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PREMESSA

P RREEM
A
MEESSSSA
L’acqua è l’elemento che garantisce la vita. Partendo d a questa considerazione è
nata l’esigenza di determinare strategie in ordine alle azioni di tutela, valorizzazione e
risanamento della risorsa idrica, nell’ambito di una più complessiva pianificazione e
gestione del territorio e dell’ambiente.
Con la Direttiva Quadro n. 2000/60/CE, l’unione Europea ha affrontato il problema di
un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa acqua. Oggetto di tutela non
è solo l’acqua, ma tutto l’ambiente acquatico e territoriale circostante, individuando
come unità di riferimento, per la pianificazione e la gestione delle risorse idriche, il
bacino idrografico.
Il mutamento del quadro normativo in materia, ha comportato l’adeguamento delle
norme regionali alle nuove disposizioni statali ed europee in tema di acque e servizi
pubblici.
Con la Legge regionale 26/2003 sulla disciplina dei servizi locali di interesse
economico generale, la Regione Lombardia ha affrontato una complessiva
riorganizzazione nella gestione dei servizi pubblici e delle relative risorse. Ha eliminato
un numero consistente di discipline regionali non più applicate o applicabili ed ha
individuato dei meccanismi di semplificazione procedurale con positive ricadute sul
cittadino e sugli operatori dei settori coinvolti.
Nello specifico la legge definisce la disciplina delle risorse idriche prevedendo una
organica attribuzione di competenze ai diversi livelli di governo, la riforma
dell’organizzazione del servizio idrico integrato e gli strumenti fondamentali di
pianificazione della tutela e uso delle acque in Lombardia. L’art. 45, attuando la direttiva
2000/60/CE, ha previsto la predisposizione del Piano di gestione del bacino idrografico,
quale strumento regionale per la pianificazione della tutela e dell’uso delle acque.
Tale Piano è costituito dall’Atto d’indirizzi e dal Programma di Tutela ed Uso delle
Acque, nel quale sono individuate le azioni, i tempi e le norme di attuazione per
raggiungere gli obiettivi contenuti nell’Atto d’indirizzi.
Sempre in quest’ottica, il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento sugli
scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, improntato al rispetto dei principi
di sussidiarietà e di trasparenza dell’attività amministrativa e, per quanto riguarda la
tutela delle acque: il Regolamento sullo smaltimento delle acque di prima pioggia e di
lavaggio delle aree esterne - che ha aggiornato il quadro normativo regionale delineato
dalla Legge regionale n. 62/1985 – il Regolamento sulla disciplina dell’uso delle acque
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico
e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lett. C della legge
regionale 26/2003. Questo Regolamento ha innovato la normativa statale in materia,
adeguandola al nuovo quadro istituzionale consolidatosi negli ultimi anni in Lombardia
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che vede, oggi, molte competenze in capo alle Province.
Con l’approvazione del Programma di Tutela ed Uso delle acque, nel mese di marzo
2006, la Regione ha raggiunto un importante obiettivo perseguito con grande tenacia
volto ad affrontare in modo specifico la politica delle acque e la salvaguardia della loro
qualità. Questo risultato è stato ottenuto grazie alla fattiva collaborazione instaurata con
tavoli di confronto con i soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione delle risorse
idriche attraverso il Gruppo di Lavoro interdirezionale (che ha coinvolto anche le
Direzioni generali Agricoltura - Territorio e urbanistica - Qualità dell'Ambiente - Industria,
piccola e media impresa e cooperazione e turismo - Infrastrutture e mobilità - Opere
pubbliche, politiche per la casa ed edilizia residenziale pubblica - Sicurezza, polizia
locale e protezione civile). E’ stato così possibile valutare le problematiche emergenti nei
diversi ambiti di interesse e realizzare una normativa condivisa e aderente alle necessità
evidenziate.
Con questa pubblicazione vogliamo quindi aiutare a comprendere i contenuti, i
metodi, i risultati del complesso cammino che ha portato alla realizzazione del
Programma di Uso e Tutela delle acque della Lombardia.

L’Assessore alle Reti e servizi di pubblica utilità
Maurizio Bernardo
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I NNTTRROODDUUZZIIOONNEE
La Regione Lombardia è un’area ricca di acque, attraversata da grandi fiumi,
affacciata su grandi laghi, tradizionalmente e storicamente vocata all’utilizzo intenso di
questa risorsa attraverso una diffusa rete di canali artificiali, che si estende per circa
40.000 km, atti alla navigazione e all’irrigazione. La regione è inoltre caratterizzata da
una straordinaria ricchezza di acque sotterranee soprattutto nell’area di pianura.
A partire da queste considerazioni - e tenendo conto dell’evoluzione del quadro
normativo delineato dalle direttive europee di settore e, da ultimo, dalla direttiva quadro
sulle acque (60/2000 CE), oltre che dalle disposizioni nazionali ed in particolare dal D.lgs
152/99 - la Regione ha elaborato, già a partire dal 2002, l’atto di giunta Linee di indirizzo
strategico per la politica di uso e tutela delle acque.
In quel documento viene riconosciuta la funzione primaria della risorsa acqua e la
valenza di un’azione complessiva di prevenzione e valorizzazione della stessa, indicando
la necessità di una riorganizzazione normativa del settore, nonché dello sviluppo di una
“cultura dell’acqua” da attuare acquisendo le informazioni e i dati ambientali,
organizzandoli e favorendone la loro diffusione, permettendo la partecipazione diffusa
alla definizione di obiettivi di qualità ambientale ed alla pianificazione e
regolamentazione della materia.
Alle Linee di indirizzo del 2002 è seguita l’elaborazione ed approvazione della legge
regionale 26/2003, che affronta per la prima volta la disciplina complessiva dei Servizi di
interesse economico generale, definendo le regole comuni ai vari servizi per quanto
attiene i principi generali di tutela del consumatore, di accesso ai servizi, di qualità degli
stessi e di affidamento della gestione.
La legge regionale indica, inoltre, le discipline per i settori dei rifiuti, dell’energia,
della gestione del sottosuolo e delle risorse idriche. Per queste ultime, in particolare:
¾definisce l’attribuzione di competenze fra i diversi livelli di governo;
¾disciplina il Servizio Idrico;
¾indica la disciplina per la gestione in sicurezza delle dighe e per l’accesso ai dati
ambientali;
¾definisce gli strumenti di pianificazione regionale della materia introducendo il
“Piano di gestione del bacino idrografico” articolato in un “Atto di Indirizzo per la
politica delle acque” approvato dal Consiglio regionale e nel “Programma di Tutela
ed Uso delle Acque” (PTUA) elaborato ed approvato dalla Giunta regionale e
contenente le misure d’intervento. La prima stesura di questo piano rappresenta
anche il Piano di Tutela delle Acque previsto dal decreto legislativo 152/99;
¾indica i regolamenti attuativi della stessa.
In conseguenza all’attuazione della legge, il Consiglio regionale ha approvato, ora, gli
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atti fondamentali che consentono l’operatività degli ATO, così da giungere alla loro piena
funzionalità e alla gestione del Servizio secondo il disegno della l.r. 26/2003. Ha inoltre
definito quali sono le attività che rientrano nella “gestione delle reti ed impianti” e
quelle che costituiscono “erogazione del servizio”.
La Giunta ha approvato:
¾gli schemi tipo regionali per l’organizzazione del servizio;
¾la metodologia per la realizzazione dei Piani d’Ambito.
Sempre in attuazione della legge, nel corso del 2004 è stata affrontata l’elaborazione
del Piano di gestione del bacino idrografico. In particolare nel luglio 2004 il Consiglio
regionale ha approvato l’Atto di indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della
Regione Lombardia, che traccia gli obiettivi strategici regionali e, verso la fine dell’anno,
la Giunta ha adottato il progetto il Programma di Tutela ed Uso delle Acque, che
organizza le conoscenze in termini di disponibilità, impatti e qualità delle risorse e
definisce le misure per raggiungere gli obiettivi stabiliti.

IL NAVIGLIO GRANDE A GAGGIANO
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A questa prima adozione formale del progetto di Programma di Tutela ed Uso delle
Acque ha fatto seguito una lunga fase istruttoria durante la quale:
¾il documento è stato pubblicizzato, consultato e pubblicato interamente sul
portale www.ors.regione.lombardia.it;
¾sono stati organizzati incontri sul territorio e un convegno di presentazione;
¾le osservazioni pervenute dal febbraio al giugno 2005, in 146 note protocollate da
93 enti diversi sono state esaminate apportando le conseguenti modifiche al
Programma;
¾l’intero progetto così emendato è stato adottato ed inviato Autorità di bacino
competenti perché esprimessero il loro al parere come previsto dal decreto
legislativo 152/99.
Il Programma di Tutela ed Uso delle Acque è stato definitivamente approvato
quest’anno (2006) in concomitanza con alcuni dei regolamenti attuativi previsti anche
della legge regionale 26/2003 che, essendo stati concepiti in modo organico sono correlati
alla normativa tecnica del Programma stesso. In particolare:
¾il regolamento relativo all’uso, risparmio e riuso delle acque rende snello il
procedimento di concessione d’uso delle acque, applicando criteri di risparmio
delle risorse e di tutela delle acque pregiate,
¾il regolamento per lo scarico delle acque di prima pioggia, è volto a limitare
l’inquinamento dei corpi idrici derivante dal dilavamento di superfici impermeabili
a servizio di attività specifiche quali: industrie chimiche, aree di servizio, depositi
di rottami, depositi di rifiuti.
¾il regolamento sugli scarichi di acque reflue urbane, indica le procedure
autorizzative ed i limiti allo scarico degli impianti di depurazione, valutando il
raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti, in funzione del tipo di recapito e
della potenzialità degli impianti stessi.
A questo insieme di atti normativi si è affiancata una intensa produzione di indirizzi
tecnici a supporto delle amministrazioni competenti, quali le direttive relative a:
¾l’organizzazione dei flussi di dati relativi agli scarichi e la loro gestione;
¾gli autocontrolli della qualità degli scarichi da parte dei gestori del Servizio Idrico;
¾la definizione dei trattamenti adeguati per gli scarichi di impianti di potenzialità
inferiore a 2.000 abitanti equivalenti;
¾le modalità di definizione degli agglomerati (aree per le quali gli scarichi sono
addotti ad un unico recapito) e della loro potenzialità;
che costituiscono elementi necessari ad una azione coordinata per il raggiungimento
degli obiettivi di qualità definiti.
Nella tabella riassuntiva “Strumenti di attuazione della politica delle acque in
Lombardia”, riportata in chiusura della pubblicazione sono indicati gli estremi di
pubblicazione di tutti gli atti citati.
Il Programma di Tutela ed Uso delle Acque costituisce la base delle conoscenze sulla
quale si fonda questo insieme organico di norme ed indirizzi.
Dal lavoro svolto è emerso un insieme di conoscenze, di obiettivi, di disposizioni
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normative ed organizzative che tracciano un percorso per la valorizzazione e la tutela
delle risorse idriche lombarde, basato sulla profonda consapevolezza che si tratta di un
bene prezioso, disponibile, abbondante, soggetto a sempre crescenti pressioni.
Il decreto legislativo n. 152/2006 sulle “Norme in materia ambientale”, di recente
emanazione, nel recepire a livello nazionale la Direttiva 60/2000, conferma obiettivi e
contenuti del Piano di Tutela delle acque, rinviandone i termini di possibile elaborazione.
Il lavoro realizzato consente di far riferimento da subito ad un corpo normativo organico e
costituisce la base conoscitiva per i successivi aggiornamenti anche alla luce del citato
Decreto Legislativo.
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STRUTTURA DEL PIANO
Il Piano di gestione del bacino idrografico - coerentemente con la normativa
regionale, nazionale ed europea - è lo strumento con cui la Regione ha sviluppato la
propria politica di uso sostenibile del sistema delle acque, valorizzando e tutelando la
risorsa idrica in quanto bene comune, a garanzia di conservazione, ma anche di sviluppo
economico-sociale, di un patrimonio dalle caratteristiche uniche.

LAGO MAGGIORE
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Come schematizzato nella Figura seguente, il Piano di gestione del bacino idrografico
della Regione Lombardia 1 è costituito da due parti:
¾“Atto di indirizzo per la politica di uso e tutela delle acque della Regione
Lombardia – Linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile
della risorsa idrica”, con il quale sono delineati gli obiettivi della politica
regionale delle acque e gli indirizzi per la programmazione, approvato dal
Consiglio regionale 2;

PIANO DI GESTIONE DEL
BACINO IDROGRAFICO

¾“Programma di Tutela e Uso delle Acque” 3 – di seguito PTUA, con il quale sono
individuate le azioni, i tempi e le norme di attuazione per raggiungere gli obiettivi
dell’Atto di indirizzo.
ATTO DI
INDIRIZZO
PER LA
POLITICA DI
USO E
TUTELA
DELLE ACQUE
DELLA
REGIONE
LOMBARDIA

Relazione
generale
RELAZIONE DI SINTESI
ALLEGATI TECNICI
ALLA RELAZIONE
GENERALE

PROGRAMMA
DI TUTELA E
USO DELLE
ACQUE

NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE

REGOLAMENTI
ATTUATIVI

CARTOGRAFIA DI
PIANO
RAPPORTO
AMBIENTALE (VAS)
STUDIO DI INCIDENZA

SCHEMA DEL PIANO

1
2
3

interamente pubblicato all’indirizzo www.ors.regione.lombardia.it
Delibera di Consiglio n° VII/1048 (28 luglio 2004) pubblicata all’indirizzo www.ors.regione.lombardia.it
approvato con Delibera di Giunta regionale n 2244 del 29 marzo 2006, pubblicata sul 2° Supplemento
straordinario del BURL n° 15 del 13 aprile 2006 e interamente pubblicato all’indirizzo
www.ors.regione.lombardia.it
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ATTO DI INDIRIZZO PER LA POLITICA DI USO E TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE
LOMBARDIA
L’Atto di indirizzo prevede di raggiungere i seguenti obiettivi strategici:
¾promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, dando priorità a
quelle potabili;
¾assicurare acqua di qualità, in quantità adeguata al fabbisogno e a costi sostenibili
per gli utenti;
¾recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali delle fasce di pertinenza
fluviale e degli ambienti acquatici;
¾incentivare le iniziative per aumentare la disponibilità nel tempo delle risorse
idriche.
In considerazione di questi obiettivi, l’Atto di indirizzo assegna al Programma di tutela
e uso delle acque - PTUA il compito di definire:
¾lo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
¾gli obiettivi di qualità da perseguire;
¾le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi, distinte in generali e specifiche;
¾i corpi idrici a specifica destinazione ed i relativi obiettivi di qualità;
¾gli strumenti per costruire e condividere le conoscenze in materia di acque;
¾gli interventi e programmi per la diffusione della cultura dell’acqua;
¾la ripartizione di responsabilità e coordinamento tra i diversi livelli di governo
delle acque.
Per ciascuno di tali argomenti l’Atto di indirizzo indica le linee generali cui dovrà
attenersi il PTUA nell’individuare le azioni, i tempi e le norme di attuazione.

PROGRAMMA DI TUTELA E USO DELLE ACQUE - PTUA
Il PTUA della Regione Lombardia è un programma di tutela integrata degli aspetti
qualitativi e quantitativi dei corpi idrici “significativi” 4 per raggiungere o mantenere gli
obiettivi minimi di qualità ambientale e quelli per i corpi idrici a specifica destinazione
funzionale 5.
Il PTUA è articolato per bacini idrografici e sottobacini specifici, temi o categorie di
acque e detta gli indirizzi delle future strategie di intervento e di gestione. Poiché ha
valore di piano stralcio del Piani di Bacino, interviene anche sulle politiche di sviluppo
territoriale e sulla programmazione degli interenti di settore.

4
5

così come li definisce l'Allegato I del Dlgs 152 del 1999. Vedi voce del glossario.
acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile – acque dolci idonee alla vita dei pesci –
acque di balneazione
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Il PTUA, inoltre:
¾detta gli indirizzi, le strategie di intervento e di gestione delle acque per
raggiungere gli obiettivi definiti dal Programma regionale di sviluppo della VII e
VIII legislatura, dall'Autorità di Bacino del fiume Po 6 e dal Decreto legislativo
152/99;
¾identifica i corpi idrici ai quali si applicano gli obiettivi di qualità ambientale
(significativi);
¾individua le aree sottoposte a specifica tutela (articolate per bacini e sottobacini,
specifiche problematiche o tipi di acque);
¾indica gli obiettivi di qualità ambientale e quelli per i corpi idrici con specifica
destinazione d’uso e specifica gli interventi che garantiscono di raggiungerli (o di
mantenerli se sono già stati raggiunti);
¾indica le misure di tutela qualitativa e quantitativa integrate tra loro e coordinate
per bacino idrografico;
¾definisce il programma di misure per raggiungere gli obiettivi di qualità
ambientale in funzione di come è stato classificato (stato di qualità ambientale)
ciascun corpo idrico significativo o di interesse;
¾definisce il programma di analisi delle caratteristiche del bacino idrografico e
dell’impatto esercitato dalla attività antropica sullo stato dei corpi idrici
superficiali e sotterranei.
Le tappe salienti per redigere il PTUA:

identificare gli oggetti della pianificazione (i corpi idrici significativi e le rispettive
aree idrografiche) e monitorarne gli aspetti qualitativi e quantitativi;
correlare e coordinare gli obiettivi da raggiungere;
delineare l’insieme delle misure (strutturali e non strutturali: interventi, vincoli,
incentivazioni, ecc…) con cui costruire degli “scenari” di intervento, vale a dire le scelte
pianificatorie necessarie per raggiungere gli obiettivi previsti;
scegliere gli scenari realizzabili e le scadenze temporali con cui attuarli;
fare un’analisi economica costi-benefici di ciascuno scenario (applicando dei
modelli matematici previsionali);
prevedere un Piano di monitoraggio degli interventi per verificarne l’efficacia ed
eventualmente modificarli, se inefficaci.

6

nelle Deliberazioni 6/02 – 7/02 – 7/03.
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La Regione Lombardia si è avvalsa della consulenza tecnico-scientifica dei soggetti
qualificati del settore e di altri consulenti 7 esperti sui temi normativi, di riqualificazione
fluviale e di Valutazione Ambientale Strategica, con il coordinamento dell'Istituto
regionale di ricerca della Lombardia – IRER che è stato artefice principale della raccolta e
valutazione dei dati di base e di tutte le attività scientifiche e tecniche legate alla
redazione del PTUA.

VAL MALENCO

7 Politecnico di Milano - Università Bocconi – Università degli Studi di Milano – Joint Research Centre di Ispra,
JRC - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Lombardia, ARPA Lombardia – Università degli
Studi di Brescia - Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste, ERSAF - Centro lombardo per lo
sviluppo tecnologico e produttivo delle piccole e medie imprese, CESTEC – Fondazione Lombardia per
l'Ambiente, FLA – Istituto di Ricerca sulle Acque, IRSA – CNR.
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In questo documento troverete:
Parte I - Il quadro conoscitivo
La descrizione territoriale: assetto idrografico generale, capacità di invaso di dighe e serbatoi,
identificazione delle aree naturali protette, corpi idrici significativi superficiali e sotterranei
oggetto di PTUA e loro caratteristiche morfologiche, qualitative, quantitative, climatiche e
idrologiche, “aree idrografiche di riferimento” secondo le quali è organizzato il PTUA.
L’analisi dell’impatto antropico, che descrive e quantifica le “pressioni” delle attività umane sul
sistema delle acque lombarde: quali, quante e dove sono le principali utilizzazioni dell’acqua per
diversi scopi; quali, di che tipo e provenienza sono gli apporti inquinanti dal settore industriale,
civile, agricolo. Si approfondisce anche il tema delle sostanze pericolose.
Le aree che richiedono specifica protezione sono quelle per cui le direttive europee prevedono
misure restrittive, con particolare attenzione alla produzione di fosforo e azoto, elementi da cui
può dipendere l’eutrofizzazione delle acque dolci interne e di quelle dell’alto Adriatico. Sono
inoltre descritte le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e quelle
vulnerabili da prodotti fitosanitari.
Il monitoraggio e classificazione parla delle reti di monitoraggio quantitativo e qualitativo delle
acque superficiali e sotterranee del territorio lombardo e dello stato ambientale ed ecologico, dei
corpi idrici superficiali e sotterranei oggetto del PTUA, classificazione quali-quantitativa dei corpi
idrici superficiali e sotterranei oggetto del PTUA, relazioni tra i corpi idrici ed il sistema
ambientale territoriale associato, acque superficiali scelte per la produzione di acqua potabile,
acque dolci idonee alla vita dei pesci e acque di balneazione.
Parte II – Obiettivi di qualità
Espone gli obiettivi di qualità strategici regionali, quelli definiti dall’Autorità di Bacino del Po e
dal Decreto legislativo 152/99 e quelli del PTUA, per: corsi d’acqua naturali e artificiali - l’area
del Lambro / Seveso / Olona / Mella - laghi - acque sotterranee. Sono anche esaminate le
verifiche di coerenza del PTUA con gli indirizzi programmatici di settore.
Parte III - Scenari e modelli per scegliere gli interventi
Delinea in che modo – nel PTUA – sono stati scelti scenari e interventi.
Parte IV – Le misure di intervento del PTUA
Descrive le misure di intervento (strutturali e non) con cui costruire gli “scenari” di intervento del
PTUA (cioè l’insieme delle misure da applicare) per raggiungere gli obiettivi previsti.
Parte V - Strumenti e competenze nell’attuazione del PTUA
Elenca le competenze e gli strumenti che Regione – Province – Comuni – Arpa – Consorzi di
bonifica e irrigazione – Enti gestori delle aree protette – Autorità d’Ambito hanno per attuare il
PTUA
Glossario
Vi sono riportati e descritti i termini tecnici usati in questo documento e che, la prima volta che
compaiono nel testo, sono stati evidenziati con sottolineatura.
Strumenti di attuazione della politica delle acque il Lombardia
Nella sintetica Tabella di chiusura sono indicati gli atti fondamentali della politica delle acque.
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NODO IRRIGUO DI GENIVOLTA
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1.

QUADRO CONOSCITIVO

1.1

DESCRIZIONE TERRITORIALE

1.1.1 ACQUE SUPERFICIALI
Il territorio della Lombardia, area assai ricca di acque, come descritto
nell’introduzione, ha un’area di 23.861 km2 e una struttura morfologica abbastanza
semplice: la parte settentrionale è prevalentemente montuosa, occupa circa metà
dell’area complessiva e si sviluppa dalle Alpi fino ad una linea ideale che collega, da
ovest ad est, le città di Varese, Como, Bergamo e Brescia. La parte pianeggiante degrada
fino al Po e costituisce una porzione rilevante della pianura padana.
Gran parte della regione appartiene al bacino idrografico del fiume Po, i cui affluenti
- principalmente in sinistra idrografica - sono: Sesia, Agogna, Ticino, Olona meridionale,
Lambro, Adda, Oglio, Mincio.
In sinistra idrografica sono fiumi di rilievo, anche se non affluenti diretti del Po,:
l’Olona-Lambro meridionale (affluente Lambro), il Brembo e il Serio (affluenti Adda), il
Mella e il Chiese (affluenti Oglio).
In destra idrografica vi sono i fiumi: Scrivia, Staffora e Secchia.
Oltre al Po, vi è anche il bacino artificiale del Fissero – Tartaro - Canal Bianco.
Nell’area alpina rientrano in territorio regionale anche due piccoli corsi d’acqua: il
Reno di Lei e lo Spoel drenanti, rispettivamente, ai bacini internazionali del fiume Reno e
del Danubio.
La presenza dei grandi laghi prealpini (Garda, Maggiore, Como, Iseo e Lugano)
determina la distinzione di alcuni corsi d’acqua in sopralacuali e sottolacuali.
AREE IDROGRAFICHE DI RIFERIMENTO
In base ai principi della Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) il PTUA ha
considerato come “unità di pianificazione” più appropriate per la gestione delle acque le
Aree idrografiche di riferimento, non sempre corrispondenti ai bacini idrografici, ma
articolazioni o suddivisioni di questi. Le Aree idrografiche di riferimento - rappresentate
nella Figura che segue - sono omogenee per problemi e caratteristiche.
Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla Relazione generale (Cap. 2) ed al
database del PTUA, disponibili, insieme al resto della documentazione, sul portale
www.ors.regione.lombardia.it
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AREE IDROGRAFICHE DI RIFERIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE DELL’USO E TUTELA DELLE ACQUE
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CORPI IDRICI SIGNIFICATIVI
All’interno delle Aree idrografiche di riferimento il PTUA ha individuato i corpi idrici
significativi (elencati in Tabella) per i quali ha determinato, come vuole la normativa
nazionale, gli obiettivi minimi di qualità ambientale per la tutela ed il risanamento delle
acque superficiali e sotterranee.
Corsi d’acqua significativi
1
2
3
4
5
6

Fiume Adda
Fiume Brembo
Fiume Chiese
Fiume Lambro
Fiume Mella
Fiume Mera

7
8
9
10
11
12

Fiume Mincio
Fiume Oglio
Fiume Olona - Lambro Meridionale
Fiume Po
Fiume Scrivia
Fiume Secchia

13
14
15
16
17

Fiume Serio
Fiume Sesia
Fiume Ticino
Torrente Agogna
Torrente Staffora

18

Torrente Terdoppio

Sono stati considerati significativi, nel PTUA, anche i seguenti corpi idrici:
¾laghi significativi (elencati in Tabella)
¾canali artificali significativi (elencati in Tabella)
¾serbatoi artificiali significativi (elencati in Tabella).
Laghi significativi

Il PTUA ha identificato 20 laghi significativi: 10 sono naturali e 10 sono bacini naturali
ampliati e regolati artificialmente.
Dei laghi significativi 5 hanno l’area dello specchio lacustre maggiore di 50 km 2 e
volume di invaso maggiore di 5.000 milioni di m3 e sono: Como, Garda, Iseo, Lugano e
Maggiore.

Nome del lago
1

ALSERIO
2

3
4
5
6
7
8
9
10

20

Tipo
Naturale

ANNONE EST Naturale

ANNONE OVESTNaturale
COMABBIO
Naturale
COMO
Naturale regolato
ENDINE
Naturale
GARDA
Naturale regolato
GARLATE
Naturale regolato
IDRO
Naturale regolato
ISEO
Naturale regolato

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nome del lago

Tipo

LUGANO
MAGGIORE
MANTOVA DI MEZZO
MANTOVA INFERIORE
MANTOVA SUPERIORE
MEZZOLA
MONATE
PIANO
PUSIANO
VARESE

Naturale regolato
Naturale regolato
Naturale regolato
Naturale regolato
Naturale regolato
Naturale
Naturale
Naturale
Naturale regolato
Naturale regolato
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Canali artificiali significativi

Il PTUA ha considerato significativi:
¾4 canali artificiali di uso misto (irriguo e di bonifica);
¾8 canali artificiali con funzione principale di scolo delle acque.

CORPO IDRICO
Canale Acque Alte

TIPOLOGIA

CORPO IDRICO

CORPO IDRICO

DERIVATO

RICETTORE

AREA DEL
BACINO
SCOLANTE (KM2)

AREA
IDROGRAFICA
DI RIFERIMENTO

Bonifica

Fiume Oglio

162

OGLIO
SUBLACUALE

Bonifica

Fiume Po

130

PO

Bonifica

Fiume Secchia

Canale Bonifica
Reggiana/Mantovana
Canale Emissario
Parmigiana Moglia
Canale Fissero –
Tartaro
Canale Fossalta

Bonifica

Mare Adriatico

2480

Bonifica

Fiume Po

131

Canale Molinella

Bonifica

Canale Fissero

105

Canale Muzza

Misto

Fiume Adda

PO

Fiume Adda

Canale Navarolo

Bonifica

Fiume Oglio

178

Dugale Delmona

Bonifica

Fiume Oglio

135

Naviglio Civico dì
Cremona
Naviglio Grande Naviglio Pavese
Serio Morto

FISSERO
TARTARO
PO
FISSERO
TARTARO
ADDA
SUBLACUALE
OGLIO
SUBLACUALE
OGLIO
SUBLACUALE

Misto

Fiume Oglio

Fiume Po

Misto

Fiume Ticino

Fiume Ticino

Misto

Fiume Serio

Fiume Adda

PO
TICINO
SUBLACUALE
ADDA
SUBLACUALE

Serbatoi significativi

Nella regione sono presenti 20 invasi di dimensioni considerevole, solo 2 dei quali sono
stati ritenuti significativi per la presenza di carico antropico all’interno del bacino.
Corpo idrico

Comuni che scaricano nel bacino

Area Idrografica

1

Lago del Gallo

Livigno, Valdidentro

Danubio

2

Lago della
Valvestino

Capovalle, Valvestino, Magasa, Tignale,
Vobarno, Gargnano

Lago di Garda

CARATTERISTICHE CLIMATICHE E IDROLOGICHE
Per poter calcolare la disponibilità idrica naturale dei corsi d’acqua significativi sono
stati raccolti ed elaborati i dati relativi alle precipitazioni e alle portate in 71 sezioni
prestabilite. Elaborando tali informazioni è stata costruita la carta regionale delle
precipitazioni (riportata in Figura), in base a cui si è potuta determinare la portata
naturale in alveo per qualunque sezione.
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L’esame dei dati evidenzia una sostanziale abbondanza della disponibilità idrica
superficiale potenziale in tutta la regione Lombardia.

CARTA REGIONALE DELLE PRECIPITAZIONI
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L’entità dei prelievi in atto in quasi tutti i bacini, tuttavia, è tale che la disponibilità
reale è alquanto inferiore a quella potenziale.
Nei bacini montani (come Adda e Oglio sopralacuali) l’uso prevalente dell’acqua è di
tipo idroelettrico. Questo tipo di utilizzazione riduce le portate naturali in molti tratti dei
corsi d’acqua principali e di alcuni loro affluenti, modificandone significativamente anche
il regime idrico. Tuttavia - poiché le portate prelevate ad uso idroelettrico vengono
generalmente restituite nello stesso bacino di derivazione - questo uso non riduce la
disponibilità complessiva della risorsa, ma ne modifica solo la distribuzione nello spazio e
nel tempo.
Nei bacini di pianura sublacuali (come Ticino, Mincio, Adda e Oglio), l’uso prevalente
è quello irriguo che, dalla tarda primavera all’inizio dell’autunno, può ridurre anche
significativamente le portate naturali del corso d’acqua a valle della derivazione. Poiché
l’entità complessiva dei prelievi irrigui è, in molti casi, così rilevante da essere di poco
inferiore alla disponibilità idrica, questo tipo di uso può dare origine a situazioni critiche.
Gli usi di altro tipo, sia civili che industriali, non sono paragonabili - per entità - agli
altri due sopra citati.
Per ulteriori approfondimenti su portate naturali e antropizzate e loro variazioni vi
rimandiamo alla banca dati PTUA, Sezione Monitoraggio Idrometeorologico ed
all’Allegato 1 della Relazione Generale, pubblicati sul sito www.ors.regione.lombardia.it.
STIMA DELLA CAPACITÀ D’INVASO
I volumi d’acqua invasati nella Regione Lombardia sono circa 664 milioni di m3, più del
95% dei quali in grandi serbatoi alpini. Le dighe lombarde sono in tutto 480, di cui 80 sono
grandi dighe, cioè opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 m
di altezza o che hanno un volume d'invaso superiore a 1 milione m3.
L’utilizzazione degli invasi è di tipo prevalentemente idroelettrico nelle Province
montane di Bergamo, Brescia, Como e Sondrio, mentre è a prevalente uso irriguo in
provincia di Pavia, con sbarramenti in terra.
Negli ultimi anni l’andamento di numerosi parametri climatici, come l’intensità e la
distribuzione annuale delle piogge, l’andamento delle temperature, il progressivo
arretramento dei ghiacciai, ha reso evidente la presenza di cambiamenti climatici che
tendono ad accrescere la frequenza dei fenomeni climatici estremi sia di siccità, come
l’eccezionale stagione estiva del 2003, che alluvionali.
AREE NATURALI PROTETTE
La Lombardia è stata la prima Regione italiana a dotarsi di un sistema organico di aree
protette.
I principali corsi d’acqua della pianura sono oggetto di tutela. Il Ticino e l’Adda nel
tratto sottolacuale sono interamente all’interno di un Parco, mentre l’Oglio sottolacuale
e il Mincio lo sono - rispettivamente - per più del 90% e dell’80%.
Sono all’interno di un Parco per almeno un 30% del loro tracciato alcuni altri fiumi:
Lambro, Mera, Oglio sopralacuale e Serio.
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AREE PROTETTE DELLA LOMBARDIA
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1.1.2 ACQUE SOTTERRANEE
La struttura idrogeologica del territorio lombardo è caratterizzata da una netta
distinzione tra l’area di pianura e l’area montana.
Nel PTUA sono stati considerati significativi solo gli acquiferi di pianura, rinviando ad
una fase di approfondimento successivo la definizione degli acquiferi in area montana.

ROGGIA VAILATA

Nell’area di pianura sono stati considerati significativi:
¾l’acquifero superficiale - ospita falde libere, viene alimentato direttamente dalle
piogge, dai corsi d’acqua e dalle irrigazioni. Ha un utilizzo tipicamente a carattere
irriguo e domestico 8;
¾l’acquifero tradizionale o secondo acquifero - ospita falde libere, semiconfinate e
confinate procedendo da nord verso sud. E’ l’acquifero più sfruttato per le acque
ad uso potabile, oltre che, a causa della sua ottima produttività, a uso industriale;
¾l’acquifero profondo - è ben separato dalle falde soprastanti. Per cause naturali
può presentare arricchimenti in sostanze indesiderate o talvolta dannose quali
ferro e arsenico. E’ utilizzato per approvvigionamento potabile soprattutto nelle
zone in cui le falde soprastanti sono inquinate;
8 maggiori dettagli nell’Allegato 12 alla Relazione generale “Monitoraggio qualitativo e classificazione delle
acque superficiali e sotterranee”.
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¾gli acquiferi locali - ospitano falde libere, sono alimentati direttamente dalle
piogge, dai corsi d’acqua e dalle irrigazioni e presentano una estensione limitata.
Nella Figura che segue sono indicati i bacini idrogeologici dell’area di pianura. L’area
in cui l’acquifero tradizionale risulta chiaramente separato e protetto da quello
superficiale è evidenziata con tratteggio verde.

AREE ACQUIFERE OMOGENEE
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1.2

ANALISI DELL’IMPATTO ESERCITATO DALL’ATTIVITÀ

ANTROPICA

L’impatto esercitato dall’attività antropica sul sistema delle acque, prodotto dai tre
settori civile, industriale e agricolo, deriva da:
¾quantità e localizzazione dei prelievi di risorsa (consumi idrici);
¾carichi potenziali di inquinamento, cioè stime delle quantità e della distribuzione
di determinati gruppi di sostanze (legate a specifiche attività industriali o
agricole) che teoricamente potrebbero arrivare nei corpi idrici;
¾carichi effettivi di inquinamento: il PTUA ha preso in considerazione
principalmente i “nutrienti” (fosforo e azoto) veicolati effettivamente nei corpi
idrici;
¾effetti prodotti sui sistemi ambientali connessi alle acque.
Si è fatta, inoltre, un’ulteriore individuazione dei carichi inquinanti in base alle
modalità (intensive o estensive) con cui si riversano nell’ambiente:
¾da fonti puntuali (identificabili in un punto di immissione preciso);
¾da fonti diffuse (non localizzabili in punti di immissione precisi nella rete idrica).
Sono state considerate sorgenti di pressione anche: le opere tecnologiche o le
infrastrutture (gli stessi depuratori di acque reflue, per esempio 9) - i sistemi di utilizzo
delle risorse (le captazioni di acque) - il run-off (cioè le acque di dilavamento e di
percolazione di origine meteorica) che, attraversando le aree agricole ed urbanizzate,
può contaminarle per contatto con sostanze di sintesi (fertilizzanti, fitofarmaci) o con
polveri contaminate.

1.2.1 DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI E AGRICOLE E DENSITÀ
ABITATIVA
La Regione Lombardia è la più popolosa delle regioni italiane (il 15 % della
popolazione italiana) ed ha una distribuzione abitativa molto disomogenea sul territorio:
infatti alcune aree idrografiche come Lambro, Olona - Lambro meridionale, Seveso, hanno
una densità di popolazione superiore a 2.000 abitanti per chilometro quadrato, mentre in
altre, Adda sopralacuale e Chiese, per esempio, è molto più bassa (100 – 200 abitanti per
Km2).

9

I depuratori diminuiscono il “carico” inquinante generato dalla presenza di abitanti residenti e fluttuanti
che le fognature - se non depurate - scaricherebbero direttamente in acqua, ma non lo eliminano del
tutto. Dal punto di vista tecnico vanno quindi – essi stessi - considerati come immissioni puntiformi di
carichi organici. Immissioni governabili - però - aumentando la loro efficienza depurativa.
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DENSITÀ ABITATIVA PER AREA IDROGRAFICA

Come si nota nella Figura sottostante, le attività produttive sono concentrate nella
zona centro-occidentale della regione, in corrispondenza con le aree idrografiche ad alta
densità abitativa.

DENSITÀ DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER AREA IDROGRAFICA
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Diversa è invece la distribuzione delle attività agricole, concentrate nella zona sud e
sud-orientale della regione, dove l’agricoltura è tra le più intensive d’Europa. La densità
dell’attività agricola è espressa come rapporto tra SAU (Superficie Agricola Utilizzata) in
ettari e superficie territoriale.

RAPPORTO TRA SAU (SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA) E SUPERFICIE TERRITORIALE PER AREA IDROGRAFICA

1.2.2 CONSUMI E PRELIEVI A SCALA REGIONALE
I fabbisogni idrici sono di tipo civile, industriale e irriguo. A questi, però, vanno
aggiunti anche quelli di carattere ambientale e turistico-ricreativo come: pesca,
balneazione, navigazione.

Italia
Sud-Isole
Civile
Industriale

Centro

Irriguo

Energia

Nord
Lombardia
0%

20%

40%

60%

80%

100%

RIPARTIZIONE DELLA RISORSA IDRICA PER LE PRINCIPALI CATEGORIE D’USO - % PRO-CAPITE
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DIGA DI ALPE GERA – VALMALENCO (SO)

Il PTUA ha preso in considerazione, in particolare, quegli usi che prevedono un
prelievo diretto delle acque, con eventuale restituzione dopo l’uso. Queste utilizzazioni
sono soggette a concessione e al pagamento di un canone 10.
Le portate concesse 11 in Lombardia per i diversi usi (civile potabile - civile non
potabile e cioè igienico, antincendio, zootecnico o altro - industriale - irriguo piscicoltura - produzione energia) ammontano complessivamente a circa 130 miliardi di
m3/anno, vale a dire 5 volte di più dell’afflusso meteorico annuo sul territorio lombardo
(pari a quasi 27 miliardi di m3/anno).
Come già detto - tuttavia - la produzione di energia idroelettrica consente di
restituire interamente le portate prelevate, che possono così essere riutilizzate più volte
in sezioni diverse.
Come si vede nella Figura sottostante, il principale uso delle acque derivate
Lombardia è quello per la produzione di energia.

10

12

in

maggiori dettagli sulle metodologie di stima e i risultati delle elaborazioni nell’Allegato 5 alla Relazione
Generale “Uso, risparmio e riuso della risorsa idrica”.
11
La derivazione di acque pubbliche può essere ottenuta attraverso un atto amministrativo chiamato
“concessione”.
12
cioè captate per essere utilizzate.
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Ben il 72% dell’acqua concessa - infatti - è destinata ad uso idroelettrico e per il
raffreddamento delle centrali termoelettriche.
RIPARTIZIONE % DELLE PORTATE DI CONCESSIONE PER I DIFFERENTI USI

0,8%
4,9%

2,4%

Civile Potabile
1,4%

Civile non Potabile
23,0%

Industriale*

Irriguo
Piscicoltura
Produzione energia
0,9%

Raffreddamento centrali

66,7%

*

si intende sia l’uso all’interno del ciclo produttivo sia quello per raffreddamento.

Tuttavia, se dall’analisi viene sottratto l’utilizzo per la produzione di energia, la
portata di concessione complessiva regionale ammonta a circa 37 miliardi m3/anno, di cui
più dell’80% destinati all’uso irriguo, solo il 12% al civile e il 5 % all’industriale (depurato
dell’uso per raffreddamento centrali).
RIPARTIZIONE % PORTATE DI CONCESSIONE (USI SENZA RESTITUZIONI)

3%

8%

3%

5%
Civile Potabile
Civile non Potabile
Industriale*

Irriguo
Piscicoltura

81%
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SETTORE CIVILE
L’approvvigionamento per usi civili

13

avviene:

¾per l’84% da pozzi;
¾per il 10 % da sorgenti (in corrispondenza delle aree di montagna);
¾per il 6% da acque superficiali.
La portata captata dai laghi per l’approvvigionamento per uso potabile è rilevante:
dal solo Lago di Como – per esempio – vengono derivati ben 1.710 l/s.
Come prevedibile, le zone di maggior sfruttamento per usi civili si concentrano
nell’area più densamente popolata della regione: nord milanese, tra le aree idrografiche
Olona e Lambro.

ACQUEDOTTO DI VERDELLINO

SETTORE INDUSTRIALE
I fabbisogni idrici per uso industriale sono soddisfatti principalmente con derivazioni
da corpi idrici superficiali (81,5%). Le aree più sfruttate per uso industriale sono quelle
del Po (36%), dell’Adda (24%) e del Ticino sublacuale (18%).
La produzione di energia elettrica, in particolare, assorbe da sola una portata pari a
2.751.264 l/s, equivalente ai 2/3 del totale delle portate richieste in concessione.
13
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Per usi civili si intendono principalmente: consumo umano (uso potabile) - uso igienico-sanitario e
assimilati (compresi l’uso antincendio e l’uso zootecnico).
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Anche in questo caso, fonte di approvvigionamento quasi esclusiva sono i corpi idrici
superficiali, con le derivazioni più consistenti concentrate nei bacini dell’Adda sublacuale
(30%), Ticino sublacuale (13%), Adda sopralacuale (11%).
Nella Figura successiva risulta evidente - in particolare - come i Comuni con prese di
portata più cospicua sono localizzati soprattutto in corrispondenza delle aree idrografiche
dell’Adda sopra e sublacuale e del Ticino.

PORTATE CONCESSE PER PRODURRE ENERGIA - AGGREGAZIONE PER COMUNE
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SETTORE IRRIGUO
Le acque derivate a scopo irriguo, che approvvigionano circa 700.000 ha di superficie
agricola, provengono prevalentemente da acque superficiali (89%). Il fabbisogno residuo è
fornito dalla falda (11%).

PORTATE AD USO IRRIGUO IN L/S - AGGREGAZIONE PER COMUNE
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I fiumi da cui si preleva più acqua per uso irriguo sono: il Ticino sublacuale (canale
Villoresi), l’Adda sublacuale (canale Muzza), l’Oglio sublacuale e il Po, tutti sopra il 10%,
con punte che sfiorano il 25% del totale derivato per uso irriguo, sull’Adda sublacuale.
Dall’analisi di queste ed altre elaborazioni è stato prodotto il Bilancio idrologico delle
acque superficiali e delle acque sotterranee (disponibile in cartografia 14).

ROGGIA BARONA

14

Tavola 5 “Sezioni di calcolo dei corsi d’acqua significativi con relativi valori di portata naturale e
antropizzata”.
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1.3.

I

CARICHI INQUINANTI

I carichi di inquinanti che possono potenzialmente raggiungere i corpi idrici
superficiali attraverso scarichi di tipo puntuale derivano sia dal settore civile che da
quello industriale.
I carichi organici sono trattati nei paragrafi 1.3.1 e 1.3.2, mentre di quelli inorganici
si parla nel paragrafo 1.3.4.
Per motivi tecnici - di comparabilità tra carichi civili e industriali - per misurare il
carico organico si usa un parametro chiamato “abitante equivalente”, comunemente
abbreviato in A.E.

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO

1.3.1 CARICHI INQUINANTI DA FONTI PUNTUALI
La distribuzione del carico potenziale civile è stata stimata in base agli abitanti
residenti ed alla relativa quota di abitanti fluttuanti per ogni bacino.
Ad essa è correlata quella dei depuratori delle acque reflue urbane, differenziata per
zone: in quelle ad elevata urbanizzazione, o in alcuni bacini lacustri, vi sono impianti di

36
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trattamento di dimensioni ragguardevoli, spesso con estesi sistemi di collettamento 15,
mentre nelle aree meno fittamente popolate sono più frequenti gli impianti di piccole
dimensioni. 16
Oltre alla distribuzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, il
PTUA ha valutato l’apporto degli scarichi produttivi che gravano direttamente sulla rete
idrografica dei corpi idrici significativi e quello dei terminali di fognatura che attualmente
non vanno ad impianto di trattamento (depuratore).

DISTRIBUZIONE DEL CARICO CIVILE PER BACINO IN A.E.

Nel PTUA è stata anche fatta la valutazione degli abitanti equivalenti industriali: le
aree che producono il massimo carico civile sono infatti anche quelle che producono il
massimo carico industriale.

15
16

reti di raccolta e smistamento di acque di scarico.
per maggiori dettagli consultare la Relazione generale.
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DISTRIBUZIONE DEL CARICO INDUSTRIALE PER BACINO IN A.E.

1.3.2 CARICHI INQUINANTI DA FONTI DIFFUSE
L’inquinamento da fonti diffuse proviene - in gran parte - dall’agricoltura: per quanto
riguarda l’azoto, in particolare, dagli allevamenti zootecnici. I quantitativi di azoto, ma
anche di fosforo, prodotti dagli allevamenti, risentono ovviamente della distribuzione
dell’attività zootecnica sul territorio: nell’area di pianura, dove l’intensità zootecnica è
maggiore, vi sono i carichi più elevati.
Nell’ottobre del 2000 le aziende agricole lombarde che praticavano l’allevamento di
bestiame erano 35.589, pari al 47,8% del totale.
La Figura seguente riporta il carico di azoto per ettaro nelle diverse aree idrografiche
e mette in luce come alcuni bacini, come quello dell’Oglio sublacuale e del Chiese per
esempio, abbiano valori medi di carico azotato estremamente elevati, che sfiorano i limiti
ammissibili per le zone vulnerabili.

38

PARTE I – QUADRO CONOSCITIVO

CARICHI DI AZOTO DERIVANTE DA PRODUZIONE ZOOTECNICA E LORO PROVENIENZA PER AREA IDROGRAFICA 17

1.3.3 ALTRI IMPATTI SUL SISTEMA DELLE ACQUE
Oltre agli impatti diretti sul sistema delle acque, qualitativi e quantitativi, il PTUA ha
considerato quelli generati da attività che possono interagire occasionalmente con il
sistema delle acque pur non essendo né utilizzi diretti, né generazione di carichi veri e
propri 18. Si tratta di: siti con suoli contaminati, che possono avere un’interazione con le
acque sia superficiali che sotterranee - attività di cava in falda, interferenti con le acque
sotterranee - discariche e impianti di trattamento dei rifiuti (solidi urbani e pericolosi),
per lo più concentrati nei dintorni delle aree industriali e nelle zone più densamente
abitate della regione.

17
18

la dimensione della torta è proporzionale alla quantità di azoto prodotto.
maggiori dettagli nella Relazione generale, Capitolo 3 – “Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione
dall’inquinamento e di risanamento”.
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1.3.4 SOSTANZE PERICOLOSE
E’ stato elaborato un progetto per valutare la presenza, nelle diverse aree, delle
sostanze pericolose su cui concentrare – prioritariamente - l’attenzione 19. I dati risultanti
sono stati utilizzati per costruire delle mappe del carico inquinante potenziale di ciascuna
delle sostanze pericolose selezionate.
Nella Figura riportiamo – a titolo di esempio - la distribuzione del benzene sul
territorio regionale.

DISTRIBUZIONE DEL CARICO POTENZIALE DEL BENZENE SUL TERRITORIO REGIONALE - AGGREGAZIONE PER COMUNE

Le indagini fatte hanno inoltre dimostrato che continuano ad esserci, nelle acque
superficiali e soprattutto sotterranee, sostanze (o relativi prodotti di degradazione) il cui
impiego è stato già da tempo limitato o vietato: ad esempio l’atrazina, che si è
accumulata nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.

19

40

maggiori dettagli nell’Allegato 8 alla Relazione generale “Indagine finalizzata all’individuazione delle
sostanze pericolose”.
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1.4

AREE CHE RICHIEDONO MISURE SPECIFICHE

Il PTUA ha individuato alcune aree che, per motivi diversi, devono essere
particolarmente tutelate per fare in modo che il sistema delle acque superficiali o
sotterranee ed esse connesso non venga compromesso. Si tratta di:
¾aree sensibili (all’eutrofizzazione);
¾zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
¾zone vulnerabili da fitofarmaci;
¾aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;
¾aree protette (secondo l’Allegato IV Direttiva 200/60/CE).
Richiedono inoltre misure specifiche anche le:
¾acque adatte alla vita dei pesci;
¾acque balenabili.

1.4.1 AREE SENSIBILI
L’eutrofizzazione delle acque rappresenta da decenni il principale problema di
inquinamento idrico nei Paesi industrializzati e densamente popolati; gli effetti negativi
indotti, possono - infatti - compromettere qualsiasi uso dell’acqua ed avere, quindi,
notevoli conseguenze economiche.
Il termine eutrofizzazione si riferisce all’eccesso - nelle acque dolci e costiere marine
- di sostanze “nutrienti” (soprattutto fosforo e composti dell’azoto) che favoriscono la
sovrapproduzione di alghe.
A norma di legge 20 gli Stati membri UE hanno definito “aree sensibili” quelle già
eutrofizzate o a rischio di eutrofizzazione in mancanza di interventi protettivi.
Le Regioni le hanno successivamente ridefinite con maggior precisione in sede di
pianificazione.
Per salvaguardare le aree sensibili del delta del Po e l’area costiera dell’Adriatico
Nord Occidentale, l’Autorità di bacino del Po ha previsto che i Piani di Tutela di tutte le
Regioni del bacino del Po 21 - che sono drenanti a tali aree (cioè le loro acque vi si
riversano) - raggiungano il seguente obiettivo: abbattere il carico complessivo di fosforo e
azoto che entra negli impianti di depurazione del 75% (cioè fare in modo che venga
reimmesso nell’ambiente solo il 25% di quanto è entrato nei depuratori).
Nella Figura che segue sono rappresentate le aree sensibili lombarde e i relativi bacini
drenanti; si noti che il territorio regionale lombardo è quasi per intero bacino drenante
alle aree sensibili delta del Po e Mare Adriatico, ad esclusione dei piccoli bacini alpini del
Reno di Lei e dello Spoel.
20
21

Decreto legislativo 152/99 e Direttiva 91/271/CEE
Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Provincia autonoma di Trento, Emilia Romagna
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AREE SENSIBILI E RELATIVI BACINI DRENANTI
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1.4.2 ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
In determinate circostanze i nitrati assunti dall’uomo con l’alimentazione possono
trasformarsi in nitriti che, legandosi all’emoglobina del sangue, ne ostacolano
l’ossigenazione. La normativa europea e nazionale ha quindi identificato un valore limite
di nitrati nelle acque potabili.
Per prevenire l’accumulo di nitrati nelle derrate alimentari e nelle acque è necessaria
una ottimale gestione delle pratiche di fertilizzazione, minerale ed organica, in modo da
ridurre al minimo le possibili perdite di azoto verso le acque e limitarne gli apporti
eccessivi.
La Regione ha identificato, sulla base delle caratteristiche idrogeologiche, della
capacità protettiva dei suoli, della distribuzione dei carichi di origine agricola e delle
caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee e loro evoluzione nel
tempo:
¾le zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole,
¾la presenza di un’area in cui la vulnerabilità ai nitrati è di provenienza civile ed
industriale oltre che agro-zootecnica;
¾le “zone di attenzione” alle quali è necessario applicare una politica di
monitoraggio e approfondimento delle conoscenze.

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI SERMIDE
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Ne è scaturita una vulnerabilità integrata del territorio, riportata in Figura.

CARTA DELLA VULNERABILITÀ “INTEGRATA”
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1.4.3 ZONE VULNERABILI DA FITOFARMACI
Una particolare protezione ambientale va adottata per le aree in cui le risorse idriche
sono vulnerabili a causa dell’uso di prodotti fitosanitari. Questi prodotti, largamente
utilizzati in agricoltura, sono una sorgente di inquinamento diffuso ed un potenziale
pericolo per l’uomo e gli ecosistemi.
E’ importante considerare una fonte di pericolo anche l’utilizzo civile di queste
sostanze, che avviene spesso fuori dai protocolli previsti per l’uso agricolo e, talvolta, in
contesti meno controllati.
Le attività di PTUA hanno seguito due percorsi paralleli:
¾la ricerca dei prodotti fitosanitari nelle stazioni di monitoraggio delle acque
superficiali e sotterranee;
¾la valutazione della vulnerabilità specifica delle acque sotterranee a determinate
sostanze.
Per le aree ad elevata attività agricola e per quelle di coltura del riso sono stati
controllati i prodotti elencati nella Tabella seguente.
Fitofarmaci misurati su alcuni corsi d’acqua
Tipo di coltivazione

Sostanze

Corsi d’acqua
Chiese

Elevata attività
agricola

Atrazina, Bentazone, Metolachlor, Alachlor,
Simazina, Terbutilazina, Trifluralin, Aldrin,
Dieldrin

Roggia Mortizza
Lambro meridionale
Oglio
Serio
Po

Coltura a riso

Atrazina, Bentazone, Metolachlor, Alachlor,
Simazina, Terbutilazina, Trifluralin, Aldrin,
Dieldrin, Propanil, Molinate, DDT (isomeri e
metaboliti), Tiocarbazil

Agogna
Terdoppio
Olona meridionale
Ticino
Scrivia

Si sono verificati superamenti occasionali dei limiti di legge per diverse sostanze, sia
in acque superficiali che sotterranee: Atrazina, Bentazone, Simazina e Terbutilazina 22.
Il PTUA ha perciò previsto misure e azioni mirate a limitare l’uso e le concentrazioni
di tali sostanze.

22

Per un’analisi più dettagliata dei risultati delle attività di monitoraggio si rimanda all’Allegato 10
“Definizione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari”.
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MANTOVA – LAGO DI MEZZO

1.4.4 AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
La Regione Lombardia, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle
acque destinate al consumo umano 23, ha individuato specifiche aree di salvaguardia:
¾zone di tutela assoluta;
¾zone di rispetto per ogni singola captazione;
¾zone di protezione per la tutela corpi idrici destinati all’uso potabile, distinte a
loro volta in aree di riserva e aree di ricarica.

23

erogate con acquedotto.
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AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
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FIUME TICINO A BEREGUARDO

Poiché in Lombardia le acque sotterranee sono largamente usate a scopo potabile,
negli anni precedenti la Regione aveva già regolamentato le aree di rispetto delle
captazioni (pozzi); con il PTUA si è ora messo a punto il sistema di tutela degli acquiferi
di pianura - tenendo conto - in particolare:
¾della ricostituzione delle risorse, che può richiedere tempi lunghi;
¾dell’evoluzione del sistema e degli effetti dell’attuale e futuro sfruttamento della
risorsa;
¾del verificarsi di condizioni di emergenza con conseguente sottrazione di
disponibilità idriche di fondamentale importanza.
Il PTUA ha inoltre delimitato “aree di riserva ottimali” da destinare ad usi pregiati,
per la loro elevata disponibilità ed il loro basso grado di sfruttamento 24

24

maggiori dettagli nella Relazione generale - All. 11.
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1.5

MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE

L’attività di monitoraggio (rilevamento dati) - propedeutica ed essenziale per la
tutela ed il risanamento delle acque superficiali e sotterranee - è normata dalla legge
nazionale e dalla Direttiva quadro europea 25, che ne detta le impostazioni generali.
Nel monitoraggio delle acque, l’obiettivo prioritario è valutare lo stato qualiquantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei, o parte di essi, e acquisire le
informazioni necessarie alla loro classificazione.
Lo strumento più importante per raggiungere questo obiettivo (classificazione) è il
rilevamento sistematico delle caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche
del corpo idrico

1.5.1 MONITORAGGIO DELLE ACQUE SUPERFICIALI
Le attività di monitoraggio delle acque superficiali svolte per la costruzione del PTUA
si possono brevemente riassumere nel prospetto sottostante:
Acque superficiali
Identificazione
della rete di
monitoraggio
Determinazione
dello stato
ecologico

Descrizione attività di monitoraggio
Sono state scelte le stazioni di monitoraggio - tra quelle di Arpa Lombardia e
Regione - idonee a rilevare i parametri richiesti dalla normativa,
selezionando, in particolare le stazioni adatte a costruire tre diverse reti di
monitoraggio: acque idonee alla vita dei pesci - acque superficiali destinate
alla produzione di acqua potabile - rete ambientale.
Monitorati i parametri – Macrodescrittori e IBE – necessari per classificare lo
stato ecologico dei corpi idrici significativi, ed altri che per valenza
ecologica, carico, rilevanza naturalistica o uso, erano importanti nel
determinare le caratteristiche del corpo idrico significativo. 26

Determinazione
Lo stato chimico è definito in base alla presenza di sostanze chimiche
dello stato chimico pericolose, delle quali sono state misurate le concentrazioni.
Determinazione
dello stato
ambientale

Questa classificazione deriva dalla combinazione dei due precedenti – stato
ecologico e stato chimico – e classifica i corpi idrici in 5 categorie: ELEVATO
– BUONO – SUFFICIENTE – SCADENTE - PESSIMO

Monitoraggio
quantitativo

E’ stato fatto il monitoraggio degli afflussi e dei deflussi in modo da
ottenere il bilancio idraulico dei bacini significativi

25

DIRETTIVA 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2000 che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
26
per maggiori dettagli consultare la Relazione generale – Capitolo 4 - “Monitoraggio e classificazione”
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RETE DI MONITORAGGIO QUALITATIVA DELLE ACQUE SUPERFICIALI
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Complessivamente, la rete di monitoraggio di qualità utilizzata dal PTUA - della quale
si può avere un’idea dalla Figura sopra riportata - è costituita da 260 punti di prelievo e
misura, relativi a 175 corpi idrici superficiali.
La scelta dei parametri da indagare e dei corsi d’acqua su cui ricercarli è stata fatta
secondo le indicazioni del documento “Rete interregionale di monitoraggio quali quantitativo delle acque superficiali del bacino del fiume Po”, approvato dall’Autorità di
bacino del Fiume Po 27, che ha individuato all’interno del bacino quattro tipologie di aree
ad elevato carico antropico (area ad elevato carico zootecnico; area ad elevato carico
agricolo; area ad elevato utilizzo di fitofarmaci; area ad elevato carico civile industriale), definendo - per ciascuna tipologia - un set minimo di parametri da indagare.
Per descrivere lo stato di qualità degli ambienti lacustri è stato avviato un
approfondito ciclo di indagini integrative.

FONTANILE MALASPINA

27

con Deliberazione del Comitato Istituzionale n° 8/2002.

51

REGIONE LOMBARDIA – DIREZIONE GENERALE RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

1.5.2 MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE
La rete di monitoraggio riguarda, attualmente, gli acquiferi della pianura, che sono la
parte più consistente delle riserve idriche regionali, e alcuni acquiferi di fondovalle, una
fonte di approvvigionamento idrico anch’essa sfruttata. E’ in corso un’attività di
censimento delle sorgenti captate per uso potabile che porterà alla definizione di
acquiferi significativi anche in aree montane.
La rete è costituita da 237 punti di misura di livello della falda per buona parte
coincidenti con i 238 punti per la misura delle caratteristiche qualitative.
Le attività di monitoraggio delle acque sotterranee svolte per la costruzione del
PTUA, si possono brevemente riassumere nel seguente prospetto .

Acque
sotterranee

Descrizione attività di monitoraggio

Identificazione
della rete di
monitoraggio

Sono state scelte le stazioni di monitoraggio tra quelle di Arpa Lombardia e
Regione idonee a rilevare i parametri richiesti dalla normativa

Determinazione
dello stato
chimico

Le acque sotterranee sono state attribuite ad una di queste classi:
Classe 1 - Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche
idrochimiche;
Classe 2 - Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone
caratteristiche idrochimiche;
Classe 3 - Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche
generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione;
Classe 4 - Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti;
Classe 0 - Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies
idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3.

Monitoraggio
quantitativo

E’ stato fatto il monitoraggio quantitativo dei singoli acquiferi per:
misurarne la capacità di ricarica;
caratterizzarli in termini di potenzialità, produttività e grado di sfruttamento;
fare il bilancio idrologico di ogni area idrografica 28;
identificare gli squilibri causati dalla presenza dell’uomo e coadiuvare nella
classificazione dello stato ambientale delle acque sotterranee.
Lo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei è definito (nell’Allegato 1 del
Dlgs 152/99) da quattro classi (si veda il Glossario).

Determinazione
dello stato
ambientale

Lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei è definito sulla base
dello stato quantitativo e dello stato chimico 29. Le acque sotterranee sono
state attribuite ad uno dei seguenti 5 stati di qualità ambientale: ELEVATO BUONO - SUFFICIENTE - SCADENTE - NATURALE / PARTICOLARE

28

maggiori dettagli nell’Allegato 11 della Relazione generale “Definizione delle aree di ricarica e di riserva
nelle zone di pianura”.
29
Secondo quanto richiesto dal D.Lgs 152/99 – Allegato 2.
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Il monitoraggio quantitativo delle acque sotterranee è stato fatto suddividendo gli
acquiferi in bacini idrogeologici e questi, a loro volta, in settori.

RETE DI MONITORAGGIO QUALITATIVA DELLE ACQUE SUPERFICIALI
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1.5.3 CLASSIFICAZIONE
Come si è detto, classificare i corpi idrici (superficiali e sotterranei) significa rilevarne
sistematicamente le caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche per
valutarne lo stato quali-quantitativo. Tale stato è scientificamente e normativamente
descritto 30 da un particolare indicatore 31 chiamato Stato ambientale, che a sua volta è
formato da:
¾Stato ambientale acque superficiali

= Stato ecologico + Stato chimico

¾Stato ambientale acque sotterranee

= Stato quantitativo + Stato chimico

NAVIGLIO DI BEREGUARDO

ACQUE SUPERFICIALI
Poiché per i laghi e corsi d’acqua della Lombardia lo Stato ecologico è una buona
rappresentazione di quello ambientale ed è applicabile senza ambiguità a tutti i corpi
idrici superficiali della Lombardia, il PTUA - in base ai dati di monitoraggio del 2003 - è
giunto a classificare lo Stato ecologico delle acque superficiali (corsi d’acqua e laghi
naturali e artificiali).
30

dettaglio nell’Allegato 12 alla Relazione Generale “Monitoraggio qualitativo e classificazione delle acque
superficiali e sotterranee”.
31
parametro o insieme di parametri che indicano lo “stato di salute” del corpo idrico misurato.
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Dall’esame della Figura sottostante, si evince che:
¾i corsi d’acqua più compromessi sono il fiume Lambro e suoi affluenti, e il Mella;
¾la situazione dei laghi per il 2003 è qualitativamente mediamente critica, visto
che la maggior parte di essi si colloca nelle classi Sufficiente e Scadente.
Il PTUA prevede di portare le risorse idriche lombarde ad un complessivo
miglioramento, in relazione alle realtà ambientali e territoriali associate ai corpi idrici.

LAGO DI COMO
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STATO ECOLOGICO DEI CORSI D’ACQUA E DEI LAGHI LOMBARDI
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PONTE DI BARCHE SUL FIUME TICINO

ACQUE SOTTERRANEE
Lo Stato ambientale delle acque sotterranee - come sopra ricordato - si determina
sovrapponendo classi di tipo quantitativo e qualitativo 32. Per individuare lo Stato
quantitativo, nel PTUA si sono considerati differenti aspetti: il rapporto prelievi/ricarica,
il confronto con il livello di riferimento, la definizione di un trend evolutivo. Per
attribuire la classe qualitativa si è fatto invece riferimento ai valori di concentrazione di
7 parametri chimici di base e di 28 parametri addizionali (inquinanti inorganici e
organici).
Lo Stato ambientale delle acque sotterranee in Lombarda è riportato nella Figura che
segue.

32

come indicato nella tabella 22 dell’allegato 1 al D. lgs 152/99
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STATO AMBIENTALE DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI
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E’ da rilevare che l’area della bassa pianura presenta quasi sempre uno stato
particolare legato alla presenza di inquinanti naturali, mentre nell’alta pianura milanese
vi sono falde classificate come “scadenti” a causa sia degli aspetti qualitativi sia della
situazione di generale squilibrio di bilancio degli acquiferi.
ACQUE SUPERFICIALI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE
In Regione Lombardia sono attualmente autorizzate 33 captazioni da acque
superficiali per uso potabile, di cui:
¾7 classificate in categoria A1 (migliore qualità);
¾24 classificate in categoria A2 (qualità intermedia);
¾2 (Torrente Valnegra a Valnegra e Torrente S. Giovanni a Limone del Garda)
classificate in categoria A3 (qualità peggiore).

LAGO DI COMO

ACQUE DOLCI IDONEE ALLA VITA DEI PESCI
Per tali acque 33 (“acque salmonicole” e “acque ciprinicole”) il giudizio formulato
sulla base dei dati analitici a partire dal 1999, è sempre stato di conformità, salvo in
qualche caso in cui mancavano dati di monitoraggio.
Nella Figura che segue è indicata l’ubicazione geografica dei tratti di corpi idrici
superficiali con acque idonee alla vita dei pesci identificati, compresi quelli delle
Regioni Emilia – Romagna e Piemonte per i fiumi di confine di interesse sovraregionale,
come il Ticino e il Po.

33

I corpi idrici idonei alla vita dei pesci sono stati identificati con Deliberazione regionale Dgr 21 dicembre
1993, n. 45652.
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ACQUE DESIGNATE COME IDONEE ALLA VITA DEI PESCI
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ACQUE DI BALNEAZIONE
In Lombardia si rileva un generale miglioramento delle condizioni di balneabilità dal
1999 al 2004. In particolare, vi è stato:
¾un locale miglioramento della balneabilità dei laghi di Como e d’Iseo;
¾il mantenimento - da parecchi anni - delle condizioni molto buone del lago di
Garda;
¾una variabilità dei piccoli laghi a causa di fenomeni locali.
Per i corsi d’acqua, invece, i monitoraggi evidenziano ben poche situazioni favorevoli.
Da una valutazione approfondita si evince che i parametri che più spesso compromettono
la loro qualità sono quelli biologici, in particolare coliformi fecali, streptococchi fecali e
coliformi totali.
STATO DELLA BALNEABILITÀ DELLE ACQUE IN LOMBARDIA DAL 1998 AL 2004
300
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1.5.4 CARATTERIZZAZIONE INTEGRATA E RELAZIONI COL SISTEMA AMBIENTALETERRITORIALE
Per avere un quadro complessivo dello stato ambientale dei corsi d’acqua, il PTUA
definisce una caratterizzazione integrata che, oltre alla classica caratterizzazione basata
sulla qualità dell’acqua - include l’analisi di ulteriori aspetti di tipo geomorfologico,
biologico e idrologico.
Tale giudizio è una misura del “valore natura” del corso d’acqua: con questo termine
si intende un valore numerico che è tanto più alto quanto più il corso d’acqua in
questione è “in buona salute”, e cioè:
¾dotato di integrità ecologica;
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¾poco alterato da interventi antropici;
¾con aspetti peculiari dal punto di vista biologico, morfologico, estetico.

FIUME MELLA

L’aumento di tale valore è un obiettivo (obiettivo natura) della riqualificazione e il
poterlo misurare permette di esplicitare il margine di miglioramento ottenibile su ogni
corso d’acqua (o suo tratto) e di dare a tratti diversi o corsi d’acqua differenti, un ordine
di priorità.
L’analisi del “valore natura” dei principali corpi idrici significativi lombardi – riportato
nella Figura che segue - evidenzia una situazione ambientale mediamente sufficiente, con
punte di particolare criticità o di ottimo stato di conservazione.
Il giudizio ottimo è stato attribuito alla parte montana dello Staffora e ad un tratto
del Ticino, che peraltro risulta in condizione di buono lungo tutta l’asta fluviale
rimanente. Buoni risultano anche la porzione intermedia dello Staffora, i tratti montani di
Mella, Chiese, Serio e Brembo, la porzione di Adda sub-lacuale compresa tra il Lago di
Como e la confluenza con il Brembo; porzioni più limitate rientranti nella categoria buono
si rinvengono lungo le aste del Mincio e dell’Oglio.
La maggior parte dei fiumi lombardi rientra nella classe sufficiente,
indipendentemente dalla tipologia a cui appartiene (Adda sopra e sublacuale, Serio,
Brembo, Oglio sopra e sublacuale e Chiese sublacuale).
In classe scadente troviamo la prima metà dell’Adda sopralacuale, le porzioni del
Mincio in uscita dai Laghi di Garda e di Mantova e alcuni tratti del Serio all’altezza della
città di Bergamo.
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Il giudizio pessimo è stato attribuito al Lambro ed Olona settentrionale-Lambro
meridionale, ad eccezione delle loro porzioni iniziali, ed al Mella nella sua porzione
intermedia.

INDICE NATURA
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PARTE II – OBIETTIVI DI QUALITÀ
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LAGO DI COMO
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2.

OBIETTIVI DI QUALITÀ

Gli obiettivi di qualità che gli interventi del PTUA dovranno far raggiungere al
sistema delle acque superficiali e sotterranee lombarde, si conformano agli indirizzi
formulati da vari soggetti su scala diversa: le scelte strategiche della Regione
(Programma Regionale di Sviluppo della VII e VIII legislatura) - gli obiettivi generali
previsti dalla Direttiva Quadro delle Acque 2000/60/CE e quelli specifici del
D.lgs.152/99 e s.m.i. - gli obiettivi definiti dall’Autorità di Bacino del fiume Po a scala
di bacino.

UNA ROGGIA NELLA PIANURA PAVESE
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2.1.

OBIETTIVI STRATEGICI REGIONALI

L’Atto di indirizzo per la politica di uso e tutela delle acque della Regione
Lombardia 34 ha identificato i seguenti obiettivi:
¾promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, con priorità per
quelle potabili;
¾tutelare in modo prioritario le acque sotterranee e lacustri utilizzate per
l’approvvigionamento potabile attuale e futuro;
¾assicurare acqua di qualità, in quantità adeguata al fabbisogno e a costi
sostenibili per gli utenti;
¾recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali delle fasce di
pertinenza fluviale e degli ambienti acquatici;
¾raggiungere l’idoneità alla balneazione per tutti i grandi laghi prealpini e per i
corsi d’acqua loro emissari;
¾riequilibrare il bilancio idrico per le acque superficiali e sotterranee,
identificando ed intervenendo in particolare sulle aree sovrasfruttate;
¾incentivare le iniziative per aumentare la disponibilità, nel tempo, della risorsa
idrica;
¾sviluppare gli usi non convenzionali delle acque, come quelli ricreativi e la
navigazione, e tutelare i corpi idrici e gli ecosistemi connessi.

2.2

OBIETTIVI DEL D.LGS. 152/99

Il D.Lgs.152/99 (a cui si attiene il PTUA) prevede che, entro il 31 dicembre 2016:
¾per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei sia raggiunto o mantenuto
l’obiettivo di qualità ambientale “buono” e sia mantenuto, ove esistente, lo
stato di qualità ambientale “elevato”;
¾per le acque a specifica destinazione siano mantenuti o raggiunti gli obiettivi di
qualità relativi.
Per assicurare che entro il 31 dicembre 2016 sia raggiunto l’obiettivo di qualità
ambientale “buono”, entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale
classificato, o tratto di esso, deve ottenere almeno i requisiti che permettono di
classificarlo come “sufficiente”.
Le Regioni possono stabilire, motivatamente, degli obiettivi meno rigorosi a patto
34

approvato con Delibera Consigliare n.VII/1048 del 28 luglio 2004
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che ciò non comporti l’ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e non
pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi fissati in altri corpi idrici all’interno dello
stesso bacino idrografico.

2.3

OBIETTIVI DEFINITI DALL’AUTORITÀ DI BACINO

L’Autorità di bacino del fiume Po ha indicato 35 - a scala di bacino idrografico – gli
obiettivi a cui i Piani di Tutela delle Acque delle Regioni del bacino del Po devono
tendere. In particolare, ha definito degli obiettivi:
¾qualitativi - basati sulle concentrazioni massime ammissibili di Fosforo – Azoto
ammoniacale - BOD5 - COD - per le diverse sezioni del Po nel 2008 e nel 2016;
¾quantitativi - basati sui criteri di regolazione delle portate che garantiscano di
mantenere nell’alveo dei fiumi il così detto “deflusso minimo vitale” - DMV.
degli obiettivi di qualità per i grandi laghi prealpini in relazione alla
concentrazione attuale di fosforo 36.

2.4

OBIETTIVI DEL PTUA

Per ottenere i risultati sopra descritti il PTUA ha definito un insieme di obiettivi
per ciascun tipo di corpo idrico.

2.4.1

CORSI D’ACQUA NATURALI E ARTIFICIALI

Per ciascun corso d’acqua naturale e canale artificiale significativo - e loro
principali affluenti - il PTUA ha previsto degli obiettivi di qualità ambientale - ai quali
sono stati affiancati quelli a specifica destinazione – da raggiungere entro il 2008 ed il
2016.
Ha inoltre definito obiettivi, indirizzi e criteri di intervento per la riqualificazione
ambientale dei corsi d’acqua in modo da raggiungere, mantenere e migliorare le
condizioni di assetto complessivo dell’area fluviale. Per una trattazione più dettagliata
si rimanda alla Relazione generale di PTUA - Capitolo 5 – Obiettivi.
La tabella che segue riporta, sinteticamente, gli obiettivi previsti dal PTUA per i
corsi d’acqua significativi naturali e artificiali.

35
36

attraverso le delibere del Comitato istituzionale n. 6/2002 e n. 7/2002
nel Piano stralcio per l’Eutrofizzazione
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Obiettivi del PTUA per i corsi d’acqua significativi naturali e artificiali

Area
idrografica

Corso d'acqua

Rilevanza
del corpo
idrico

Tipo

Po

Fiume Po

Significativo Naturale

Punti di
monitoraggio

2008

2016

Pieve del Cairo

Sufficiente Buono

Mezzanino

Sufficiente Buono

Spessa Po

Sufficiente Buono

Senna lodigiana

Sufficiente Buono

Cremona/Castelvetro
Sufficiente Buono
Piacentino
Viadana

Sufficiente Buono

Borgoforte

Sufficiente Buono

Sermide

Sufficiente Buono

Torrente Scrivia Significativo Naturale

Cornale

Sufficiente Buono

Fiume Secchia

Significativo Naturale

Moglia

Sufficiente Buono

Canale bonifica
reggiana
mantovana

Significativo Artificiale S. Benedetto Po

Canale Fossalta

Significativo Artificiale

Scadente

Sufficiente

Borgofranco sul Po

Scadente

Sufficiente

Sermide

Sufficiente Buono

Fossa parmigiana
Significativo Artificiale S. Benedetto Po
Moglia
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Obiettivi con
scadenza temporale

Scadente

Sufficiente

Obiettivi senza scadenza temporale
Idoneità
Zonizzazione per
Balneazione alla vita
riqualificazione *
dei pesci

Fiume Lambro

Olona

Olona -

Naviglio pavese

Naviglio grande

Fiume Ticino

Corso d'acqua

Lambro

Ticino
sublacuale

Area
idrografica
Tipo

Sufficiente Buono
Buono

Sufficiente Buono
Sufficiente Buono

Pavia
Lasnigo/asso
Merone
Costamasnaga

Scadente

Orio litta

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente Buono

Scadente

Melegnano

Significativo Naturale Varese

Scadente

Brugherio

Sufficiente Buono

Buono

Sufficiente Buono

Casarile

Significativo Naturale Lesmo

Significativo Artificiale

Sufficiente Buono

Buono

Sufficiente Buono

Buono

Valle salimbene

Buono

Vigevano

Buono

Buono

Buono

Boffalora

Buono

Pavia

Buono

Cuggiono

Buono

Sufficiente Buono

Buono

Lonate pozzolo

Buono

Bereguardo

Buono

2016

Obiettivi
2008

Golasecca

Punti di
monitoraggio

Significativo Artificiale Gaggiano

Significativo Naturale

Rilevanza
del corpo
idrico

Idoneità

Idoneità

Idoneità

Idoneità

Idoneità

Idoneità

Idoneità

Idoneità

Ko

Ko

Ko

Ciprinidi Rpot

Ciprinidi Rpot

Ciprinidi Rpot

Salmonidi Rpot

Ciprinidi Rpot

Ciprinidi Ok

Salmonidi Ok

Salmonidi Ok

Salmonidi Rpot

Salmonidi Rpot

Salmonidi Rpot

Salmonidi Rpot
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Idoneità
Zonizzazione per
Balneazione alla vita
riqualificazione *
dei pesci
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Lambro
meridionale

Corso d'acqua

72

Adda
sublacuale

Mera

Canale Muzza

Fiume Adda

Fiume Mera

Adda
Fiume Adda
sopralacuale

Lambro
meridionale

Area
idrografica
Tipo

Scadente
Scadente
Scadente

Fagnano olona
Legnano
Rho

Buono

Cornate d’Adda

Buono

Buono

Buono

Buono

Significativo Artificiale Comazzo

Sufficiente Buono

Sufficiente Buono

Pizzighettone

Buono

Buono

Rivolta d’Adda

Sufficiente Buono

Buono

Buono

Sorico
Calolziocorte

Buono

Villa di Chiavenna

Significativo Naturale Cavenago d’ Adda

Significativo Naturale

Buono

Gera Lario

Buono

Sufficiente Buono

Sufficiente Buono

Caiolo Valtellino

Significativo Naturale Villa di tirano

Sufficiente Buono

Sondalo

Buono

Buono

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

2016

Valdidentro

Scadente

Scadente

2008

Obiettivi

Lozza

Punti di
monitoraggio

Significativo Naturale S. Angelo lodigiano

Rilevanza
del corpo
idrico
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Idoneità

Idoneità

Idoneità

Idoneità

Idoneità

Ciprinidi Rpot

Ciprinidi Rpot

Ciprinidi Rpot

Salmonidi Ok

Salmonidi Ok

Salmonidi Ok

Salmonidi

Salmonidi Rpot

Salmonidi Rpot

Salmonidi Rpot

Salmonidi Rpot

Salmonidi Rpot

Ko

Ko

Ko

Idoneità
Zonizzazione per
Balneazione alla vita
riqualificazione *
dei pesci

Fiume Serio

Serio

Oglio
sublacuale

Tipo

Sufficiente Buono
Sufficiente Buono
Sufficiente Buono
Sufficiente Buono
Sufficiente Buono
Sufficiente Buono

Brembate sotto
Ponte Nossa
Seriate
Casale c./Sergnano
Montodine
Vezza d’oglio

Sufficiente Buono
Sufficiente Buono
Sufficiente Buono

Canneto sull’Oglio
Bozzolo
Marcaria

Significativo Artificiale Viadana

Sufficiente Buono

Ostiano

Canale Navarolo

Sufficiente Buono

Castelvisconti

Sufficiente Buono

Sufficiente Buono

Sufficiente Buono

Capriolo

Significativo Artificiale Gazzuolo

Significativo Naturale

Sufficiente Buono

Costa volpino

Sufficiente Buono

Sufficiente Buono

Brembate di sopra

2016

Sufficiente Buono

2008

Obiettivi

Terranova de
Passerini

Punti di
monitoraggio

Significativo Naturale Esine

Significativo Naturale

Significativo Naturale

Rilevanza
del corpo
idrico

Canale acque alte

Fiume Oglio

Oglio
Fiume Oglio
sopralacuale

Fiume Brembo

Corso d'acqua

Brembo

Area
idrografica

Idoneità

Idoneità

Idoneità

Idoneità

Idoneità

Idoneità

Ciprinidi Rpot

Ciprinidi Rpot

Ciprinidi Rpot

Ciprinidi Rpot

Ciprinidi Rpot

Ciprinidi Rpot

Salmonidi Rpot

Salmonidi Rpot

Salmonidi Rpot

Ciprinidi Rpot

Ciprinidi Rpot

Rpot

Salmonidi Rpot

Salmonidi Rpot

Salmonidi Rpot
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Fiume Mincio

Mincio

74

Torrente Agogna

Fiume Chiese

Chiese

Agogna Terdoppio

Fiume Mella

Corso d'acqua

Mella

Area
idrografica
Tipo

Significativo Naturale

Significativo Naturale

Significativo Naturale

Sufficiente Buono
Sufficiente Buono
Sufficiente Buono
Sufficiente Buono
Sufficiente Buono
Sufficiente Buono
Sufficiente Buono
Buono

Sufficiente Buono
Sufficiente Buono

Barghe
Gavardo
Montichiari
Canneto sull'Oglio
Peschiera d/g. (vr)
Monzambano
Marmirolo
Goito
Mantova
Roncoferraro

Sufficiente Buono
Sufficiente Buono
Sufficiente Buono
Sufficiente Buono

Nicorvo
Velezzo lomellina
Lomello
Mezzana Bigli

Buono

Sufficiente Buono

Pralboino

Sufficiente

Scadente

Sufficiente

Manerbio

Scadente

Sufficiente

Scadente

Villa carcina

2016

Sufficiente Buono

2008

Obiettivi

Bovegno

Punti di
monitoraggio

Significativo Naturale Castelmella

Rilevanza
del corpo
idrico
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Idoneità

Idoneità

Idoneità

Idoneità

Idoneità

Idoneità

Ciprinidi

Ciprinidi

Ciprinidi

Ciprinidi

Ciprinidi Rpot

Ciprinidi Rpot

Ciprinidi Rpot

Ciprinidi Rpot

Ciprinidi Rpot

Ciprinidi Rpot

Ciprinidi

Salmonidi

Salmonidi

Rpot

Ko

Ko

Ko

Salmonidi Ok

Idoneità
Zonizzazione per
Balneazione alla vita
riqualificazione *
dei pesci

Rilevanza
del corpo
idrico
Tipo
Vigevano

Punti di
monitoraggio
Buono

2016

Significativo Artificiale Serravalle a Po

Significativo Artificiale Roncoferraro

Canale Molinella

Fissero Tartaro

Rpot

Salmonidi Ok

Salmonidi Ok

75

Idoneità
Zonizzazione per
Balneazione alla vita
riqualificazione *
dei pesci

* Le sigle Ok – KO – Rpot dell’ultima colonna indicano - sinteticamente - la politica di intervento da associare al corpo idrico:
Ok
= preservare: cioè non intervenire e lasciare a libera evoluzione oppure conservare: cioè gestire, affinché non si trasformi,
anche in modo naturale, la situazione rilevata
KO
= rimediare (crisi)
Rpot = riqualificare (in senso proprio, cioè mettendo in atto le Linee di azione localmente, a monte/valle, o nel bacino)

Sufficiente Buono

Sufficiente Buono

Sufficiente Buono

Cervesina

Canale Fissero
Tartaro Canal
bianco

Sufficiente Buono

Varzi

Significativo Naturale

Torrente Staffora

Sufficiente Buono

S. Margherita
Staffora

Buono

Buono

Sufficiente Buono

Buono

2008

Obiettivi

Rinasco

Torrente Terdoppio Significativo Naturale Pieve Albignola

Corso d'acqua

Staffora

Area
idrografica

PARTE II – OBIETTIVI DI QUALITÀ

REGIONE LOMBARDIA – DIREZIONE GENERALE RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

2.4.2

LAMBRO, SEVESO, OLONA-LAMBRO MERIDIONALE E MELLA

Il gruppo dei corsi d’acqua milanesi Lambro-Seveso-Olona - nel suo complesso - merita
un cenno particolare. Poiché scorrono sull’area di massima pressione antropica della
Lombardia, si configura per essi il caso 37 in cui la Regione può stabilire degli obiettivi di
qualità ambientale meno rigorosi di quelli previsti per legge.
Il PTUA prevede, quindi, di raggiungere entro il 2016:
¾l’obiettivo di qualità ambientale “buono” solo per il tratto del fiume Lambro a
monte della sezione di Monza;
¾l’obiettivo di qualità “sufficiente” per i rimanenti tratti.
Per il fiume Mella il problema è molto differente: questo fiume presenta una
concentrazione di sostanze chimiche addizionali e pericolose così elevata da non far
ritenere possibile una loro completa eliminazione dalla matrice acquosa e dai sedimenti.
Si ritiene che eliminando queste sostanze dalla matrice acquosa sia possibile quindi
raggiungere – nel 2016 – lo stato “sufficiente”.

2.4.3

LAGHI SIGNIFICATIVI

Le modalità di classificazione delle acque lacustri previste dalla legge nazionale
tengono conto di quattro parametri: clorofilla – fosforo – ossigeno - trasparenza.

38

Tali parametri, interdipendenti tra loro, sono inoltre correlati alla concentrazione di
fosforo. Poiché è questo l’elemento che limita i fenomeni di eutrofizzazione nei laghi
lombardi, ed è anche l’unico sulle cui fonti di generazione è possibile intervenire, il PTUA
ha focalizzato l’attenzione su di esso, identificando due tipi di obiettivi:
¾obiettivo ecologico - per tutti i laghi significativi la concentrazione di fosforo entro
il 2016 dovrà essere pari a quella naturale aumentata - al massimo – del 25%;
¾obiettivo gestionale - da applicare a quei laghi le cui criticità ambientali sono tali
da non permettere di raggiungere l’obiettivo ecologico entro il 2016. L’obiettivo
gestionale permette comunque l’uso plurimo delle acque: produzione di acqua
potabile, idoneità alla vita dei pesci, ecc … Andrà applicata una concentrazione
massima di fosforo differente, raggiungibile in tempi diversi, anche oltre il 2016.

37

ipotizzato per taluni corpi idrici, per i quali sia manifestamente impossibile, con i mezzi attualmente
disponibili, un significativo miglioramento dello stato qualitativo. Situazione prevista all’articolo 5, comma
5 del D.Lgs.152/99.
38
D.Lgs. 152/99.
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La Tabella sottostante riassume gli obiettivi di qualità dei laghi lombardi:
Obiettivi di qualità dei laghi lombardi

Laghi naturali

[P] naturale
(µg/l)

[P] attuale
(µg/l)

[P] obiettivo
ecologico
(µg/l)

[P] obiettivo
gestionale
(µg/l)

Orizzonte
temporale

Alserio

26

54

32,5

2016

Annone Est

20

59

25

2016

Annone Ovest

26

53

32,5

2016

Comabbio

22

35

27,5

2016

Como

7,2

35

Endine

27

38

Garda

7,9

20

11

2013 -2018

Garlate

13

27

19

2023 -2028

Idro

11,5

95

50*

n.d.

Iseo

9,1

40

16*

2018

Lugano Nord

9,3

60

30

n.d.

Lugano Sud

9,3

60

30

n.d.

Maggiore

6,5

14

10

2016

95-105

75

n.d.

Mantova (laghi di) 32-36

14
34

2023 -2028
2016

Mezzola

9

14

11,3

2016

Monate

10

12

12,5

2016

Montorfano

18

30

22,5

2016

Piano

25

32

31,3

2016

Pusiano

20

73

Segrino

27

34

Varese

21

85

30
33,8

2016
2016

32

2018

Gallo

8

n.d.

n.d.

Valvestino

14

n.d.

n.d.
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2.4.4 ACQUE SOTTERRANEE
Nell’Atto di indirizzo la tutela delle falde è un obiettivo prioritario per la salvaguardia
delle fonti potabili regionali. Il PTUA prevede quindi - per i corpi idrici sotterranei
significativi - di raggiungere l’obiettivo di qualità ambientale “buono” 39.
I corpi idrici sotterranei significativi potranno raggiungere questo obiettivo partendo
dalle seguenti condizioni:
¾la classificazione quantitativa va realizzata sulla base di una piezometria di
riferimento, considerata sostenibile, che tiene conto sia delle situazioni di carenza
che delle situazioni di risalita incontrollata del livello piezometrico;
¾le aree in classe D per limitata produttività dell’acquifero, non potranno
comunque raggiungere l’obiettivo indicato;
¾esiste un’estesa area, corrispondente alla fascia sud della regione, con acque in
classe 0 dal punto di vista chimico, che non possono quindi raggiungere l’obiettivo
indicato;
¾le criticità legate ad inquinamenti da solventi e cromo nell’area settentrionale
milanese (derivanti da inquinamenti di tipo industriale connessi con la presenza di
siti contaminati) potranno risolversi con gli interventi di bonifica dei siti
contaminati;
¾vi sono aree critiche per la presenza di inquinamenti da fitofarmaci, in particolare
quelle agricole del pavese e mantovano;
¾i valori dei nitrati compresi tra 25 e 50 mg/l nell’area la provincia di Milano,
Varese, Como e Lecco, anche se non si tratta di aree ad alto carico zootecnico,
dovranno risolversi applicando -misure specifiche.

39
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L’obiettivo ambientale “buono” si ottiene quando si raggiunge qualità chimica almeno in classe 2 e stato
quantitativo almeno in classe B.
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3.

SCENARI

E

MODELLI

PER

SCEGLIERE

GLI

INTERVENTI
Una volta scelti gli obiettivi, sono state delineate delle ipotesi di misure di intervento
del PTUA (strutturali e non) con cui costruire gli “scenari” (cioè l’insieme delle misure da
applicare) per raggiungere gli obiettivi previsti.
Di ciascuno degli scenari ipotizzati è stata fatta, quindi, un’analisi economica costibenefici applicando dei modelli matematici previsionali per giungere a scegliere quelli
realizzabili, efficaci ed economicamente convenienti.
Le modellazioni hanno permesso - inoltre - di individuare quali obiettivi non si possono
raggiungere.
Nella Figura che segue riportiamo un esempio dell’applicazione di tali modelli al
settore collettamento e depurazione. I risultati delle elaborazioni fatte sui corpi idrici
superficiali, per esempio, hanno evidenziato:
¾i tratti di corso d’acqua su sui completare le infrastrutture (depuratori – collettori
– reti fognarie) e applicare adeguati limiti allo scarico, dovrebbe consentire di
raggiungere i limiti di qualità previsti alla scadenze fissate;
¾i punti critici per i quali sono necessarie misure di intervento aggiuntive;
¾i tratti la cui situazione resta critica con gli strumenti attualmente a disposizione
e per i quali saranno necessarie politiche di intervento specifiche, come il
“Contratto di fiume ”, che coinvolgano la società civile e il mondo produttivo per
ridefinire obiettivi adeguati e misure integrate. Ad esempio l’area Lambro-Olona,
ma anche il Mella che ha elevate concentrazioni di sostanze chimiche pericolose,
eliminabili solo con un’estesa azione di riconversione industriale e la condivisione
di obiettivi e delle azioni di intervento.
Elaborazioni simili sono state fatte anche per i laghi e le acque sotterranee(maggiori
dettagli nella Relazione Generale).
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PREVISIONI DI QUALITÀ DELLE ACQUE AL 2016
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4.

LE MISURE DI INTERVENTO DEL PTUA

Per risolvere le criticità dei corpi idrici lombardi è necessario considerarli in modo
integrato e complessivo estendendo gli interventi al bacino idrografico di ciascun corpo
idrico. Il bacino diventa - quindi - l’area idrografica di riferimento per definire politiche,
azioni di tutela e disciplina dell’uso delle acque.
Le misure scelte permettono di raggiungere gli obiettivi di qualità prefissati ed hanno
tenuto conto: dell’attuale stato qualitativo dei corpi idrici, delle loro specificità
ambientali, delle previsioni di sviluppo futuro.
Il quadro delle azioni previste sul territorio è, quindi, composto da:
¾misure generali 40, che si applicano su tutto il territorio regionale e sono
necessarie per attuare la normativa comunitaria in materia di protezione delle
acque.
¾misure specifiche 41 - in aggiunta a quelle generali - da applicare in alcune aree
idrografiche e indispensabili per raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale dei
corpi idrici superficiali e sotterranei a di quelli a specifica destinazione.

4.1

MISURE GENERALI

4.1.1 AREE SENSIBILI E RELATIVI BACINI DRENANTI
Poiché pressoché l’intero territorio della Regione Lombardia è nel bacino drenante al
delta del Po e all’area costiera dell’Adriatico Nord Occidentale, aree sensibili secondo la
normativa nazionale, è soggetto alle medesime politiche di intervento che si applicano
alle aree sensibili. Per tutelare tali aree, il Decreto legislativo 152 del 1999 obbligava ad
applicare - alternativamente - uno dei seguenti criteri:
¾limiti agli scarichi di fosforo e azoto 42in corpi idrici superficiali 43;
¾abbattimento del 75% del carico complessivo di fosforo e azoto in ingresso ai
depuratori presenti nel bacino.
L’Autorità di Bacino del fiume Po

44

ha scelto quest’ultima opzione - abbattimento del

40

le “misure di base” indicate dall’articolo 11 della Direttiva quadro sulle acque (60/2000).
le “misure supplementari” indicate dall’articolo 11 della Direttiva quadro sulle acque (60/2000).
42
in Tabella 2 dell’Allegato 5 del Dlgs 152/99.
43
pari a quelli della Tabella 2 dell’Allegato 5 dello stesso Decreto legislativo.
44
con la Delibera n° 7 del 2004, in conformità all’articolo 5, comma 4, della Direttiva 91/271/CEE.
41
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75 % - per tutte le Regioni che appartengono al Bacino del Po 45. Per raggiungere tale
obiettivo la Regione Lombardia applicherà, quindi, le seguenti misure.
POLITICHE D’INTERVENTO PER L’ABBATTIMENTO DI FOSFORO E AZOTO
Entro il 2008
¾limiti di fosforo e azoto per gli scarichi dei depuratori in corpi idrici superficiali
pari a quelli della Tabella 2 dell’Allegato 5 del Decreto legislativo 152/99;
¾riutilizzo delle acque reflue (dei depuratori) nell’industria e in agricoltura;
¾ulteriori limiti di emissione che gli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane devono rispettare 46;
A partire dal 2008
¾limiti di concentrazione di fosforo più restrittivi di quelli di legge sugli scarichi dei
depuratori che immettono nei laghi o nei bacini drenanti ai laghi.

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO

INTERVENTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE
Nel PTUA sono state riprese ed aggiornate le previsioni delle infrastrutture di
fognature, collettori e depuratori contenute nel Piano Regionale di Risanamento delle
Acque (PRRA) 47, identificando, inoltre, i trattamenti appropriati 48 per gli impianti di
45

Liguria – Valle d’Aosta – Piemonte – Lombardia – Veneto – Emilia Romagna – Provincia autonoma di Trento.
descritti nel Regolamento “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle
aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 26” pubblicato sul 1° Supplemento ordinario del BURL del 28 marzo 2006 e disponibile all’indirizzo
www.ors.regione.lombardia.it
47
maggiori dettagli nell’Allegato 6 “Infrastrutture idriche e altri interventi di tutela”.
46
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potenzialità inferiore a 2.000 A.E.
Queste previsioni sono attuate dai Piani Stralcio d’Ambito e dai Piani d’Ambito
previsti dalla Legge 36/94 di realizzazione del Servizio idrico integrato.

4.1.2 ZONE VULNERABILI DA NITRATI
Il PTUA ha ampliato notevolmente le zone vulnerabili lombarde (rispetto alla prima
identificazione del 1993) e l’area soggetta a misure restrittive 49 differenziando le
seguenti 4 aree.
ZONE VULNERABILI DA CARICHI DI PROVENIENZA AGRO – ZOOTECNICA
Le misure scelte per controllare gli apporti di azoto di provenienza agro-zootecnica
nell’ambiente, sia in acque superficiali che sotterranee, sono:
¾limitazione dei quantitativi di fertilizzante utilizzati;
¾ottimizzazione dei periodi di spandimento dei reflui e dei concimi chimici;
¾creazione di zone tampone per limitare l’apporto dei nutrienti dovuto al
ruscellamento.
Le misure specifiche per queste aree saranno adottate nel Regolamento per
l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento 50 previsto dall’articolo 38 del
Decreto legislativo 152/99.
ZONE VULNERABILI DA CARICHI DI PROVENIENZA PREVALENTEMENTE CIVILE – INDUSTRIALE
Il PTUA ha definito delle misure specifiche per controllare le dispersioni nell’ambiente
di nitrati prodotti dal comparto civile, attraverso le quali:
¾limitare le dispersioni del sistema fognario. Per far ciò le Autorità d’Ambito – nei
propri Piani di settore - dovranno ristrutturare e fare la manutenzione delle reti
fognarie e di collettamento in modo da ridurre le perdite verso le acque
sotterranee.
¾eliminare gli scarichi di acque reflue non trattate in corpo idrico superficiale;
¾ridurre gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, provenienti
da insediamenti civili.
Queste indicazioni sono contenute nel Regolamento per gli scarichi di acque reflue e
di prima pioggia 51

48

maggiori dettagli nell’Allegato 17 “Trattamenti appropriati per scarichi di acque reflue urbane provenienti
da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti”.
49
riportate nella Tavola 8 “Individuazione delle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva 91/676/CEE” e
descritte nell’Allegato 10 “Definizione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti
fitosanitari”.
50
previsto all’articolo dall’articolo 38 del Decreto legislativo 152/99.
51
pubblicato sul 1° Supplemento ordinario del BURL del 28 marzo 2006 e disponibile all’indirizzo
www.ors.regione.lombardia.it
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ZONE DI ATTENZIONE
All’interno delle zone vulnerabili il PTUA ha evidenziato delle “Zone di attenzione”
nelle quali uno specifico monitoraggio della falda più superficiale permette di rilevare
l’insorgenza di eventuali fenomeni di inquinamento da nitrati. Su tali zone ARPA
Lombardia applicherà – inoltre – il Programma specifico di monitoraggio degli acquiferi
superficiali.
MISURE DI CARATTERE GENERALE
Per completare il quadro delle azioni sulle zone vulnerabili da nitrati, ricordiamo che
la Regione Lombardia – con il Piano di Sviluppo Rurale - Misure agroambientali – aveva già
previsto di finanziare misure volontarie per ridurre l’inquinamento associato all’utilizzo di
fertilizzanti e di fitofarmaci nell’agricoltura tradizionale. Le azioni coinvolgono circa 3000
aziende e richiedono agli agricoltori di fare un piano di concimazione che favorisca
l’utilizzo di concimi organici di origine naturale e permetta di migliorarne l’efficienza di
impiego.
La Regione ha, inoltre, finanziato interventi di ricostruzione delle fasce boscate lungo
i corsi d’acqua, con funzione di filtro delle acque di ruscellamento; interventi, questi,
considerati prioritari nelle zone vulnerabili per carichi agro-zootecnici e nelle aree di
attenzione.

4.1.3 ZONE VULNERABILI DA PRODOTTI FITOSANITARI
Le Regione Lombardia - come le altre Regioni italiane - ha sottoscritto 52 un “Accordo
per l’adozione di Piani Triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale su eventuali
effetti derivanti dall’utilizzazione dei prodotti fitosanitari”, con il quale si è impegnata a
tenere sotto controllo la diffusione di tali sostanze nell’ambiente.
Per individuare la presenza di fitosanitari, Regione e Arpa Lombardia hanno – in
particolare - predisposto:
¾un Programma specifico di monitoraggio degli acquiferi superficiali, con lo scopo
di individuare quelle sostanze potenzialmente presenti nelle acque di prima falda;
¾un Programma specifico di monitoraggio delle sostanze pericolose in acque
superficiali.
LIMITAZIONE DELLE SOSTANZE PRESENTI NELL’AMBIENTE
Grazie agli esiti del monitoraggio, la Regione Lombardia:
¾identificherà le sostanze le cui concentrazioni superano i limiti di ammissibilità;
¾ha evidenziato come - in tutta l’area di coltura del riso – sia necessario un
provvedimento di limitazione per il bentazone.

52

in Conferenza Stato-Regioni dell’8 maggio 2003.
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4.1.4 DETERMINAZIONE DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE PER I CORSI D’ACQUA
Per mantenere la qualità ambientale di un corso d’acqua, salvaguardando la vita
acquatica in esso presente, è indispensabile mantenere in alveo una portata minima,
definita Deflusso Minimo Vitale - DMV.
Per definire ed applicare il Deflusso Minimo Vitale (DMV) ai propri corpi idrici
superficiali la Regione Lombardia ha articolato il DMV secondo due componenti: una
idrologica, definita in funzione delle portate naturali defluenti ed una sitospecifica che
tiene conto delle caratteristiche morfologiche, di carico e di funzione del corso d’acqua.
La Regione ha quindi:
¾definito i criteri e le modalità di calcolo delle portate naturali dei corsi d’acqua
per applicare la componente idrologica del DMV pari, in generale, al 10% della
portata naturale media annua;
¾definito il limite del 2008 entro il quale rilasciare la componente idrologica del
DMV e del 2016 quale termine per applicare al DMV i fattori correttivi sitospecifici;
¾identificato i corsi d’acqua o tratti di corsi d’acqua su cui applicare i fattori
correttivi sitospecifici;
¾precisato i criteri e gli indirizzi per applicarli in salvaguardia;
¾determinato le specifiche deroghe all’applicazione del DMV ed i tempi di
applicazione.
Entro due anni dall’approvazione dell’Atto di indirizzo, preciserà, inoltre:
¾come determinare ed applicare i fattori correttivi del DMV idrologico;
¾come sperimentare il DMV per verificare l’efficacia dei rilasci ed eventualmente
variarne i limiti.

4.1.5 AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE PER CONSUMO UMANO
Per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano e tutelare in modo prioritario le acque
sotterranee, nel PTUA sono state individuate delle:
¾aree di salvaguardia, distinte in zone di tutela assoluta e di rispetto, per ogni
punto di captazione potabile a servizio di acquedotti;
¾zone di protezione distinte in zone di riserva e di ricarica.
La Regione Lombardia ha approvato il Regolamento di Disciplina dell'uso delle acque
superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico
e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge
regionale 12 dicembre 2003, n. 26 53 con il quale esplicita le forme di tutela di tipo
quantitativo che preservano queste risorse per l’uso potabile, e le misure tecniche per
realizzare opere di prelievo adatte alla tutela delle falde.
53

pubblicato sul 1° Supplemento ordinario al BURL del 28 marzo 2006 e disponibile all’indirizzo
www.ors.regione.lombardia.it
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Nel Regolamento delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano
saranno disciplinate le attività che possono essere pericolose per le acque sotterranee
all’interno delle zone di protezione, differenziate in zone di riserva allargate, zone di
riserva ottimali e integrative e aree di ricarica della falda. In particolare:
¾disciplina specifiche attività ammissibili nelle zone di rispetto;
¾specifica le cautele e gli indirizzi per limitare l’impatto, sulle zone di
salvaguardia, di: cave in falda - siti contaminati - scavi e infrastrutture in
sotterraneo - insediamenti industriali e infrastrutture di servizio;
¾individua le misure relative alla destinazione d’uso del territorio interessato,
nonché le limitazioni e prescrizioni sugli insediamenti in tali aree.
Alle Autorità d’Ambito (nei Piani d’Ambito) spetterà formulare proposte per definire
con maggior dettaglio le aree di riserva integrative e ottimali. I Comuni - infine dovranno attuare le proposte formulate dalle Autorità d’Ambito.

4.1.6 CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO DA SOSTANZE PERICOLOSE
Per controllare in modo più mirato la presenza di sostanze pericolose nell’ambiente inclusi i fitosanitari - e pianificare le misure per limitarle, la Regione Lombardia ha
delineato il seguente percorso.
E’ stato steso il Programma specifico di monitoraggio delle sostanze pericolose in
acque superficiali - in base ai risultati del monitoraggio sulle sostanze pericolose
prioritarie e sul loro potenziale inquinante - con il quale saranno fatte indagini e analisi
specifiche per individuare l’origine, anche naturale, di sostanze pericolose:
¾in quelle aree idrografiche in cui le sostanze pericolose sono già state individuate
in acqua;
¾nei corsi d’acqua naturali e artificiali;
¾negli scarichi autorizzati;
¾in eventuali scarichi non autorizzati (che verranno censiti);
¾negli scarichi degli impianti di depurazione che trattano anche scarichi provenienti
dall’industria;
¾relative a fenomeni di inquinamento temporaneo, legati ad attività illecite.
Questo programma è realizzato in collaborazione con ARPA Lombardia ed ha, anche,
l’obiettivo di incidere sui limiti degli scarichi esistenti in bacini ad elevata intensità di
carico inquinante in modo da poter raggiungere:
¾uno stato di qualità tale da garantire la tutela della salute umana entro il 2008;
¾uno stato chimico buono per la tutela dell’intero ecosistema acquatico entro il
2015.
Sulla base dei risultati sarà poi possibile definire, sulle aree idrografiche ad elevato
carico di sostanze pericolose:
¾come adeguare gli scarichi;
¾come definire limiti più restrittivi agli scarichi;
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¾come incentivare l’utilizzo delle migliori tecnologie e pratiche disponibili;
¾come ricorrere a forme di accordi per favorire la riconversione dei processi
produttivi.
Quest’ultima azione può essere di grande impatto sul mondo produttivo; sarà quindi
necessario applicare strumenti innovativi di consultazione e contrattazione con gli attori
economici, per condividere strategie e politiche di investimento che, nel medio e lungo
periodo, portino a risultati efficaci e stabili, come, ad esempio il Contratto di Fiume,
strumento di programmazione negoziata già sperimentato dalla Regione per il bacino
Olona.

4.1.7 USO,

RISPARMIO E RIUSO DELL’ACQUA

Oltre alla leva d’azione dell’adeguamento dei canoni, oggi di competenza regionale, e
la diffusione dei misuratori di portata sulle derivazioni, già prevista nella normativa in
materia, le azioni scelte per favorire un razionale utilizzo, risparmio e riuso delle acque
nel settore civile, irriguo e industriale, sono le seguenti.
MISURE PER IL SETTORE AGRICOLO
Le misure di intervento in questo settore, mirate ad usare meglio la risorsa e
diminuire gli sprechi, sono:
¾Regolazione delle portate irrigue - influenza l’intero sistema idrico superficiale
(naturale e artificiale) e sotterraneo. In fase di rinnovo delle grandi derivazioni
irrigue, saranno ridefinite le necessità irrigue in relazione: all’uso del suolo, al
clima, alle caratteristiche del suolo, alle caratteristiche gestionali del sistema
irriguo, e così via. Ciò porterà ad un miglior utilizzo delle risorse e ad una
riduzione delle dotazioni idriche attuali. Nel Regolamento “Disciplina dell'uso
delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico,
del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52,
comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26” 54 sono stati
stabiliti i parametri da prendere in considerazione nel rinnovare o approvare
nuove domande di concessione;
¾Piani di irrigazione consortili - per il risparmio idrico in agricoltura sono molto
importanti le modalità di gestione dell’irrigazione. I Consorzi di bonifica e
irrigazione – nei propri Piani Consortili – svilupperanno perciò le seguenti azioni:
sistemare i canali irrigui con opere diffuse di manutenzione che non
prevedono - necessariamente - l’impermeabilizzazione che altererebbe la
naturalità e l’alto valore ambientale del reticolo artificiale della pianura
lombarda;
incrementare l’uso di metodi a basso consumo di risorse idriche (aspersione e
microirrigazione);
sistemare i terreni irrigui per aumentare l’efficienza dell’irrigazione per
scorrimento.
54
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¾Programma regionale di Bonifica e Piano Nazionale delle infrastrutture idriche le proposte formulate in questi due strumenti indicano gli interventi fondamentali
per aumentare l’efficienza del reticolo irriguo.
MISURE PER IL SETTORE CIVILE
Le azioni fondamentali per risparmiare risorse pregiate sono volte a:
¾differenziare le fonti di approvvigionamento - in modo da fornire risorse con
qualità adeguate agli usi richiesti. Il PTUA definisce, a questo proposito:
le dotazioni idriche di progetto per costruire e ristrutturare le reti
acquedottistiche;
i criteri per regolamentare i relativi finanziamenti da parte degli Enti
competenti;
i quantitativi utilizzabili per scopi diversi dal potabile (usi produttivi
industriali, artigianali, usi civili non potabili).
¾contenere i consumi – i Comuni adegueranno i propri regolamenti edilizi
prevedendo l’introduzione di apparati tecnologici adeguati a ridurre i consumi di
acque potabili nelle costruzioni civili.
¾mettere in atto politiche di risparmio idrico – le Autorità d’Ambito si impegnano a:
assumere nei propri Piani d’Ambito l’obiettivo di ridurre le perdite
dell’acqua erogata fino al massimo del 20% e prevederanno i necessari
interventi;
inserire nel proprio contratto di Servizio - tra gli indicatori della qualità
del Servizio - la riduzione delle perdite;
articolare la tariffa d’Ambito prevedendo significativi aumenti tariffari
per le fasce di elevato consumo di acqua potabile;
regolare il contenimento dei consumi;
realizzare interventi infrastrutturali nell’approvvigionamento potabile per
affrontare il problema del superamento delle deroghe di qualità nella
distribuzione delle acque potabili.
¾emettere bandi per incentivare un efficiente uso delle risorse idriche –
incentivare l’adozione di apparecchiature domestiche a risparmio energetico,
permette anche di risparmiare risorse idriche.
MISURE NEL SETTORE INDUSTRIALE
Per favorire un ottimale utilizzo delle risorse idriche nei cicli produttivi, il
Regolamento di Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo
delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione
dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 55
prevede:
¾semplificazioni procedurali per ditte che abbiano ottenuto la certificazione
ambientale;
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¾un’adeguata riduzione dei canoni anche nei casi non previsti dalla legge, per
favorire la separazione delle acque di raffreddamento da quelle di processo,
consentendo così un efficace trattamento degli scarichi ed il riuso delle acque di
raffreddamento.
MISURE PER LA PROMOZIONE DEGLI USI RICREATIVI E AMBIENTALI
Per favorire gli usi collettivi delle acque - pesca sportiva e professionale - balneazione
su laghi e fiumi - navigazione da diporto e commerciale - fruizione naturalistica - sono
previste misure con cui:
¾sviluppare la navigazione interna da diporto e per trasporto - obiettivo
raggiungibile con programmi di recupero della navigazione dei canali storici
demaniali (direttrici Lago Maggiore-Ticino e Lago di Como-Adda) ed il
completamento della via navigabile da Mantova all’Adriatico, attraverso il canale
Fissero-Tartaro-Canal Bianco;
¾favorire la gestione integrata dei corpi idrici e la loro riqualificazione, il
finanziamento di interventi di manutenzione delle sponde dei fiumi e dei laghi;
¾ripristinare l’originaria destinazione dei Navigli milanesi alla navigazione. Questi
interventi sono realizzabili con il Master Plan dei Navigli.
MISURE PER IL RIUSO DELLE ACQUE REFLUE URBANE
Le misure per riutilizzare le acque reflue urbane prevedono di:
¾imporre allo scarico in acque superficiali dei limiti che tengano conto delle
situazioni reali di riuso e non necessariamente coincidenti con le soglie di legge;
¾individuare i depuratori le cui acque in uscita possono essere riutilizzate in
agricoltura (la fattibilità di questa misura sarà affrontata all’interno dei Piani
d’Ambito);
¾definire criteri e limiti per lo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici a
prevalente uso irriguo e per gli usi diretti in campo, che garantiscano comunque la
qualità dei corsi d’acqua;
¾valutare la possibilità di destinare le acque reflue depurate al riuso industriale
(all’interno dei Piano d’Ambito).

4.1.8 TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI E DEGLI ECOSISTEMI CONNESSI
Nell’ottica di quanto previsto dalla Direttiva Quadro 60/2000/CE in materia di risorse
idriche con il PTUA si perseguono obiettivi non solo finalizzati alla tutela qualiquantitativa delle acque, ma più complessivamente indirizzati alla riqualificazione e alla
tutela degli ambienti ad esse connessi.
Pertanto, al fianco degli investimenti per il collettamento, la depurazione e il
recupero, delle acque reflue, sono previste misure che garantiscano una riqualificazione
complessiva del corpo idrico, migliorandone quindi anche le funzioni idrauliche,
ecologiche, ricreative ed estetico-paesaggistiche.
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Il PTUA indica i contenuti del Regolamento per la tutela dei corpi idrici e degli
ecosistemi connessi, previsto dalla L.R 26/2003. Il Regolamento è volto ad integrare la
normativa regionale con i temi riguardanti la riqualificazione e la tutela dei corsi d’acqua
e degli altri corpi idrici superficiali, e ad attuare la conseguente programmazione di
misure di intervento, prevedendo le azioni di seguito indicate.
LA CARATTERIZZAZIONE E LA VALUTAZIONE INTEGRATA DEI CORPI IDRICI E LE RELATIVE AZIONI
DI RIQUALIFICAZIONE
Il Programma prevede di favorire e quindi di attivare le seguenti misure:
¾lo sviluppo di azioni volte a definire e promuovere strumenti e metodi organici di
caratterizzazione integrata dei corpi idrici per arrivare a definirne lo stato
ambientale complessivo, in direzione del recepimento di quanto previsto dalla
Direttiva quadro 2000/60/CE in materia di risorse idriche;
¾la costruzione delle condizioni per la pianificazione e programmazione di
interventi integrati sui corpi idrici, consentendo una valutazione di compatibilità e
coerenza con gli obiettivi di riqualificazione ambientale individuati dai piani,
programmi e dai progetti di opere previste negli ambiti di pertinenza di un corpo
idrico ;
¾l’attuazione, con finanziamenti già previsti o da attivare, di interventi organici di
riqualificazione ambientale finalizzati in primo luogo al miglioramento della
qualità integrata dei corpi idrici, attraverso la ricostituzione della funzionalità
geomorfologica e idrogeologica, il recupero della naturalità morfologica, il
mantenimento o incremento del pregio naturalistico e ambientale.
LA TUTELA DEI PICCOLI BACINI MONTANI
La tutela dei bacini aventi una superficie molto limitata, dell’ordine di 2-3 km 2 in
relazione ai regimi pluviometrici interessati, è volta a conservarne le caratteristiche di
naturalità e di pregio ambientale, definendo una soglia minima di portata pari a 50 l/s
che non può essere derivata.
Tale indicazione recepisce le conclusioni della “Ricerca scientifica per la
determinazione del deflusso minimo vitale, di cui alla Legge 102/90” elaborata dal
Politecnico di Milano per la Regione Lombardia; per quanto riguarda gli ambienti
torrentizi indica - per una migliore protezione dei corsi d’acqua di dimensioni più
modeste - di fissare una soglia minima di portata al di sotto della quale non possano
essere fatti prelievi, risultando evidente che un minimo assoluto di pochi l/s non porta a
nessun guadagno ambientale.

4.1.9 AUMENTO DELLA DISPONIBILITÀ IDRICA
Anche in una Regione ricca di acqua come la Lombardia, sono sempre più frequenti
eventi di crisi idrica: occorre perciò prevedere delle misure che aumentino le
disponibilità idriche.
La Regione sta perciò:
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¾predisponendo delle Direttive per la gestione delle operazioni di svaso,
sghiaiamento e sfangamento delle dighe in modo da favorire il recupero delle
capacità di invaso dei bacini idroelettrici con problemi di interrimento;
¾promuovendo la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa che porti i soggetti
interessati (gestori degli invasi idroelettrici di monte, regolatori dei grandi laghi,
utenti irrigui di valle) a volte in competizione e conflitto fra loro, a coordinarsi per
gestire le crisi idriche.
¾stendendo il Regolamento per la gestione plurima degli invasi, con cui disciplinerà
- coordinandosi con l'Autorità di bacino del Fiume Po e con la Protezione civile
regionale - la gestione unitaria del bilancio idrico di bacino del Po, la sicurezza
idraulica ed il governo di situazioni di crisi idrica, la salvaguardia e il ripristino
ambientale.

INVASO DI CAMPO MORO – VALMALENCO (SO)

Nel Regolamento “Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee,
dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in
attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 26” 56 la Regione ha, comunque, già indicato procedure e indirizzi per affidare o
rinnovare le concessioni di regolazione dei laghi, in modo da ottenere il massimo il
beneficio sia per gli usi tradizionali delle acque che per la fruizione generale degli
ambienti lacustri.
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4.2

MISURE SPECIFICHE

Per raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale fissati per i corpi idrici significati e
quelli di qualità per le acque a specifica destinazione, in alcuni casi occorrono misure
aggiuntive a quelle generali. Sono state, quindi, definite misure specifiche, a
complemento e integrazione di quelle generali, connesse alle caratteristiche dei singoli
bacini idrografici e alle differenti problematiche riscontrate.

4.2.1 MISURE SPECIFICHE PER I CORPI IDRICI SUPERFICIALI
Per raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale nei corpi idrici superficiali, è
necessario, oltre alle misure di carattere generale descritte sopra:
¾utilizzare limiti di emissione per gli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane più restrittivi di quelli di legge 57. Nel Regolamento n° 3 “Disciplina e
regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie,
in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12
dicembre 2003, n. 26” 58 sono indicati i limiti da utilizzare, i campionamenti e gli
accertamenti analitici per verificarne il rispetto;
¾riutilizzare progressivamente le acque reflue urbane a fini irrigui, per tutti gli
impianti di trattamento lungo i corsi d’acqua significativi che rappresentano un
punto critico per la qualità del recettore;
¾cambiare il ricettore dello scarico per alcuni impianti di trattamento delle acque
reflue urbane, in modo da allungare il percorso delle acque depurate e favorire,
così, la biodegradazione, la sedimentazione ed anche il loro riutilizzo;
¾individuare, controllare la presenza di sostanze pericolose e applicare misure per
contenerle;
¾ridurre ulteriormente - rispetto ai limiti indicati per l’intero territorio regionale la concentrazione di fosforo in uscita dagli impianti di depurazione presenti nel
bacino drenante al lago 59. Nel Regolamento n° 3 “Disciplina e regime
autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in
attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre
2003, n. 26” 60 sono stati anche definiti i limiti di emissione per le acque reflue
urbane;

57
58
59
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¾diminuire gli apporti di nutrienti che derivano dal ruscellamento delle acque
superficiali limitando lo spandimento di reflui zootecnici all’interno delle zone
vulnerabili, ma anche applicando in modo generalizzato le misure agroambientali
(miglior manutenzione dei corsi d’acqua scolanti, realizzazione di lagune, bacini di
intercettazione dei carichi, ecc…);
¾realizzare azioni per riqualificare i corsi d’acqua, che portino non solo al ripristino
dei processi di autodepurazione, ma anche al loro generale recupero qualitativo
(in corso di stesura il Regolamento per la tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi
connessi);
¾utilizzare trattamenti appropriati per gli scarichi di acque reflue urbane
provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti, trattati dal
Regolamento n° 3 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque
reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1,
lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26” 61;
¾applicare misure sulla programmazione e progettazione dei sistemi di acquedotto
e di fognatura, relative, in particolare, alla riduzione della dotazione idrica procapite e la relativa diluizione dell’apporto inquinante ai depuratori;
¾applicare le disposizioni del Regolamento n° 4 “Disciplina dello smaltimento delle
acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo
52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26” 62 sul
contenimento degli inquinanti relativi alle acque di prima pioggia;
¾mettere in pratica le azioni di risparmio e razionalizzazione dell’uso delle risorse
idriche, soprattutto nel comparto agricolo, indicate dal Regolamento n° 2
“Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque
a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione
dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.
26”.63
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UNA LANCA DEL FIUME TICINO

4.2.2 MISURE SPECIFICHE PER I CORPI IDRICI SOTTERRANEI
Per i corpi idrici sotterranei il PTUA ha individuato le seguenti misure specifiche:
¾razionalizzare l’impiego delle risorse idriche e limitare l’uso delle risorse idriche
sotterranee pregiate alle necessità qualitativamente più esigenti (indicate nel
Regolamento “Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee,
dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo
dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale
12 dicembre 2003, n. 26” 64);
¾contenere gli usi nelle aree in cui la superficie piezometrica è depressa e
incentivare le estrazioni laddove invece la superficie piezometrica, in rialzo,
interferisce con le infrastrutture sotterrane. Le misure di dettaglio su tali aree
sono descritte dal Regolamento “Disciplina dell'uso delle acque superficiali e
sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del
riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge
regionale 12 dicembre 2003, n. 26” 65;
64
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¾contenere gli apporti di nutrienti ai suoli connessi alla concimazione, estendendo
l’applicazione dei PUA 66 alle zone vulnerabili o di attenzione in pianura
(Regolamento per l’utilizzazione agronomica degli effluenti da allevamento 67);
¾contenere il carico civile disperso nel sottosuolo da scarichi fognari sul suolo e nei
corpi idrici superficiali e dalle fognature perdenti nelle aree definite come
vulnerabili da carico civile-industriale;
¾limitare l’utilizzo di prodotti fitosanitari per i quali sia stata verificata la
vulnerabilità ed eliminazione dell’uso del bentazone da tutte la aree di coltura del
riso (proposta fatta al Ministero della Sanità);
¾intervenire prioritariamente sui suoli inquinati da bonificare, nelle aree di ricarica
della falda o nelle aree in cui le acque sotterranee raggiungono la classe
qualitativa 4 a causa di inquinamenti puntuali di tipo industriale;
¾completare gli interventi previsti nell’Accordo di Programma per la gestione del
livello di falda nell’area metropolitana milanese, in cui le oscillazioni della falda
stessa producono contemporaneamente problemi di sovrasfruttamento e risalita
dei livelli;
¾adottare eventuali misure sulle sostanze pericolose, misure che saranno introdotte
al termine dell’attività conoscitiva in corso, valutando anche la possibilità di
sostituire tali sostanze con prodotti di minore impatto.

4.2.3 MISURE SPECIFICHE PER LE ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE
Per conseguire gli obiettivi di qualità per le acque a specifica destinazione è
necessario adottare le seguenti misure specifiche.
ACQUE SUPERFICIALI DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE
Con il Regolamento delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo
umano, saranno definite apposite misure per la salvaguardia delle prese da acque
superficiali.
ACQUE SUPERFICIALI DESTINATE ALLA BALNEAZIONE
Per garantire il necessario livello di protezione delle acque destinate alla balneazione,
tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane i cui scarichi possono interessare
questo tipo di acque, applicheranno la disinfezione.
Nel Regolamento “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di
lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge
regionale 12 dicembre 2003, n. 26” 68 sono inoltre previste modalità e criteri per
dimensionare e realizzare i collettori e gli sfioratori e per limitare gli scarichi di pioggia
nelle reti fognarie, in modo da minimizzare le portate di acque reflue sfiorate (che
66
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fuoriescono) durante gli eventi meteorici.
ACQUE DOLCI IDONEE ALLA VITA DEI PESCI
Per le acque dolci ciprinicole o salmonicole che richiedono protezione e
miglioramento per raggiungere i parametri di qualità conformi a quanto richiesto dalla
legge 69, sono state definite le seguenti misure, da applicare ai casi di non conformità,
anche temporanei:
¾tutela delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque (potenziamento del
sistema fognario-depurativo);
¾rilascio del Deflusso Minimo Vitale dalle opere di derivazione;
¾adeguamento dei manufatti in alveo per il ripristino della continuità ecologica ed
idraulica del corso d'acqua, realizzando passaggi artificiali per l'ittiofauna;
¾recupero ambientale, miglioramento dell’assetto ecologico del corso d'acqua e
degli ambienti ripariali, gestione integrata dell'habitat fluviale.
Poiché sulla vita dei pesci influiscono non solo le azioni dirette sul corso d'acqua, ma
anche quelle applicate ad aree limitrofe, su tali aree occorre anche realizzare
determinate misure ispirate ai criteri dell'ingegneria naturalistica, quali:
¾ricostruzione e potenziamento delle fasce ripariali;
¾protezione spondale;
¾mantenimento, recupero e ricostruzione delle lanche ed ambienti laterali;
¾ecosistemi-filtro a valle degli impianti di depurazione;
¾deflettori di corrente e ripari per i pesci;
¾ripristino della varietà strutturale del corso d'acqua;
¾ombreggiamento dei corsi d'acqua e dei canali.
Le Province, tramite i Piani Territoriali di Coordinamento, i Piani ittici e le Carte
provinciali delle vocazioni ittiche, possono, da parte loro:
¾individuare ulteriori tratti di corso d'acqua, affluenti di quelli significativi, sui
quali realizzare specifici programmi di monitoraggio o salmonicole, da proteggere
e migliorare per essere idonee alla vita dei pesci;
¾adottare, su tali tratti, metodologie di caratterizzazione integrata per valutare la
qualità dei corpi idrici e degli ecosistemi connessi e definire gli interventi
possibili;
¾individuare le misure necessarie per raggiungere o mantenere i parametri di
qualità conformi a quelli di legge 70;
¾individuare e localizzare le misure necessarie al recupero ambientale e
riqualificazione fluviale, da realizzare - prioritariamente - nei tratti classificati
come OK e Rpot;
Le proposte dei Piani provinciali che concorrono a raggiungere gli obiettivi del PTUA,
saranno valutate e assunte negli aggiornamenti del PTUA stesso.
69
70
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5.

ATTUARE

IL

PTUA:

STRUMENTI

E

COMPETENZE
Nel costruire il PTUA, la Regione Lombardia ha tenuto conto del concorso dei diversi
livelli di governo delle acque per raggiungere gli obiettivi stabiliti, controllare l’efficacia
delle misure definite e ricalibrare gli scenari previsti, in particolare in materia di scarichi
e di usi delle acque. Le misure elencate e il PTUA debbono essere applicate con i seguenti
strumenti:
¾le Norme Tecniche di Attuazione, che le traducono in disposizioni precettive e di
indirizzo individuandone il contesto di applicazione e i riferimenti metodologici;
¾ogni strumento di pianificazione territoriale, programmazione ed attuazione (ai
diversi livelli di governo) che incida sui corpi idrici e gli ecosistemi connessi;
¾i seguenti Regolamenti 71:
Regolamento “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di
lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera
a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
Regolamento “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue
domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera
a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
Regolamento per la tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi acquatici
connessi;
Regolamento “Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee,
dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo
dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge
regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
Regolamento delle aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo
umano;
Regolamento per l’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento,
nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende
alimentari;
Regolamento per la costruzione e l’esercizio delle dighe;
Regolamento per la gestione plurima degli invasi;
Regolamento per la raccolta e trasmissione dei dati riguardanti le risorse
idriche e le relative modalità di accesso 72.
Di seguito è sintetizzato il quadro delle attività e degli enti coinvolti.

71
72

previsti dagli articoli 52, comma 1 e 53, comma 1 della L.R.26/2003
previsto dall’art. 46 L.R. 26/2003
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5.1 REGIONE LOMBARDIA
¾emana i Regolamenti previsti dagli articoli 52, comma 1 e 53, comma 1, della l.r.
26/03, che costituiscono strumenti di attuazione della pianificazione;
¾modifica e integra gli elaborati di PTUA;
¾individua i corpi idrici e gli obiettivi di qualità che essi devono raggiungere;
¾definisce le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi di qualità;
¾adegua le reti di monitoraggio e le modalità operative per fare il monitoraggio;
¾individua le aree sensibili ed i rispettivi bacini drenanti, le zone vulnerabili da
nitrati di origine agricola e quelle da prodotti fitosanitari;
¾rilascia le concessioni per le grandi derivazioni.

5.2 PROVINCE
¾specificano e articolano i contenuti della pianificazione, coordinandoli con gli
aspetti ambientali e paesistici;
¾formulano alla Regione proposte sulla designazione e classificazione delle acque
idonee alla vita dei pesci;
¾rilasciano le concessioni alle piccole derivazioni idriche;
¾elaborano (attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) la
caratterizzazione integrata di maggiore dettaglio dei corpi idrici significativi e ne
estendono l’applicazione ai corpi idrici minori;
¾autorizzano, per gli aspetti di propria competenza, gli scarichi di acque reflue
rispettando i limiti di emissione indicati nei Regolamenti regionali;
¾autorizzano, per gli aspetti di propria competenza, gli scarichi di sostanze
pericolose, prescrivendo i limiti di emissione in relazione alla necessità di
salvaguardia del corpo idrico;
¾realizzano interventi di riqualificazione dei corpi idrici secondo i criteri definiti nel
PTUA.

5.3 COMUNI
¾integrano e modificano la prima individuazione delle zone di tutela assoluta e di
rispetto dei punti di captazione e di derivazione di acque destinate al consumo
umano;
¾elaborano (attraverso il Piano di Governo del Territorio) la caratterizzazione
integrata di maggiore dettaglio dei corpi idrici significativi e ne estendono
l’applicazione ai corpi idrici minori;
¾provvedono alla valorizzazione e alla tutela delle risorse idriche, promuovendo
l’istituzione di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) e di parchi
comunali;
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¾adottano regolamenti edilizi che contengano indicazioni volte al risparmio delle
acque potabili.

5.4 ARPA
¾collabora con la Regione agli approfondimenti conoscitivi per modificare ed
eventualmente integrare le previsioni della pianificazione;
¾propone alla Regione l’adeguamento delle reti e delle modalità di monitoraggio;
¾supporta la Regione nell’aggiornamento della lista delle sostanze pericolose;
¾realizza programmi di controllo degli scarichi di acque reflue, verificando
l’attuazione delle previsioni dei Regolamenti regionali.

VAL PARINA

5.5 ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE
¾propongono all’Autorità concedente (Regione o Province), nel quadro delle
specifiche individuazioni e prescrizioni contenute nelle Norme tecniche di
attuazione sul DMV, il valore del parametro che tiene conto delle esigenze
naturalistiche (N).
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5.6 AUTORITÀ D’AMBITO
¾propongono alla Regione l’integrazione, la ridefinizione e la verifica dell’elenco
delle acque superficiali utilizzate per la produzione di acqua potabile per i servizi
di acquedotto;
¾propongono ai Comuni l’integrazione e la modifica delle zone di tutela assoluta e
di rispetto;
¾propongono alla Regione l’aggiornamento delle zone di protezione delle acque
sotterranee;
¾elaborano programmi per individuare i settori in cui è possibile ottimizzare i costi –
benefici degli interventi per ridurre le perdite nelle fasi di adduzione e di
distribuzione dell’acqua potabile;
¾valutano, nei Piani d’ambito, gli assetti depurativi che coinvolgono le aree di
interesse comunitario (SIC e ZPS), in modo da limitare l’incidenza sull’ambiente
degli impianti, delle strutture di collettamento e degli scarichi.

5.7 CONSORZI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE
¾promuovono la realizzazione delle politiche di risparmio nell’uso delle acque in
agricoltura;
¾attuano gli interventi per riqualificare i canali di propria competenza.

106

STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLE ACQUE IN LOMBARDIA

G LLOOSSSSAARRIIOO

A.E. - Abitante
equivalente

è il carico organico biodegradabile che ha una richiesta biochimica di ossigeno
a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno.

Acque a specifica
destinazione

acque dolci superficiali destinate o utilizzate per la produzione di acqua
potabile - acque superficiali destinate alla balneazione - acque dolci idonee
alla vita dei pesci 73

Acque ciprinicole

le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi
(Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille.

Acque salmonicole le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le
trote, i temoli e i coregoni.
Aree sensibili

Aree a rischio di eutrofizzazione

Carichi

l’insieme delle pressioni esercitate dai fattori antropici sul complesso delle
risorse ambientali.

Corpi idrici
significativi

i corpi idrici significativi 74 sono individuati secondo i seguenti criteri:
superficie del bacino idrografico maggiore di 400 km2 per i corsi d’acqua
naturali,
superficie del bacino scolante maggiore di 100 km2 per i canali artificiali di
bonifica, a cui corrispondono portate medie dell’ordine di 3 m3/sec;
laghi naturali aventi superficie dello specchio liquido maggiore di 0,5 km2;
serbatoi artificiali il cui bacino di alimentazione sia interessato da attività
antropiche e abbiano superficie dello specchio liquido maggiore di 1 km2;
principali acquiferi della pianura lombarda.

Deflusso Minimo
Vitale - DMV

Valore di portata minima da mantenere in alveo per mantenere la qualità
ambientale di un corso d’acqua salvaguardando la vita acquatica presente,
ma anche altre funzioni essenziali.

Ecosistema

sistema ecologico che comprende gli organismi viventi e l'ambiente inorganico
che lo circonda; è costituito da tutti i fattori fisici e biologici di un certo
ambiente e dalle relazioni che intercorrono tra loro.

Eutrofizzazione

il termine eutrofizzazione significa letteralmente “buon nutrimento” e si
riferisce all’eccesso - nelle acque dolci e costiere marine - di sostanze
“nutrienti” (soprattutto fosforo e composti dell’azoto) che favoriscono la
sovrapproduzione di alghe.

Fitofarmaci

73
74

si veda prodotti fitosanitari

Dlgs 152/99, art. 7.
Ai sensi del Dlgs 152/99.
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I.B.E. - Indice
Biotico Esteso

mette in risalto gli effetti degli inquinanti sulla comunità degli organismi che
vivono nei corsi d’acqua. L'I.B.E. classifica la qualità di un fiume su di una
scala che va da 12-13 (qualità ottimale) a 1 (massimo degrado). Il principio
su cui si fonda è che un corso d'acqua può definirsi di buona qualità quando
riesce a conservare le comunità di organismi che normalmente e
naturalmente dovrebbero vivere in quell'ambiente. L'I.B.E. permette quindi
di esprimere un giudizio complementare al controllo fisico e chimico.

Macrodescrittori

parametri usati per la classificazione di corpi idrici superficiali:
Ossigeno disciolto
BOD5
COD
Fosforo Totale
Azoto ammoniacale
Escherichia coli
Azoto nitrico

Pesticidi

si veda prodotti fitosanitari

Prodotti
fitosanitari

il termine prodotti fitosanitari (detti anche antiparassitari, fitofarmaci,
pesticidi) indica una categoria di sostanze a composizione chimica diversa;
composti inorganici, organici naturali e di sintesi formulati commercialmente
per combattere, prevenire e/o curare le infezioni causate ai vegetali da
organismi nocivi quali funghi, batteri, insetti, acari, virus, ecc. nonché per
contrastare o eliminare specie vegetali indesiderate (piante infestanti). I
prodotti fitosanitari fanno parte delle sostanze pericolose definite dal
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 6 novembre
2003, n. 367.

PRRA

Piano Regionale di Risanamento delle Acque: era stato approvato con
deliberazione del Consiglio regionale 15 gennaio 2002, n. 402 e pianificava
gli interventi su: acquedotti, fognature e depurazione. (oggi sostituito dal
Piano di gestione del Bacino idrografico)

Soggiacenza

profondità del livello dell’acqua di una falda acquifera sotterranea rispetto
al piano campagna

Sostanze
pericolose
prioritarie

La Direttiva quadro europea sulle acque 75 definisce pericolose quelle
sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre
sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe.
Sono sostanze pericolose prioritarie quelle elencate nell'allegato X alla
Direttiva stessa 76.
La priorità attribuita a ciascuna sostanza è definita in base al rischio di
inquinamento dell'ambiente acquatico.

Stato ambientale
dei corpi idrici
sotterranei

è definito sulla base dello stato quantitativo e dello stato chimico 77. Le
acque sotterranee sono attribuibili ad uno dei seguenti 5 stati di qualità
ambientale:
Elevato - Impatto antropico nullo o trascurabile sulla qualità e quantità della

75

Direttiva 60/2000/CE.
Derivanti dalla Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001
relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva
2000/60/CE”.
77
Secondo quanto richiesto dal D.Lgs 152/99 – Allegato 2.
76
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risorsa, con l’eccezione di quanto previsto nello stato naturale particolare;
Buono - Impatto antropico ridotto sulla qualità e/o quantità della risorsa;
Sufficiente - Impatto antropico ridotto sulla quantità, con effetti
significativi sulla qualità tali da richiedere azioni mirate ad evitarne il
peggioramento
Scadente - Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità della
risorsa con necessità di specifiche azioni di risanamento;
Naturale / particolare - Caratteristiche qualitative e/o quantitative che pur
non presentando un significativo impatto antropico, presentano limitazioni
d’uso della risorsa per la presenza naturale di particolari specie chimiche o
per il basso potenziale quantitativo.
Stato ambientale
dei corpi idrici
superficiali

la classificazione dello Stato ambientale deriva dalla combinazione dello
stato ecologico e dello stato chimico e classifica i corpi idrici in 5 categorie:
Elevato – Non si rilevano alterazioni dei valori di qualità degli elementi
chimico-fisici ed idromorfologici per quel dato tipo di corpo idrico in
dipendenza degli impatti antropici, o sono minime rispetto ai valori
normalmente associati allo stesso ecotipo in condizioni indisturbate. La
qualità biologica sarà caratterizzata da una composizione e un’abbondanza
di specie corrispondente totalmente o quasi alle condizioni normalmente
associate allo stesso ecotipo. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non
di sintesi, è paragonabile alle concentrazioni di fondo rilevabili nei corpi
idrici non influenzati da alcuna pressione antropica.
Buono - I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo
idrico mostrano bassi livelli di alterazione derivanti dall’attività umana e si
discostano solo leggermente da quelli normalmente associati allo stesso
ecotipo in condizioni non disturbate. La presenza di microinquinanti, di
sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da non comportare effetti a
breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di
riferimento.
Sufficiente - I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di
corpo idrico si discostano moderatamente da quelli di norma associati allo
stesso ecotipo in condizioni non disturbate. I valori mostrano segni di
alterazione derivanti dall’attività umana e sono sensibilmente più disturbati
che nella condizione di “buono stato”. La presenza di microinquinanti, di
sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da non comportare effetti a
breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di
riferimento.
Scadente - Si rilevano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di
qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale, e le comunità
biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma
associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. La presenza di
microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da
comportare effetti a medio e lungo termine sulle comunità biologiche
associate al corpo idrico di riferimento.
Pessimo - I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico
superficiale presentano alterazioni gravi e mancano ampie porzioni delle
comunità biologiche di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale
inalterato. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in
concentrazioni da gravi effetti a breve e lungo termine sulle comunità
biologiche associate al corpo idrico di riferimento.
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Stato chimico

Corpi idrici sotterranei
Lo stato chimico delle acque sotterranee può essere classificato in:
Classe 1 - Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche
idrochimiche;
Classe 2 - Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con
buone caratteristiche idrochimiche;
Classe 3 - Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche
generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione;
Classe 4 - Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche
scadenti;
Classe 0 - Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies
idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3.
Corpi idrici superficiali
Lo stato chimico è definito in base alla presenza di sostanze chimiche
pericolose. Per una prima classificazione, la valutazione dello stato chimico
dei corpi idrici superficiali è fatta in base ai valori soglia riportati nella
direttiva 76/464/CEE e nelle direttive da essa derivate.

Stato ecologico

Corpi idrici superficiali
per classificare i corpi idrici superficiali si definisce il loro Stato chimico ed
il loro Stato ecologico ottenuto incrociando macrodescrittori e I.B.E. e
attribuendo alla sezione in esame il risultato peggiore dei due.
Va indicato con le seguenti classi di qualità:
classe I (può corrispondere ad un giudizio ottimo);
classe II (buono);
classe III (sufficiente);
classe IV (scadente);
classe V (pessimo).

Stato
quantitativo

Corpi idrici sotterranei
lo stato quantitativo (usato, assieme a quello chimico, per classificare i corpi
idrici sotterranei) è definito da quattro classi
Classe A - Impatto antropico nullo o trascurabile con condizioni di equilibrio
idrogeologico. Le estrazioni di acqua o alterazioni della velocità naturale di
ravvenamento sono sostenibili sul lungo periodo.
Classe B - Impatto antropico ridotto, vi sono moderate condizioni di
disequilibrio del bilancio idrico, senza che tuttavia ciò produca una
condizione di sovrasfruttamento, consentendo un uso della risorsa e
sostenibile sul lungo periodo.
Classe C - Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell’uso
sulla disponibilità della risorsa evidenziata da rilevanti modificazioni agli
indicatori generali sopra esposti.
Classe D - Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di
complessi idrogeologici con intrinseche caratteristiche di scarsa potenzialità
idrica.
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Zone vulnerabili

le parti di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti
azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali
scarichi. Vi sono zone vulnerabili da nitrati di origine agricola o da prodotti
fitosanitari. Tali acque sono caratterizzate da:
presenza o possibile presenza di nitrati a concentrazione > a 50 mg/l nelle
acque dolci superficiali, in particolare quelle destinate alla produzione di
acqua potabile, se non si interviene ai sensi dell’articolo 19 (del Dlgs 152/99);
presenza o possibile presenza di nitrati a concentrazione > a 50 mg/l nelle
acque dolci sotterranee, se non si interviene ai sensi dell’articolo 19 (del Dlgs
152/99) ;
eutrofizzazione - oppure la possibilità del verificarsi di tale fenomeno nell’immediato futuro nei laghi naturali di acque dolci o altre acque dolci,
estuari, acque costiere e marine.
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“Politica delle risorse idriche in Lombardia – linee di indirizzo strategico”

Non pubblicato

Legge Regionale n. 26/2003 - “Disciplina dei Servizi Locali di interesse
economico generale”

BURL N. 51 del
16.12.2003

Attuazione del Servizio Idrico Integrato
“Definizione della metodologia per l’elaborazione del programma di intervento BURL N. 16 del
per la redazione del piano finanziario in materia di Servizio Idrico Integrato”
17.4.2003
“Schemi tipo regionali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato, ai
sensi dell’articolo 48 comma2, lettere b) e c) della l.r. 26/2003”

BURL N. 3 del
18.1.2005

“Ripartizione dei segmenti di attività tra gestore di reti ed impianti ed
erogatore del servizio, nonché determinazione dei criteri di riferimento ai fini
BURL N. 9 del
dell’affidamento , da parte dell’autorità d’ambito, del servizio idrico integrato
1.3.2005
ad una pluralità di soggetti, in attuazione dell’articolo 49, comma3, della l.r.
26/2003”
Piano di gestione del bacino idrografico
Atto di indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione
Lombardia

BURL N. 35 del
23.8.2004

“Programma di tutela e uso delle acque” (ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs.
152/99 e dell’art. 55 comma 19 della L.R. 26/2003)”

D.G.R. N. 2244
del 29.03.2006

Regolamenti e Direttive attuativi del Piano di gestione del Bacino Idrografico
Regolamento Regionale 24.3.2006 – n. 2 - “Disciplina dell’uso delle acque
superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del
risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1,
lettera c) della legge regionale n. 26/2003”

BURL N. 13 del 28
marzo 2006

Regolamento Regionale 24.3.2006 – n. 3 - “Disciplina e regime autorizzatorio
degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione
dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 26/2003”

BURL N. 13 del 28
marzo 2006
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Regolamento Regionale 24.3.2006 – n. 4 - “Disciplina dello smaltimento delle
acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione
dell’articolo 52, comma1, lettera a) della legge regionale 26/2003”

BURL N. 13 del 28
marzo 2006

Direttive procedurali e tecnico per l’esercizio delle funzioni spettanti agli
EE.LL. in merito alle modalità per la tenuta e la pubblicità delle banche dati
(ai sensi dell’articolo 44, comma1, lettera c) della l.r. 26/2003)

BURL N. 30 del
28.7.2005

Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle
acque reflue urbane (ai sensi dell’allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e s.m.)

BURL N. 34 del
22.8.2005

Direttiva per l’individuazione degli agglomerati, ai sensi dell’articolo 44,
comma1, lettera C) della L.R. 12 dicembre 2003, N.26 “Disciplina dei servizi di
interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di
energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”.

Dgr n° VIII/2557
del 17.05.06
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