBIETTIVI SPECIFICI:

1. creazione di nuove popolazioni e/o rinforzo delle popolazioni esistenti, contestualizzate alla vocazionalità ambientale e alla composizione della comunità ittica preesistente, mediante specifici 

interventi in situ (introduzione di substrati artificiali e deframmentazione fluviale sul Fiume Enza) ed ex situ (pratiche ittiogeniche - reintroduzione/rinforzo faunistico);

2. identificazione delle minacce per la sopravvivenza delle specie a scala locale e apertura di tavolo di confronto tra i portatori di interesse per la loro riduzione con un approccio di sistema a scala 

interprovinciale - avvio di una governance durevole per la tutela delle specie target e indirettamente della biodiversità fluviale;

3. eradicazione/controllo della diffusione di specie esotiche;

4. definizione di linee guide per la conservazione e la gestione durevole delle specie, mutuabili ad un modello europeo generalizzato -  trasferimento di best practice.

Obiettivi di progetto LIFE BARBIE







Area di studio



Habitat

� Il Barbo comune è un pesce con discreta valenza ecologica in grado di occupare vari tratti di un corso d’acqua: è diffuso nei corsi pedemontani e di fondo valle; nelle zone 

denominate a “ciprinidi reofili” risulta spesso la specie più abbondante. Predilige in ogni modo i tratti dove la corrente è vivace, l’acqua limpida e ben ossigenata e il fondo ghiaioso. 

� Il Barbo canino è invece una specie con una limitata valenza ecologica: vive nei tratti medio-alti dei corsi d’acqua e nei piccoli affluenti, ricercando acque ben ossigenate, corrente 

vivace, fondo ghiaioso e ciottoloso associato alla presenza di massi sotto i quali trova rifugio (Zerunian 2002). 











Pressioni e Minacce

PRESSIONI

Inquinamento ambientale

Eccessive captazioni idriche per scopi irrigui o potabilizzazione

Alterazioni ambientali da piani di sviluppo urbanistico e industriale 

Frammentazione fluviale per derivazioni idroelettriche 

Interventi in alveo

Introduzione di specie esotiche invasive

Depressione da inincrocio

Introgressione da ripopolamenti con ceppi alloctoni (Salmonidi)

Cambiamenti climatici

Eccessiva pressione di pesca (limitata solo ad alcune specie)

 

MINACCE

Inquinamento ambientale

Introduzione di nuove specie esotiche

Depauperamento idrico/Eccesso idrico

Cambiamenti climatici

Alterazioni ambientali da ripopolamenti incontrollati

Alterazioni ambientali da interventi in alveo

Dubbi sistematici e continue revisioni tassonomiche

Depressione da inincrocio

Introgressione da ibridazione

Manipolazioni genetiche e/o zootecniche



PRESSIONI e/o MINACCE

Fattori uguali possono costituire una minaccia o una pressione a seconda dell’arco 

temporale in cui operano. In linea generale le pressioni sono riferibili ad eventi passati 

e al presente, mentre le minacce sono fattori di rischio previsti per il futuro. 







Torrente APPENNINICO

Derivazione microidroelettrico 

A monte della captazione A valle con rilascio DMV



Fiume Enza

Deframmentazione fluviale







Torrente APPENNINICO

Derivazione microidroelettrico 

A monte della captazione A valle con rilascio DMV





Specie aliene invasive





IL  PROGETTO LIFE13 NAT/IT/001129 BARBIE

Informazione/sensibilizzazione ambientale

Antibracconaggio/politiche “sostenibili” partecipate 



IL  PROGETTO LIFE13 NAT/IT/001129 BARBIE

Alcuni momenti di attuazione del progetto … 

Azione A1 – luglio 2014
Azione A2 – luglio/dicembre 2014



Azione A2 - novembre 2014 Azione F1 - dicembre 2014

IL  PROGETTO LIFE13 NAT/IT/001129 BARBIE

Alcuni momenti di attuazione del progetto … 



Azione A4 - dicembre 2014

IL  PROGETTO LIFE13 NAT/IT/001129 BARBIE

Alcuni momenti di attuazione del progetto … 



Azione E5 - novembre 2014

Azione C6 - settembre 2014

IL  PROGETTO LIFE13 NAT/IT/001129 BARBIE

Alcuni momenti di attuazione del progetto … 





“Usi ambientali”

Pressioni, misure e prospettive sulla qualità degli ambienti

fluviali nel bacino del Po

Martina Bussettini

ISPRA  - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
martina.bussettini@isprambiente.it

Parma, 12 maggio 2015 - Forum di informazione pubblica

E-flows?

Le nuove linee guida della CE 

sulla Portata Ecologica 



Impatti idrici, servizi ecosistemici, sopravvivenza

A livello globale, i prelievi intensivi dai corsi d’acqua e da 

falda causano degrado e perdita di habitat e pertanto 

sono le principali minacce alla biodiversità, oltre ogni 

ragionevole stima (Postel et al. 1996)

La perdita di biodiversità acquatica mina l’erogazione di 

servizi ecosistemici, ovvero i principali benefici che si 

ottengono dagli ecosistemi

Fonte: http://www.riverthreat.net



Servizi Ecosistemici 

• Supporto alla vita (ciclo dei nutrienti, formazione del 

suolo, produzione primaria, etc.)

• Approvvigionamento (produzione di cibo, acqua 

potabile, materiali o combustibile etc.),

• Regolazione (mitigazione piene, depurazione 

dell'acqua, etc.),

• Valori culturali ( estetici, spirituali, educativi e 

ricreativi, etc.).



Why is water quantity a concern in EU?

• Balance between demand and availability has reached a critical level in 
many areas of Europe (water scarcity) 

• More and more areas are affected by weather changes, in particular less 
rain (droughts)

• Climate change will almost certainly make the situation worse 

• More frequent and severe droughts expected across Europe and the
neighbouring countries

• Total water abstraction in EU 247 billion m³/year

•44% for energy production, 

•24% for agriculture, 

•17% for public water supply 

•15% for industry

Business as usual scenario: 

Total abstraction will increase by 16% by 2030

Henriette Faergemann, 2014

E a livello europeo????



E poi, i cambiamenti nel clima..

Cambiamento climatico e riscaldamento globale continuano ad 

alterare i regimi idrologici e termici compromettendo i servizi 

ecosistemici e quindi la disponibilità e fruibilità delle risorse 

idriche.

Occorre pertanto garantire il sostenimento dei sistemi 

acquatici e dunque conoscere le esigenze idriche degli 

ecosistemi acquatici.



Idroesigenze…?

• Quanta acqua (portata), in quale momento e 

per quanto tempo serve per sostenere tali 

ecosistemi?

• Come le alterazioni idrologiche impattano 

sugli ecosistemi acquatici e ripariali?

• Come gestire le limitate risorse idriche fornite 

dagli ecosistemi acquatici in modo da 

ottenere il massimo beneficio per le persone 

e per la natura?



Molti ricercatori hanno fornito nel tempo risposte a questa 

complessa domanda, a partire dal concetto di “in-stream

flow” methods, tra cui le portate necessarie per mantenere 

taluni habitat in termini di tiranti, velocità e rifugi per certe 

specie. 

Tra qs metodi vi è il DMV: la minima Q atta a garantire 

un’area bagnata di “critica sopravvivenza”…

E’ abbastanza?



Non solo le Q minime: the Natural Flow Paradigm

La struttura e le  funzioni degli ecosistemi acquatici dipendono

dalla disponibilità spazio-temporale delle portate (Poff, 1997) . 
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Per proteggere la biodiversità acquatica e mantenere i servizi 

ecosistemici dei corsi d’acqua occorre mantenere la variabilità

naturale delle portate o similare, cioè un opportuno regime 

idrologico…



Environmental Flows!

…il regime idrologico da considerare per 
garantire un opportuno livello di conservazione 
degli ecosistemi >>> concetto gestionale > PoM?

Il regime che mantiene i processi biofisici (es. dinamica 

sedimenti, morfologia) ed ecologici dei corsi d’acqua + la 

continuità dinamica 3D (lon, lat, vert).

“La quantità, timing e qualità delle portate richiesti per 

sostenere gli ecosistemi acquatici e la vita ed il benessere 

umani che dipendono da questi ecosistemi (Brisbane 

Declaration 2007)”



1st RBMPs: Hymo measures on EU wbs

Review of 1 RBMPs: 40% RW+TW affected by hymo 

pressures

Mitigation measures in place!



E-FLOWS IN EUROPE: AD-HOC SURVEY

Source: Intecsa-Inarsa 2013



Static definition (e.g. 5% of annual

mean flow) 

Dynamic definition: different fixed

minimum flow values distributed

over the year

Determination by modelling

What method(s) is(are) applied to 

define MEF in your country? 

WHAT ARE THESE E-FLOWS?

Confusion on terminology!



What have we (EC) done about it so far?

• Water Framework Directive – not so strong on SW quantity

• Commission Communication WS&D 2007 - 7 policy options

�Putting the right price tag on water

�Improving drought risk management

�Fostering water efficient technologies and practices

�Fostering the emergence of a water-saving culture

�Allocating water & water-related funding efficiently

�Considering additional water supply infrastructures

�Improve knowledge and data collection

• Annual implementation reports

• Launch of Policy Review in 2010

• Blueprint in 2012

• CIS mandate

Henriette Faergemann, 2014



The Blueprint to Safeguard Europe's Water

Resources is the EU policy response to old and 

emerging challenges on EU water resources. 

It aims at ensuring good quality water in sufficient 

quantities for all legitimate uses.

It outlines actions for: 

•better implementation of current water 

legislation

•integration of water policy objectives into other

policies

•filling the gaps in particular as regards water 

quantity and efficiency: e-flows, Water Reuse, 

Water Accounts

2012: The Blueprint “strategy”



E-flows nella Blueprint

Gestione quantitativa della risorsa idrica rivolta ala

raggiungimento del buono stato ecologico dei c.i.

Necessità di definire e implementare le ecological flows : the 

“amount of water required  for the aquatic ecosystem to 

continue to thrive and provide the services we rely upon”.

Nessuna definizione EU delle e-flows e nessuna visione

comune su come stimarle>>precondizioni per la loro

implementazione nei RBMPs !!! 

• CIS ad –hoc group on e-flows

• EU Guidance da produrre nel WG on e-flows



Water Accounts

Lead: COM, ES, EEA



Componenti del WG E-Flows

• 28 MS + CH, IS, NO, ME

• 11 ORGANIZATIONS FROM THE INDUSTRY

• 3 ORGANIZATIONS FROM CIVIL SOCIETY 

• ICPDR

• WMO

• DG ENV, JRC, EEA



“Working Group on e-flows”: mandato

• Comprensione comune delle e-flows e di come 

usarle nei RBMPs

• Deliverable: guidance EU sulle e-flows

• Tempistica: ott 2013 – ott 2014

• Ambito di applicazione: corpi idrici naturali

(Ambito ridotto per non interferire con il lavoro 

attualmente in corso su HMWB e GEP nel gruppo ad 

hoc all’interno di ECOSTAT)



E-flows guidance
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Principali argomenti
• Setting the scene

• Eflows in status assessment and environmental objectives

• Assessment of hydrological pressures and impacts

• Establishment of monitoring programmes

• Defining e-flows and analysing the gap with current
situation

• Measures for the achievement of ecological flows

• Heavily modified water bodies and exemptions

• Public Participation

• Appendix

• Case Studies



>> 200 definizioni di e-flows in letteratura

ENVIRONMENTAL VS ECOLOGICAL FLOWS

Soglia su

portata

minima 

tollerabile

(es. DMV 

statico)

Esigenze 

idrologico/idrauliche 

di una particolare 

specie o comunità

Regime idrologico che garantisca

la sussistenza deglii ecosistemi

acquatici e dei servizi

ecosistemici che la società

ritiene più rilevanti, dopo

negoziazione con tutti I diversi

portatori di interessi

Working definition: 

ecological flows: the flow regime consistent with the 

achievement of good status of water bodies

Ecosystem water needs only



WFD (Hydrological?) cycle + Objectives!
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1. Regime idrologico> habitat> ecosistemi

Il regime idrologico, in tutte le sue componenti, gioca un 

ruolo primario per la struttura ed il funzionamento degli 

ecosistemi acquatici e promuove i processi morfologici e 

quindi la creazione degli ambienti fisici (habitat/biotopi)

Variazioni di Q inducono variazioni dei parametri

hymo/idraulici: es. geometria del canale>> conveyance

dell’alveo.

Variazioni significative di Q,Qs causano aggiustamenti

morfologici che portano a nuovi tipi di alveo + hab. e

quindi al disaccoppiamento delle originarie relazioni

idrologia-morfologia –risposta ecologica

• Regime di riferimento collegato a nuovo assetto

• Necessità di conoscenza dei processi geomorfologici: 

evoluzione passata, tendenze future

• Necessità di formare basi conoscitive per valutare le 

correlazioni acqua-sedimento-biota necessarie a 

determinare le e-flows e le strategie ad esse 

collegate



2.Pressioni e impatti idrologici
Term	 Definition	

Driver	 An	anthropogenic	activity	creating	a	water	demand	that	may	affect	the	hydrology	such	as	

agriculture	(irrigation),	industry,	water	supply,	electricity	production,	etc.		

Pressure	 The	direct	effect	of	the	driver	such	as	abstraction	and	impoundment	of	water	to	satisfy	the	

water	demand:		

•	steady	abstraction	(e.g.	groundwater	and	surface	water	abstraction,	and	run-of-river	

hydropower	dam);	

•	seasonally	varying	abstractions	(e.g.	spray	irrigation);	

•	direct	supply	reservoirs	for	water	supply;	

•	regulating	reservoirs	for	water	supply,	hydroelectric	power	generation,	other	water	uses	

of	flood	mitigation;		

•	water	transfers	to	other	water	bodies,	subcatchments,	river	basins	or	river	basin	districts;		

•	pumped	storage	reservoirs.	

State	 Effects	of	the	pressures	on	the	physical	environment:	

•	direct	hydrological	effects	that	result	from	the	pressures;	

•	hydraulic	effects	that	result	from	hydrological	changes;	

•	direct	or	indirect	geomorphological	effects	(incl.	erosion-sedimentation);	

•	changes	in	water	quality	(e.g.	temperature,	nutrient	and	sediment	loads);	

•	combination	of	these	(alongside	other	physical-chemical	properties),	creating	the	habitat	

state	in	which	aquatic	organisms	live	which	is	the	principal	link	between	the	pressures	

exerted	by	human	water	use	and	aquatic	organisms.	

Impact	 Responses	of	individual	organisms,	populations	and	communities	and	ecosystem	functions;	

Impacts	on	other	water	or	water	body	uses	(abstractions,	recreational,	navigation,	angling,	

etc.);	

Changes	in	landscape	(and	its	perception),	and	associated	secondary	effects.	

Response	 The	measures	taken	to	improve	the	state	of	the	water	body,	such	as	e-flows,	overall	water	

allocation	and	specific	abstractions	rules,	dam	flow/sediment	management	rules,	or	other	

non-hydrological	measures,	such	as	habitat	improvement)	

 



3.Monitoraggio idrologico

Secondo la WFD è FONDAMENTALE e quindi: 

obbligatorio sempre (Annex V WFD)!

- In sorveglianza, supporta anche l’analisi delle 

variazioni nel lungo termine (es. impatti CC)

- In operativo, assieme a quello morfologico e 

biologico, supporta la valutazione delle alterazioni e 

degli effetti delle misure messe in atto

Necessità del monitoraggio idrologico (inclusi i 

prelievi) per una gestione flessibile delle risorse 

idriche!



4. Metodi per la stima delle e-flows

Pro e cons, campo di applicazione

Macroregione

Distretto

Bacino

Corpo 

idrico

Corpo 

idrico



Regime idrologico>morfologia>habitat…biota!
∆Q>0 = ∆h, ∆L, ∆v, ∆A     Area bagnata = unità di habitat disponibile

% alveo bagnato nel tempo = disponibilità spazio temporale di habitat

Velocità

Profondità

Substrato

Rifugi
Geometria dell’alveo

Parametro diretto, misurato quantitativamente: metodi quantitativi 

sulla disponibilità spazio-temporale di habitat (es. Vezza et al. 2014) 

possono supportare direttamente il processo valutativo WFD.

P
a

o
lo

.v
e

zz
a

@
u

n
it

o
.i

t



(1) descrizione dell’habitat fluviale per diverse condizioni di portata

Classificazione SUM

(ISPRA 2015)

Paolo.vezza@unito.it



2. applicazione dei modelli biologici di idoneità d’habitat

Paolo.vezza@unito.it



3. IH – Indice di integrità dell’habitat

IH = (0.90 + 0.42) / 2 = 
0.66

analisi delle variazioni spazio-temporali dell’habitat fluviale.

Paolo.vezza@unito.it



IH – Indice di integrità dell’habitat



4. Metodi per la stima delle e-flows

Pro e cons, campo di applicazione

Necessità di dati idromorfologici consistenti per avere 

stime di e-flows con grado accettabile di incertezza!

Macroregione

Distretto

Bacino

Corpo 

idrico

Corpo 

idrico



Criticità e conclusioni

• Mancanza di dati hymo limita la stima delle e-flows: 

necessità monitoraggio hymo!

• Bilancio idrico in tempo quasi-reale per  modificare 

rapidamente ed efficacemente le strategie di gestione 

regime idrologico!

• Non considerazione dinamica sedimenti nella stima e-flows 

mina raggiungimento obiettivi ambientali: non 

disaccoppiare hy-mo!

• Mancanza di conoscenze sulle relazioni quantitative tra 

press/misure hymo e risposta biologica: più monitoraggio 

hymo e bio ..(FP7 REFORM: www.reformeurivers.com)
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Incontri di informazione pubblica

Usi industriali e idroelettrici
Pressioni, misure e prospettive sulla qualità

delle acque nel bacino del Po

Parma, 19 maggio 2015
Autorità di Bacino del fiume Po

Strada Garibaldi, 75 – Parma
Sala Comitato Tecnico

La Commissione Europea,  attraverso  il   “Piano per   la  salvaguardia  delle   risorse  idriche
europee (Blueprint)” e altri documenti tematici sui cambiamenti climatici e sulla scarsità e siccità,
pubblicati a novembre 2012, ha indicato i limiti dei primi Piani di Gestione (20092015) e ha definito
le questioni che dovranno essere affrontate in sede di riesame e aggiornamento dei prossimi piani
per rendere più efficace il secondo ciclo di programmazione.

A fronte di segnalazioni riguardanti alcuni impianti idroelettrici autorizzati dopo l’entrata in
vigore dei piani di gestione, nel 2013 la Commissione ha poi avviato una procedura EUPILOT
ravvisando   la  necessità   che   il   nostro  Paese  affini   gli  esistenti   strumenti  di   pianificazione  che
regolano i prelievi  per garantire una maggiore coerenza con gli  obiettivi  della Direttiva Quadro
Acque.

Per dare una risposta adeguata alle   istanze della Commissione, nel progetto di piano di
gestione è stato inserito uno strumento atto a gestire meglio le pressioni quantitative sulla risorsa
idrica generata dalle nuove derivazioni d'acqua dai corpi idrici superficiali e sotterranei.

In sintesi tale strumento, nella forma di Direttiva, propone un metodo di valutazione della
compatibilità   delle   domande   di   derivazione   rispetto   agli   obiettivi   e   agli   indirizzi   del   Piano   di
Gestione delle Acque mediante l'applicazione di criteri ERA (Esclusione, Repulsone, Attrazione) a
partire dallo stato ambientale del corpo idrico definito dallo stesso Piano di Gestione.

Oltre  alle   problematiche   sollevate  dall’EU–PILOT,   sul   tema dell’idroelettrico  si   vogliono
inoltre approfondire anche le relazioni che intercorrono tra gli obiettivi di tutela ambientale dei corpi
idrici e gli obiettivi di produzione energetiche da fonti rinnovabili.

Partendo  da  un  esame di  questi   primi  anni  di   applicazione  del  PTCP,   la  Provincia  di
Sondrio illustrerà inoltre gli orientamenti che la stanno guidando nell’aggiornamento del  Piano, che
per la parte di gestione della risorsa rappresenta una delle esperienze più significative presenti nel
bacino del Po.



Programma dell'incontro

9,30 Registrazione dei partecipanti

9,45 Introduzione 
Francesco Puma - -Segretario Generale Autorità di bacino 

10,00 La valutazione del rischio ambientale per le derivazioni idriche
Alessio Picarelli-  Autorità di bacino del fiume Po

Roberto Braga  Autorità di bacino del fiume Po

10.50 L’idroelettrico nel piano energetico dell’Emilia Romagna
Attilio Raimondi -  Regione Emilia Romagna

11.10 – 11.20 Pausa

11.20 Il Piano territoriale di coordinamento della provincia di Sondrio
Antonio Rodondi – Provincia di Sondrio

12.00  Discussione

13,15 Chiusura dei lavori
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Inquadramento normativo

Definizione delle acque 
pubbliche: il Testo Unico del 1933

Con le modifiche del D. Lgs. 
275/1993, introduce il parere 
dell’Autorità di bacino sulla 

compatibilità delle derivazioni con il 
bilancio idrico

Pianificazione regionale
Attua “sul campo” le indicazioni degli 

strumenti di livello superiore

Atti di pianificazione dell’Autorità di bacino 
del fiume Po

Recepisce, traduce e omogeneizza le indicazioni 
nazionali e comunitarie a scala di distretto 

idrografico

Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii.
Attua le Direttive europee in materia di acque e 

sposta l’obiettivo della valutazione della derivazione 
sulla compatibilità con le previsioni della 

pianificazione (dei PTA, nel caso specifico)

Direttive Europee (2000/60)
Stabiliscono tra l’altro nuovi riferimenti per la 

valutazione delle pressioni sullo stato 
ambientale delle acque



Inquadramento normativo

Esempio 1: L’assenza di programmazione dei prelievi

L’EUPilot 6011/14/ENVI nel caso dello sfruttamento i droelettrico di alcuni 
bacini idrografici

Esempio 2: L’assenza dell’analisi costi – benefici

L’ulteriore sfruttamento idroelettrico: è davvero ne cessario?

Le conseguenze del ritardato adeguamento al nuovo a ssetto normativo



Inquadramento nella pianificazione di distretto

Le misure del PdGPo 2015



La Direttiva “Valutazione del rischio ambientale con nesso 
alle derivazioni idriche”

Approccio metodologico

- come si valuta il rischio ambientale per un corpo idrico interessato da una 
derivazione idrica

- qual è il grado di accettabilità di tale rischio.

Definizione del rischio ambientale

Il “rischio” è la potenzialità che un'azione o un'attività scelta porti ad una perdita o ad 
un evento indesiderabile.

Si definisce:

R = P × D

P = Pericolosità dell'evento: magnitudo dell’impatto che una derivazione può produrre 
sulle diverse componenti ambientali 

D = Danno valore della perdita che un determinato evento può provocare



La Direttiva “Valutazione del rischio ambientale con nesso 
alle derivazioni idriche”

A tal fine, si evidenzia che il PdGPo 2015 (Elaborato 2, Cap. 3.3 "Metodi per definire la 
potenziale significatività delle pressioni“ ) indica come “significativa” una pressione 
quando essa può modificare lo stato ambientale di un  C. I. e ne prevede la 
definizione :

- nel caso di derivazioni da acque superficiali : mediante appositi valori-soglia

- nel caso di derivazioni da acque sotterranee : mediante il giudizio esperto

Si identificano i termini “P” e “D” nei fattori:

Impatto della derivazione e   Stato Ambientale del corpo idrico

ma

lo Stato Ambientale del corpo idrico è già definito d al PdGPo

quindi occorre

definire l’impatto della/e derivazione/i



La Direttiva “Valutazione del rischio ambientale con nesso 
alle derivazioni idriche”

Classificazione dell’impatto: acque superficiali

Scala di intensità degli 
impatti  

Descrizione  

Lieve L’impatto della derivazione non produce effetti misurabili sullo stato 
ambientale del corpo idrico 

Moderato  

L’impatto della derivazione, singolo o cumulato con altri impatti 
incidenti sul corpo idrico, produce effetti di degrado delle 
caratteristiche  ambientali che non comportano necessariamente la 
modifica della  classe di qualità del corpo idrico 

Rilevante  

L’impatto della derivazione, singolo o cumulato con altri impatti 
incidenti sul corpo idrico, induce effetti di degrado delle 
caratteristiche  ambientali tali da comportare la modifica della classe 
di qualità del corpo idrico 

 



La Direttiva “Valutazione del rischio ambientale con nesso 
alle derivazioni idriche”

Classificazione dell’impatto: acque sotterranee



La Direttiva “Valutazione del rischio ambientale con nesso 
alle derivazioni idriche”

Attribuzione del rischio ambientale

CORPI IDRICI SUPERFICIALI 

Stato ambientale Livello di tutela  
CORPI IDRICI NATURALI  

Stato Elevato  
E’ uno stato raro e di grande valore ambientale 

I livell i di tutela sono massimi e dovrebbero 
evitare nuovi interventi e/o prelievi che possano 
produrre alterazioni al corpo idrico 

Stato Buono  
Tutela alta che prevede una valutazione attenta a 

tutti i parametri ambientali 

Il l ivello di tutela è finalizzato a evitare di 
introdurre impatti che possano mettere a rischio 
di non mantenimento del livello di qualità 

Stati inferiori al Buono  
La valutazione specifica dell’impatto sul CI deve 
tenere conto delle pressioni significative esistenti 

Le nuove derivazioni non dovrebbero generare 
impatti cumulabil i a quelli esistenti che già 
hanno causato lo scadimento di qualità 
ambientale. 

Non Classificati 
I corpi idric i devono essere tutti classificati; 
l’assenza di classificazione è quindi riferibile a 
componenti marginali del reticolo naturale che non 
soddisfano i requisiti dimensionali per 
l’identificazione di un corpo idrico ai sensi della 
DQA. 
 
Per i CI non classificati mancano gli elementi 
necessari per il calcolo del valore ambientale e, di 
conseguenza, del grado di rischio. 

Per un principio di precauzione è opportuno 
effettuare un monitoraggio "ex ante" tale da 
poter predeterminare comunque il valore 
ambientale e rendere così applicabile la 
presente direttiva. 

CORPI IDRICI ALTAMENTE MODIFICATI E CORPI IDRICI AR TIFICIALI  

Occorre valutare lo stato ecologico.   
Obiettivi e tutela sono da valutare in base alle 
condizioni specifiche del corpo idrico. 

Le nuove derivazioni non devono pregiudicare il 
raggiungimento dello  buon potenziale 
ecologico. 

 



La Direttiva “Valutazione del rischio ambientale con nesso 
alle derivazioni idriche”

La Valutazione del rischio ambientale. Il metodo ER A

Rischio 
ambientale 

Crite rio ERA Criteri di valutazione per la compatibilità  derivaz ione 
rispetto alla DQA / PdGPo  

Basso  Attrazione  L’ intervento è realizzabile con l’applicazione di m isure di m itigazione 
e nel r ispetto di s pecifici cri teri , indirizzi  o prescr izioni. 

Medio  Repulsione  L’ intervento è realizzabile con l’applicazione di  particolar i m isure di 
mitigazione e nel rispetto di speci fici criter i, indir izzi o prescrizioni. 

Alto  Esc lus ione  

L’ intervento non è realizzabi le in via ordinaria. 
L’ intervento è realizzabile nei casi in cui il PdGPo abbia identificato i 
requisiti per l’applicazione della deroga di cui  ai commi 5 e 7 dell’Art. 
4 del la DQA 

 



La Direttiva “Valutazione del rischio ambientale con nesso 
alle derivazioni idriche”

Ulteriori criteri di valutazione

Fasi 
nell’istruttoria 

Elementi da valutare 
 

Ex ante (autorizzazione) 

Elementi da valutare 
 

Ex post (monitoraggio)  

A scala Locale  

DMV o portata ecologica. 
Impatti e misure di mitigazione per la tutela 
del corpo idrico e dell’ecosistema fluviale 
nell ’intorno dell’opera 

Le ulteriori ed eventuali misure di 
mitigazione come esito del monitoraggio 
ambientale sitospecifico 

A scala di 
Sottobacino e 
Bacino  

DMV o portata ecologica. 
Compatibili tà con Bilancio idrico e il  rispetto 
del DMV e/o della Portata Ecologica ove 
disponibile 

Il cumulo degli impatti che la derivazione 
produce a scala spaziale di sottobacino e/o 
di bacino 
(squilibrio del bilancio idrico e del bilancio di 
trasporto solido) 

 



La Direttiva “Valutazione del rischio ambientale con nesso 
alle derivazioni idriche”

i lavori in corso ...

e ora



Proposta di applicazione del metodo alle acque sott erranee

La dimensione dell’intervento

Si osserva in particolare la rilevanza del’uso industriale (ma risultano anche 8 derivazioni 
ad uso idroelettrico !!!)

USO N. %

irriguo 2505 38,13

industriale 1899 28,90
civile  no n potabile 1618 24,63

potabile 443 6,74

energetico 42 0,64
altro  us o 33 0,50

ittiogenico 30 0,46

TOTALE 6570 100,00

Statistica effettuata sulle richieste di parere per derivazioni da acque sotterranee  prevenute 
all‘Autorità di bacino dal 2010:



Definizione delle soglie di significatività

Valutazione degli impatti potenzialmente significat ivi per nuove derivazioni

Nel Piano, il livello significativo di pressione delle derivazioni d'acqua e il metodo per la relativa 
valutazione sono forniti nell‘Elaborato 2 (Cap. 3.3).
Nel caso delle acque sotterranee, tale valutazione va effettuata mediante il ricorso al giudizio 
esperto, sulla base di adeguate motivazioni: mancano quindi, precisi riferimenti formali.

Per la valutazione degli impatti delle derivazioni, pertanto si assume:

Impatti determinati da singoli pozzi o campi pozzi:

LIEVI - per prelievi inferiori ai 50 l/s

MODERATI - per prelievi compresi tra i 50 e i 100 l/s

RILEVANTI - per prelievi superiori ai 100 l/s

per tutti gli usi.

Proposta di applicazione del metodo alle acque sott erranee



Definizione dello Stato ambientale

Ambito d'indagine limitato ai soli aspetti quantitativi

Indicatori di criticità e relativi riferimenti:

a) Trend della Piezometria

b) Subsidenza

c) Soggiacenza

In diminuzione

Tendenzialmente costante

In aumento

Accettabile / Assente ( < 10 mm/anno)

In atto

Proposta di applicazione del metodo alle acque sott erranee

Equilibrio ( < 15 m dal p.c.)

Deficit moderato

Deficit elevato ( > 25 dal p.c.)



Sulla base di tali indicatori di criticità (piezometria, subsidenza, soggiacenza) si 
ricava la:

Criticità tendenziale
mediante i seguenti schemi:

Subsidenza  Soggiacenza  Trend Piezometrico  Criticità  

costante/in aumento BASSA 
equilibrio 

 
in diminuzione MEDIA 

costante/in aumento MEDIA 
deficit moderato 

in diminuzione ELEVATA 

costante/in aumento ELEVATA 

assente / accettabile 

deficit elevato 

in diminuzione ELEVATA 

 

Subsidenza  Soggiacenza  Trend Piezometrico  Criticità  

costante/in aumento MEDIA 
equilibrio 

in diminuzione ELEVATA 

costante/in aumento ELEVATA 
deficit moderato 

in diminuzione ELEVATA 

costante/in aumento ELEVATA 

in atto 

deficit elevato 

in diminuzione ELEVATA 

 

Proposta di applicazione del metodo alle acque sott erranee



Applicazione del metodo ERA

a) corpi idrici in stato quantitativo scarso

b) corpi idrici in stato quantitativo buono

(*) E’ ammessa la deroga in applicazione dell'art. 4.7 della DQA per i prelievi destinati all'uso potabile.
(**) In presenza di criticità tendenziali medie, per il principio di precauzione, è opportuno che ogni atto di concessione 
per derivazione singole da acque sotterranee in corpi idrici in stato buono, preveda comunque clausole che permettano 
la revisione dei volumi prelevabili.

Proposta di applicazione del metodo alle acque sott erranee



(Fonte: elaborazione interna dell’AdBPo)

(Fonte: Progetto PBI)

La dimensione dell’intervento

Proposta di applicazione del metodo ERA alle deriva zioni da acque 
superficiali



Proposta di applicazione del metodo ERA alle deriva zioni da acque 
superficiali
Definizione delle soglie di significatività

Valutazione degli impatti potenzialmente significat ivi per nuove derivazioni
Nel Piano, il livello significativo di pressione delle derivazioni d'acqua e il metodo per la relativa 
valutazione sono forniti nell‘Elaborato 2 (Cap. 3.3).
Nel caso delle acque superficiali, tale valutazione va effettuata mediante il confronto con appositi 
valori-soglia ( es. : maxDM/Qnm 1 - 0,5        e       (B + b)/L  30% - 15%  )

Tenendo conto di ciò, per valutare l’impatto della/e derivazione/i si assume che:



Definizione dello Stato ambientale

Lo stato ambientale del corpo idrico interessato dalla derivazione è quello definito dai 
monitoraggi compiuti ai fini della classificazione ambientale come definito dal D. Lgs. 
152/2006 e dai relativi decreti applicativi.

Per i corpi idrici classificati per "accorpamento / raggruppamento” :

effettuazione del monitoraggio previsto dalla DQA 

Per i corpi idrici non classificati:

a) attribuire "di default" al corpo idrico la classe di stato ambientale "sufficiente";

b) preventivamente alla realizzazione dell'opera, disporre l'effettuazione del 
monitoraggio previsto dalla DQA per la classificazione del corpi idrici (a cura del 
proponente della derivazione, sotto la direzione dell'ARPA competente).

Applicazione del metodo ERA

Proposta di applicazione del metodo ERA alle deriva zioni da acque 
superficiali



Esempio di applicazione del metodo alle acque super ficiali

20 esempi di domande di derivazione

- variamente classificati 
dal PdG o non 
classificati (intorno al 
40%)

- in ambito alpino e 
appenninico

- in diverse Province

- destinati ad uso irriguo 
o   idroelettrico



Esempio di applicazione del metodo alle acque super ficiali

Esempi di applicazione

Matrice ERA adottata (generale)
 

Impatto generato dall’intervento 
 Stato 

ambientale del 
CI Lieve  

(non c'è 
scadimento qualità) 

Moderato  
(potrebbe esserci 

scadimento qualità) 

Rilevante  
(c'è scadimento di 

qualità) 

Elevato 

Buono 

Sufficiente 

Scarso 

Cattivo 

 

 

Area del rischio 
ambientale  

ALTO 

Area del rischio 
ambientale 

BASSO 

Area del rischio 
ambientale 

MEDIO 

Matrice ERA 
utilizzata per le 
simulazioni

 
Impatto generato dall’intervento 

 Stato 
ambientale del 

C.I. Lieve  
(non c'è 

scadimento qualità) 

Moderato  
(potrebbe esserci 

scadimento qualità) 

Rilevante  
(c'è scadimento di 

qualità) 
 

Elevato 
 

  

Buono    

Sufficiente    

Scarso    

Cattivo    

 

Area del rischio 
ambientale  

ALTO 

Area del rischio 
ambientale 

BASSO 

Area del rischio 
ambientale 

MEDIO 



Esempio di applicazione del metodo alle acque super ficiali

Esempi di applicazione Quadro dei risultati

Nota: I campi              indicano gli impianti con la restituzione “immediatamente a valle” dell’opera di presa

D OM AN DA

N. idroe le ttr ico ir r ig uo

1 b uo n o 1,8 8 - 17,08% ri leva nte E
2 b uo n o 0,9 9 - 8,30% mo de ra to R
3 b uo n o 1,2 8 - 24,30% ri leva nte E
4 nc (su fficie nte) 2,0 8 - 93,56% ri leva nte E
5 nc (su fficie nte) - 0,27 - mo de ra to R
6 nc (su fficie nte) - 0,87 - ri leva nte E
7 nc (su fficie nte) 2,0 2 - 39,84% ri leva nte E
8 sc arso 1,4 8 - 0,99% lie ve A
9 nc (su fficie nte) - 0,39 - mo de ra to R
10 nc (su fficie nte) 2,3 8 - 45,98% ri leva nte E
11 sufficie n te - 0,14 - lie ve A
12 sufficie n te 1,2 0 - 4,45% lie ve A
13 sufficie n te 1,0 5 - 0,30% lie ve A
14 b uo n o 0,8 2 - 8,35% mo de ra to R
15 sc arso - 0,35 - mo de ra to R
16 sufficie n te 3,7 8 - 0,09% lie ve A
17 sc arso 1,8 2 3,77 13,49% ri leva nte R
18 sufficie n te - 0,00 - lie ve A
19 b uo n o 0,7 1 - 1,07% lie ve R
20 b uo n o 1,2 5 - 0,28% lie ve R

IM PA TTO
VA L UTA ZION E 

E RA
P aram . 

S otten sion e

Pa ra m. P orta taS TA TO  
AMB IEN TA LE  D EL  

C. I.



Esempio di applicazione del metodo alle acque super ficiali

Stato ambientale 
a regime (buono)

6

14

66

8

Esempi di applicazione Quadro dei risultati

20 esempi:     

14 piccoli impianti idroelettrici (5 con condotta d i adduzione)

6 piccole derivazioni irrigue



Esempio di applicazione del metodo alle acque super ficiali

Caso A:
Q = 10000 l/s

5
4

5

5
4

5

4

5

5

Caso B:
Q = 4000 / 5000 l/s

Caso C:
Q = 1000 l/s

Esempi di applicazione Focalizzazione sull’uso idroe lettrico 

Esempi:     14 piccoli impianti idroelettrici
Si ipotizza un impianto con :
portata di confronto Q (es. naturale media annua “Qnm”)  = … l/s
portata derivata massima “DM”

Portata massima derivabile DM

Portata di confronto: es. Qnm



Esempio di applicazione del metodo alle acque super ficiali

5
4

5

Esempi di applicazione Focalizzazione sull’uso idroe lettrico 

Esempi:     14 piccoli impianti idroelettrici

Si ipotizza un impianto in un C. I. di lunghezza = 10 km 

Caso A

Caso B
L = 10 km

7,5% 15%

7,5%3,75%

caso A:
soglie di tratto sotteso 

= 
1,5 km  - 0,75 km

7

3

4

caso B:
soglie di tratto sotteso 

= 
0,75 km  - 0,375 km



Prime indicazioni dall’applicazione del metodo (in 
particolare alle acque superficiali)

Osservazioni

Semplicità

Oggettività / Equità / Sufficiente sensibilità

Coerenza con Direttive europee

Strumento di prevenzione



Elenco dei partecipanti

Nome Cognome Ente

Giuseppe Bagni Regione Emilia Romagna

Marco Benati Confagricoltura

Beatrice Cattini Provincia di Reggio Emilia

Alessandro Cervi Provincia di Reggio Emilia

Fabio Coppiardi Enel Produzione

Massimo Donati Geode S.c.r.l.

Giovanni Ferrari Provincia di Reggio Emilia

Emanuele Fior

Marcella Ghiretti Ente parchi Emilia Occidentale

Roberta Gorret CVA S.p.A.

Stefano Juglair Cva Spa

Sarah Magrini Coldiretti Emilia Romagna

Francesco Nonnis AIIAD - Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci

Italo Pizzati Regione Emilia Romagna

Stefano Porta

Gianluca Raineri Ente parchi Emilia Occidentale

Paolo Serventi

Debora Siviero Consorzio di bonifica di Piacenza

Sergio Tralongo Ente parchi Emilia Occidentale

Paola Urangi Ente parchi Emilia Occidentale

Mario Zanella Provincia di Reggio Emilia

Parco fluviale regionale dello Stirone e del 
Piacenziano



Incontri di informazione pubblica

Governance ed economia dell’acqua

Parma, 26 maggio 2015
Autorità di Bacino del fiume Po

Strada Garibaldi, 75 – Parma
Sala Ced

Premessa 
La  Commissione  Europea  ha  prodotto  numerosi  documenti  di  analisi  e  di

indirizzo  per  la  piena  applicazione  della  Direttiva  Quadro  Acque.  (DQA).  In  questi
documenti, rivolti a tutti gli Stati membri, sono evidenziate le difficoltà riscontrate nel primo
ciclo di pianificazione, affinché possano essere messi in campo gli  strumenti  necessari
nella fase di aggiornamento del piano.

Tra le varie questioni sollevate, la Commissione ha segnalato un evidente ritardo nella
costruzione dei distretti, solo provvisoriamente risolta con i provvedimenti legislativi che
hanno dato mandato  alle autorità di bacino nazionali di redigere i piani di gestione.

E’ questo un problema amministrativo che trova difficile soluzione nel nostro Paese, in
quanto la politica delle acque si è ormai fortemente strutturata a livello regionale.

La costruzione di una governance di bacino deve essere quindi a multilivello e passare da
una forte condivisione tra le regioni del distretto di obiettivi e strumenti comuni.

Una governance autorevole e riconosciuta può intervenire efficacemente anche nei periodi
di crisi idrica, al fine regolare l’uso della risorsa per limitare i danni ambientali ed economici
che potrebbero derivare in assenza di una gestione unitaria. 

Altro aspetto evidenziato dalla Commissione riguarda la ritardata applicazione di alcuni
principi economici ritenuti fondamentali per il perseguimento degli obiettivi della DQA, quali
il pagamento dei costi ambientali e del costo della risorsa.

In  particolare  la  Direttiva  ci  richiama  ad  applicare  metodi  tariffari  che  consentano  di
favorire la propensione al risparmio idrico da parte dei diversi settori di utilizzo.

Da  questo  punto  di  vista  esistono  già  esperienze  importanti  in  Italia,  cui  si  può  far
riferimento per affrontare al meglio questo ciclo di pianificazione.

Questa giornata di lavoro ha quindi lo scopo di inquadrare, approfondire e discutere con i
portatori di interesse le tematiche sopra richiamate.



 

Programma della giornata

9.45 Registrazione partecipanti

10.00 Saluti e introduzione 

Francesco Puma – Segretario Generale Autorità di bacino

10.15 La governance di bacino nel distretto padano

Enrico Burani – Autorità di bacino del fiume Po

10.45 Valutazioni economiche delle crisi idriche: risultati finali e indicazioni di 
policy dal progetto FP7 "Drought-R&SPI"

Alessandro de Carli – CERTeT - Università Bocconi

 "

11.15 – 11.30            Pausa 

11.30 Regione Sardegna - Politica dei prezzi dell'acqua all'ingrosso 

Roberto Coni – Regione Sardegna  

12.00 Discussione 

13, 15 Chiusura lavori

Per informazioni
Segreteria organizzativa
Tel. 0521/2076255
E-mail: partecipo@adbpo.it



Valutazioni economiche delle crisi idriche: risultati finali e indicazioni di 

policy dal progetto FP7 "Drought-R&SPI" 

Alessandro de Carli, Antonio Massarutto 

e Dario Musolino

 

CERTeT –  Università Bocconi

Incontro di informazione pubblica «Governance e economia dell’acqua»

Parma,  26 maggio 2015



Questioni chiave

• Qualcuno ha effettivamente subito impatti dalla siccità? Chi? Quanto? 

• Avrebbe potuto abbiamo trovato risposte migliori?

• Possiamo fare qualcosa?



Il progetto DROUGHT-R&SPI

Obiettivi:

• Identificare e valutare gli impatti socio-economici e ambientali 

• Costruire indicatori di siccità e vulnerabilità 

• Studiare le risposte passate agli eventi siccitosi e definire insieme con i CS Fora 

potenzioni risposte per la riduzione del rischio 

Caratteristiche:

• Science-Policy Interfacing (Dialogue Platform Fora), per condividere conoscenza e risultati con gli stakeholders

• Ricerca a varie scale territoriali (case studies nazionali, a livello di bacino, locali; analisi a livello Europeo)

• Expertise interdisciplinare (Idrologi, storici, climatologi, economisti, etc.)



Analisi economica di eventi 

di scarsità idrica

• Valutazione Ex-post  degli impatti economici della scarsità idrica: 

- Identificaizone di eventi rilevanti e mappatura  degli impatti Quantificazione degli impatti (impatto sociale 

basato sulla teoria del surplus del consumatore e dell’equilibrio generale)

- Comprensione degli impatti allocative e distributive (chi perde e chi guardagna – forse?)

• Valutazione Ex- ante degli impatti economici di azioni di mitigazione del 

rischio siccitoso

‒ Identificazione di possibili misure di mitigazione del rischio di impatti

‒ Ranking delle misure basato su un’analisi costi-benefici 



Schema concettuale dell’analisi 

ex-post ed ex-ante



La teoria del surplus del consumatore: 

effetti su produttori e consumatori

Effects of drought:

Producers:           +B  -D 

Consumers:         -B   -C 

Totala effect :      -D   -C 

Effetto prezzo

Effetto quantità



La valutazione ex-post di 

2 eventi di scarsità idrica (2003 e 2006-07)

• Gli effetti della scarsità idrica sono stati rilevanti MA
- socialmente differenziati: i consumatori e i produttori sono colpiti in modo diverso dagli eventi di siccità

- Territorialmente differenziati: effetti diversi sopra o sotto al Po

• I produttori  hanno tratto vantaggio dall’aumento dei prezzi, che ha compensato la riduzione 

della produzione

• Al contrario, i consumatori hanno visto ridotto il loro benessere. La riduzione del benessere 

tende ad essere più grande rispetto all'aumento del benessere di cui godono i produttori



Andamenti della produzione delle principali colture nel bacino del Po

(2000-2009; 100kg) 

Source: elaboration of Istat data



Source: elaboration of Ismea data

I prezzi cambiano durante gli anni di scarsità



Source: elaboration of Istat data (production) and Ismea data (prices)

Evento 2003 

(effects from changes in price and quantity in 2003 v. average national prices 99-02 and average quantities 00-

10; euro; actualized values at 2012) 

Effects of drought:

Producers: +B  -D; Consumers: -B  -C; Social effects: -D -C 



Source: elaboration of Istat data (production) and Ismea data (prices)

Po basin, 2005-07 drought event 

(yearly average and total effects from changes in price and quantity in 2005-07 v. average national prices ___ and average quantities 00-10; euro; actualized values at 

2012) 

Effects of drought:

Producers: +B  -D; Consumers: -B  -C; Social effects: -D -C 



Source: elaboration of Istat data (production) and Ismea data (prices)

Focus su Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna 

(total effect on producers from changes in price and quantity in 2003 v. average national prices 99-02 and average quantities 00-10; euro; actualized values at 2012) 



Impatto sul settore elettrico nel 2003  

Perdite accadute il 25 e 26 giugno:

• A livello di produttori di energia elettrica:

• Hydro ha aumentato ricavi per 1 milione di euro;

• Ternoelettrico perdite per 3 milione di euro;

• => solo un effetto redistributivo

• Perdita economica totale per il sistema

• 138 milioni di euro



Schema concettuale dell’analisi 

ex-post ed ex-ante



Caso studio di Syros (Grecia)

Costo della domanda non soddisfatta 

  Value Source

Unmet demand in 2001 

(May-September)      

242,4 (thousand m3)

 

Results from water balance 

modelling (WEAP) – Source NTUA 

(2014)

Specific cost of unmet demand Average welfare losses = 138 euro/user and quarter

Consumption = 87.6 (m3/user and quarter) 

Garcia-Valiñas, M. (2006)

Specific losses = 1,58 euro/m3 Our estimation on Garcia-Valiñas, M. (2006)

Total welfare Cost 242,4 thousand m3 x 1,58 euro/m3 = 382.992 Our elaboration

Total welfare Cost 382.992 x 1,383 = 529.796 Our elaboration

Nota: è stato utilizzato l’approccio del benefit-transfer



Public water supply: Syros

    Value Source

Transferred water in Cyclades (m3/year) 203.792 NTUA

Transferred water in Syros Island (m3/year) 36.682 Our estimation

Price of Transferred water (2001, incl. VAT) Euro/m3 8,00 NTUA

Total cost Euro 292.360 Our estimation

Total welfare Cost (Actualized value at 2012) Euro 292.360 x 1,383 = 529.796 Our elaboration

Affected sectors Economic Losses (€)

Public Water Supply Water supply by ships 404.424

Unmet demand 529.796 

Total 934.220



Analisi cost-benefici (Syros, GR)

  Benefits Cost

 Sector (€/year) (€/year)

Domestic water supply 934.220 114.279

Irrigation - Agriculture MIN 1.138.273 721.095

Irrigation - Agriculture MAX 1.138.273 1.080.256



Quando conviene mettere in campo una misura infrastrutturale

  Return 

Period  

(yrs.)

Sector 1 2 3 4 5 6 8 9

Domestic water supply          

8,17 

         

4,09 

         

2,72 

         

2,04 

         

1,63 

         

1,36 

         

1,02 

         

0,91 

Irrigation - Agriculture MIN         

1,58 

         

0,79 

         

0,53 

         

0,39 

         

0,32 

         

0,26 

         

0,20 

         

0,18 

Irrigation - Agriculture MAX          

1,05 

         

0,53 

         

0,35 

         

0,26 

         

0,21 

         

0,18 

         

0,13 

         

0,12 

Rapporto Benefici/costi

Come si legge la tabella:

• Settore domestico – investimento giustificato se l’evento siccitoso accade ogni 8 anni; 

• Settore agricolo – investimento giustificato se l’evento siccitoso accade ogni anno



Spunti di riflessione per il bacino del Po

• “Il gioco vale la candela”?

- Quale deve essere la frequenza degli eventi per giustificare gli investimenti?

- Misure gestionali (Cabina di regia) hanno dimostrato fin’ora di mitigare gli impatti

• Tutelare un’agricoltura “vulnerabile” in quanto inserita in filiere di pregio ?

PER DARE UNA RISPOSTA BISOGNA «FARE I CONTI»



Elenco Partecipanti

Nome Cognome Ente

Mario Bellicchi Studio Maione

Ziber Cattini

Patrizia Ercoli Regione Emilia-Romagna

Pier luigi Fedele Corpo Forestale dello stato

Paolo Ghilardi Università  di Pavia

Maria Pia Magno Consorzio di Bonifica Piacenza

Sarah Magrini Coldiretti Emilia Romagna

Fabio Paglione Consorzio di Bonifica Burana

Marco Vicari Maccaferri

Michele Zazzi Università di Parma




