'HFUHWR OHJLVODWLYR  Q  521&+, $&48(   0RGLILFDWR HG LQWHJUDWR GDO
'HFUHWR$&48(%,6 'OJVQLQ62/DOOD*8Q 
…….
$UWLFROR &RPSHWHQ]H 
1. Le competenze nelle materie disciplinate dal presente decreto sono stabilite dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112,e dagli altri provvedimenti statali e regionali adottati ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le Autorità di Bacino, l’Agenzia nazionale e le
Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente assicurano l’esercizio delle competenze già
spettanti alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997, n. 59, fino all’attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1.
 ,Q UHOD]LRQH DOOH IXQ]LRQL H DL FRPSLWL VSHWWDQWL DOOH UHJLRQL H DJOL HQWL ORFDOL LQ FDVR GL
DFFHUWDWD LQDWWLYLWj FKH FRPSRUWL LQDGHPSLPHQWR DJOL REEOLJKL GHULYDQWL GDOO¶DSSDUWHQHQ]D
DOO¶8QLRQH HXURSHD R SHULFROR GL JUDYH SUHJLXGL]LR DOOD VDOXWH R DOO¶DPELHQWH R LQ
LQRWWHPSHUDQ]D DJOL REEOLJKL GL LQIRUPD]LRQH LO SUHVLGHQWH GHO FRQVLJOLR GHL PLQLVWUL VX
SURSRVWDGHLPLQLVWULFRPSHWHQWLHVHUFLWDLSRWHULVRVWLWXWLYLLQFRQIRUPLWjDOO¶DUWGHOGOJV
PDU]RQIHUPLUHVWDQGRLSRWHULGLRUGLQDQ]DSUHYLVWLGDOO¶RUGLQDPHQWRLQFDVR
GL XUJHQWH QHFHVVLWj QRQFKp TXDQWR GLVSRVWR GDOO¶DUW  *OL RQHUL HFRQRPLFL FRQQHVVL
DOO¶DWWLYLWjGLVRVWLWX]LRQHVRQRSRVWLDFDULFRGHOO¶HQWHLQDGHPSLHQWH
4. Le prescrizioni tecniche necessarie all’attuazione del presente decreto sono stabilite negli allegati
al decreto stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; attraverso i medesimi regolamenti possono
altresì essere modificati gli allegati al presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a
nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.
5. Ai sensi dell’articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto dei Ministri competenti
per materia, si provvede alla modifica degli allegati al presente decreto per dare attuazione alle
direttive che saranno emanate dall’Unione europea, per le parti in cui queste modifichino modalità
esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell’Unione europea recepite dal presente
decreto.
6. I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso appositi accordi di programma con le
competenti autorità, concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di
risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei
corsi d’acqua e della fitodepurazione.
7. Le regioni assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle
acque e trasmettono all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente i dati conoscitivi e le
informazioni relative all’attuazione del presente decreto, nonché quelli prescritti dalla disciplina
comunitaria, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i
Ministri competenti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
provincie autonome di Trento e di Bolzano. L’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente
elabora a livello nazionale, nell’ambito del Sistema informativo nazionale ambientale, le
informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al Ministero dell’ambiente anche per
l’invio alla Commissione europea. Con lo stesso decreto sono individuati e disciplinati i casi in cui
le regioni sono tenute a trasmettere al Ministero dell’ambiente i provvedimenti adottati ai fini delle
comunicazioni all’Unione europea o in ragione degli obblighi internazionali assunti.
8. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
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9. Le regioni favoriscono l’ attiva partecipazione di tutte le parti interessate all’ attuazione del
presente decreto in particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela.
7,72/2,,,787(/$'(,&253,,'5,&,(',6&,3/,1$'(*/,6&$5,&+,
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$UHHULFKLHGHQWLVSHFLILFKHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQHGDOO¶LQTXLQDPHQWRHGL
ULVDQDPHQWR

$UWLFROR $UHHVHQVLELOL 

/HDUHHVHQVLELOLVRQRLQGLYLGXDWHVHFRQGRLFULWHULGHOO¶DOOHJDWR
$LILQLGHOODSULPDLQGLYLGXD]LRQHVRQRGHVLJQDWHDUHHVHQVLELOL
D  L ODJKL GL FXL DOO¶DOOHJDWR  QRQFKp L FRUVL G¶DFTXD D HVVH DIIHUHQWL SHU XQ
WUDWWRGLFKLORPHWULGDOODOLQHDGLFRVWD
E  OH DUHH ODJXQDUL GL 2UEHWHOOR 5DYHQQD H 3LDOODVVD%DLRQD OH 9DOOL GL
&RPDFFKLRLODJKLVDOPDVWULHLOGHOWDGHO3R
F OH]RQHXPLGHLQGLYLGXDWHDLVHQVLGHOODFRQYHQ]LRQHGL5DPVDUGHOIHEEUDLR
UHVDHVHFXWLYDFRQGSUPDU]RQ
G OHDUHHFRVWLHUHGHOO¶$GULDWLFRQRUGRFFLGHQWDOHGDOODIRFHGHOO¶$GLJHDOFRQILQH
PHULGLRQDOHGHOFRPXQHGL3HVDURHLFRUVLG¶DFTXDDHVVLDIIHUHQWLSHUXQWUDWWR
GLFKLORPHWULGDOODOLQHDGLFRVWD
5HVWDIHUPRTXDQWRGLVSRVWRGDOODOHJLVOD]LRQHYLJHQWHUHODWLYDPHQWHDOODWXWHODGL9HQH]LD
6XOODEDVHGHLFULWHULVWDELOLWLQHOO¶DOOHJDWRHVHQWLWDO¶DXWRULWjGLEDFLQROHUHJLRQLHQWUR
XQDQQRGDOODGDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHOSUHVHQWHGHFUHWRSRVVRQRGHVLJQDUHXOWHULRULDUHH
VHQVLELOLRYYHURLQGLYLGXDQRDOO¶LQWHUQRGHOOHDUHHLQGLFDWHQHOFRPPDLFRUSLLGULFLFKHQRQ
FRVWLWXLVFRQRDUHHVHQVLELOL
/HUHJLRQLVXOODEDVHGHLFULWHULSUHYLVWLGDOO¶DOOHJDWRGHOLPLWDQRLEDFLQLGUHQDQWLQHOOH
DUHHVHQVLELOLFKHFRQWULEXLVFRQRDOO¶LQTXLQDPHQWRGLWDOLDUHH
 2JQL TXDWWUR DQQL VL SURYYHGH DOOD UHLGHQWLILFD]LRQH GHOOH DUHH VHQVLELOL H GHL ULVSHWWLYL
EDFLQLGUHQDQWLFKHFRQWULEXLVFRQRDOO¶LQTXLQDPHQWRGHOOHDUHHVHQVLELOL
 /H QXRYH DUHH VHQVLELOL LGHQWLILFDWH DL VHQVL GHL FRPPL  H  GHYRQR VRGGLVIDUH L UHTXLVLWL
GHOO¶DUWHQWURVHWWHDQQLGDOO¶LGHQWLILFD]LRQH

$UWLFROR =RQHYXOQHUDELOLGDQLWUDWLGLRULJLQHDJULFROD 
1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo i criteri di cui all’ allegato 7/A-I.
2. Ai fini della prima individuazione sono designate zone vulnerabili le aree elencate nell’ allegato
7/A-III.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei dati disponibili, e
per quanto possibile sulla base delle indicazioni stabilite nell’ allegato 7/A-I, le regioni, sentita
l’ Autorità di bacino, possono individuare ulteriori zone vulnerabili ovvero, all’ interno delle zone
indicate nell’ allegato 7/A-III, le parti che non costituiscono zone vulnerabili.
-2-

4. Almeno ogni quattro anni le regioni, sentita l’ Autorità di bacino, rivedono o completano le
designazioni delle zone vulnerabili per tener conto dei cambiamenti e fattori imprevisti al momento
della precedente designazione. A tal fine le regioni predispongono e attuano, ogni quattro anni, un
programma di controllo per verificare le concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di
un anno, secondo le prescrizioni di cui all’ allegato 7/A-I, nonché riesaminano lo stato eutrofico
causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine
costiere.
5. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2, 3 e 4 devono essere attuati i programmi di azione di
cui al comma 6, nonché le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al
decreto del Ministro per le politiche agricole in data 19.4.1999, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 102
del 4.5.1999.
6. Entro un anno dall’ entrata in vigore del presente decreto per le zone designate ai sensi dei commi
2 e 3 ed entro un anno dalla data di designazione per le ulteriori zone di cui al comma 4, le regioni,
sulla base delle indicazioni e delle misure di cui all’ allegato 7/A-IV, definiscono ovvero rivedono,
se già posti in essere, programmi d’ azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque
dall’ inquinamento causato da nitrati di origine agricola, e provvedono alla loro attuazione nell’ anno
successivo per le zone vulnerabili di cui ai commi 2 e 3 e nei successivi quattro anni per le zone di
cui al comma 4.
7. Le regioni provvedono, inoltre, a:
a) integrare, se del caso, in relazione alle esigenze locali, il codice di buona pratica
agricola, stabilendone le modalità di applicazione;
b) predisporre ed attuare interventi di formazione e di informazione degli agricoltori
sul programma di azione e sul codice di buona pratica agricola;
c) elaborare ed applicare entro quattro anni a decorrere dalla definizione o revisione
dei programmi di cui al comma 6, i necessari strumenti di controllo e verifica
dell’ efficacia dei programmi stessi sulla base dei risultati ottenuti; ove necessario,
modificare o integrare tali programmi individuando, tra le ulteriori misure possibili,
quelle maggiormente efficaci, tenuto conto dei costi di attuazione delle misure
stesse.
8. Le variazioni apportate alle designazioni, i programmi di azione, i risultati delle verifiche
dell’ efficacia degli stessi e le revisioni effettuate devono essere comunicati al Ministero
dell’ ambiente, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all’ articolo 3, comma 7. Al Ministero
per le politiche agricole è data tempestiva notizia delle integrazioni apportate al codice di buona
pratica agricola di cui al comma 7, lettera a) nonché degli interventi di formazione e informazione.
9. Al fine di garantire un generale livello di protezione delle acque il codice di buona pratica
agricola è di raccomandata applicazione al di fuori delle zone vulnerabili.

$UWLFROR =RQHYXOQHUDELOLGDSURGRWWLILWRVDQLWDULHDOWUH]RQHYXOQHUDELOL 
1. Con le modalità previste dall’ articolo 19 e sulla base delle indicazioni contenute nell’ Allegato
7/B, le regioni identificano le aree di cui all’ articolo 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, allo scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali
dall’ inquinamento derivante dall’ uso di prodotti fitosanitari.
2. Le regioni e le autorità di bacino verificano la presenza nel territorio di competenza di aree
soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo e processi di desertificazione e le
designano quali aree vulnerabili alla desertificazione.
3. Per le aree di cui al comma 2, nell’ ambito della pianificazione di bacino e della sua attuazione,
sono adottate specifiche misure di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d’ Azione Nazionale di
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cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17
febbraio 1999.

$UWLFROR  'LVFLSOLQD GHOOH DUHH GL VDOYDJXDUGLD GHOOH DFTXH VXSHUILFLDOL H
VRWWHUUDQHHGHVWLQDWHDOFRQVXPRXPDQR 
6XSURSRVWDGHOOHDXWRULWjG¶DPELWROHUHJLRQLSHUPDQWHQHUHHPLJOLRUDUHOHFDUDWWHULVWLFKH
TXDOLWDWLYHGHOOHDFTXHVXSHUILFLDOLHVRWWHUUDQHHGHVWLQDWHDOFRQVXPRXPDQRHURJDWHDWHU]L
PHGLDQWH LPSLDQWR GL DFTXHGRWWR FKH ULYHVWH FDUDWWHUH GL SXEEOLFR LQWHUHVVH QRQFKp SHU OD
WXWHOD GHOOR VWDWR GHOOH ULVRUVH LQGLYLGXDQR OH DUHH GL VDOYDJXDUGLD GLVWLQWH LQ ]RQH GL WXWHOD
DVVROXWDH]RQHGLULVSHWWRQRQFKpDOO¶LQWHUQRGHLEDFLQLLPEULIHULHGHOOHDUHHGLULFDULFDGHOOD
IDOGDOH]RQHGLSURWH]LRQH
 3HU JOL DSSURYYLJLRQDPHQWL GLYHUVL GD TXHOOL GL FXL DO FRPPD  OH DXWRULWj FRPSHWHQWL
LPSDUWLVFRQR FDVR SHU FDVR OH SUHVFUL]LRQL QHFHVVDULH SHU OD FRQVHUYD]LRQH OD WXWHOD GHOOD
ULVRUVDHLOFRQWUROORGHOOHFDUDWWHULVWLFKHTXDOLWDWLYHGHOOHDFTXHGHVWLQDWHDOFRQVXPRXPDQR
3HUODJHVWLRQHGHOOHDUHHGLVDOYDJXDUGLDVLDSSOLFDQROHGLVSRVL]LRQLGHOO¶DUWGHOODOHJJH
 JHQQDLR  Q  H OH GLVSRVL]LRQL GHOO¶DUW  GHOOD VWHVVD OHJJH DQFKH SHU TXDQWR
ULJXDUGDHYHQWXDOLLQGHQQL]]LSHUOHDWWLYLWjSUHHVLVWHQWL
/D]RQDGLWXWHODDVVROXWDqFRVWLWXLWDGDOO¶DUHDLPPHGLDWDPHQWHFLUFRVWDQWHOHFDSWD]LRQLR
GHULYD]LRQLHVVDGHYHDYHUHXQ¶HVWHQVLRQHLQFDVRGLDFTXHVRWWHUUDQHHHRYHSRVVLELOHSHUOH
DFTXH VXSHUILFLDOL GL DOPHQR GLHFL PHWUL GL UDJJLR GDO SXQWR GL FDSWD]LRQH GHYH HVVHUH
DGHJXDWDPHQWH SURWHWWD H DGLELWD HVFOXVLYDPHQWH D RSHUH GL FDSWD]LRQH R SUHVD H D
LQIUDVWUXWWXUHGLVHUYL]LR
 /D ]RQD GL ULVSHWWR q FRVWLWXLWD GDOOD SRU]LRQH GL WHUULWRULR FLUFRVWDQWH OD ]RQD GL WXWHOD
DVVROXWD GD VRWWRSRUUH D YLQFROL H GHVWLQD]LRQL G¶XVR WDOL GD WXWHODUH TXDOLWDWLYDPHQWH H
TXDQWLWDWLYDPHQWHODULVRUVDLGULFDFDSWDWDHSXzHVVHUHVXGGLYLGDLQ]RQDGLULVSHWWRULVWUHWWD
H]RQDGLULVSHWWRDOODUJDWDLQUHOD]LRQHDOODWLSRORJLDGHOO¶RSHUDGLSUHVDRFDSWD]LRQHHDOOD
VLWXD]LRQHORFDOH GLYXOQHUDELOLWj HULVFKLR GHOOD ULVRUVD ,QSDUWLFRODUHQHOOD]RQDGLULVSHWWR
VRQR YLHWDWL O¶LQVHGLDPHQWR GHL VHJXHQWL FHQWUL GL SHULFROR H OR VYROJLPHQWR GHOOH VHJXHQWL
DWWLYLWj
D GLVSHUVLRQHGLIDQJKLHDFTXHUHIOXHDQFKHVHGHSXUDWL
E DFFXPXORGLFRQFLPLFKLPLFLIHUWLOL]]DQWLRSHVWLFLGL
F VSDQGLPHQWRGLFRQFLPLFKLPLFLIHUWLOL]]DQWLRSHVWLFLGLVDOYRFKHO¶LPSLHJR
GLWDOLVRVWDQ]HVLDHIIHWWXDWRVXOODEDVHGHOOHLQGLFD]LRQLGLXQRVSHFLILFRSLDQR
GLXWLOL]]D]LRQHFKHWHQJDFRQWRGHOODQDWXUDGHLVXROLGHOOHFROWXUHFRPSDWLELOL
GHOOHWHFQLFKHDJURQRPLFKHLPSLHJDWHHGHOODYXOQHUDELOLWjGHOOHULVRUVHLGULFKH
G  GLVSHUVLRQH QHO VRWWRVXROR GL DFTXH PHWHRULFKH SURYHQLHQWL GD SLD]]DOL H
VWUDGH
H DUHHFLPLWHULDOL
I DSHUWXUDGLFDYHFKHSRVVRQRHVVHUHLQFRQQHVVLRQHFRQODIDOGD
J  DSHUWXUD GL SR]]L D HFFH]LRQH GL TXHOOL FKH HVWUDJJRQR DFTXH GHVWLQDWH DO
FRQVXPR XPDQR H GL TXHOOL ILQDOL]]DWL DOOD YDULD]LRQH GHOO¶HVWUD]LRQH H DOOD
SURWH]LRQHGHOOHFDUDWWHULVWLFKHTXDOLTXDQWLWDWLYHGHOODULVRUVDLGULFD
-4-

K JHVWLRQLGLULILXWL
L  VWRFFDJJLR GL SURGRWWL RYYHUR VRVWDQ]H FKLPLFKH SHULFRORVH H VRVWDQ]H
UDGLRDWWLYH
O FHQWULGLUDFFROWDGHPROL]LRQHHURWWDPD]LRQHGLDXWRYHLFROL
P SR]]LSHUGHQWL
Q SDVFRORHVWDEXOD]LRQHGLEHVWLDPHFKHHFFHGDLFKLORJUDPPLSHUHWWDURGL
D]RWRSUHVHQWHQHJOLHIIOXHQWLDOQHWWRGHOOHSHUGLWHGLVWRFFDJJLRHGLVWULEX]LRQH
ÊFRPXQTXHYLHWDWDODVWDEXOD]LRQHGLEHVWLDPHQHOOD]RQDGLULVSHWWRULVWUHWWD
3HUJOLLQVHGLDPHQWLROHDWWLYLWjGLFXLDOFRPPDSUHHVLVWHQWLRYHSRVVLELOHHFRPXQTXHD
HFFH]LRQH GHOOH DUHH FLPLWHULDOL VRQR DGRWWDWH OH PLVXUH SHU LO ORUR DOORQWDQDPHQWR LQ RJQL
FDVR GHYH HVVHUH JDUDQWLWD OD ORUR PHVVD LQ VLFXUH]]D /H UHJLRQL H OH SURYLQFH DXWRQRPH
GLVFLSOLQDQRDOO¶LQWHUQRGHOOH]RQHGLULVSHWWROHVHJXHQWLVWUXWWXUHRDWWLYLWj
D IRJQDWXUH
E HGLOL]LDUHVLGHQ]LDOHHUHODWLYHRSHUHGLXUEDQL]]D]LRQH
F RSHUHYLDULHIHUURYLDULHHLQJHQHUHLQIUDVWUXWWXUHGLVHUYL]LR
G  OH SUDWLFKH DJURQRPLFKH H L FRQWHQXWL GHL SLDQL GL XWLOL]]D]LRQH GL FXL DOOD
OHWWHUDF GHOFRPPD
 ,Q DVVHQ]D GHOO¶LQGLYLGXD]LRQH GD SDUWH GHOOD UHJLRQH GHOOD ]RQD GL ULVSHWWR DL VHQVL GHO
FRPPDODPHGHVLPDKDXQ¶HVWHQVLRQHGLPHWULGLUDJJLRULVSHWWRDOSXQWRGLFDSWD]LRQH
RGLGHULYD]LRQH
 /H ]RQH GL SURWH]LRQH GHYRQR HVVHUH GHOLPLWDWH VHFRQGR OH LQGLFD]LRQL GHOOH UHJLRQL SHU
DVVLFXUDUHODSURWH]LRQHGHOSDWULPRQLRLGULFR,QHVVHVLSRVVRQRDGRWWDUHPLVXUHUHODWLYHDOOD
GHVWLQD]LRQH GHO WHUULWRULR LQWHUHVVDWR OLPLWD]LRQL H SUHVFUL]LRQL SHU JOL LQVHGLDPHQWL FLYLOL
SURGXWWLYL WXULVWLFL DJURIRUHVWDOL H ]RRWHFQLFL GD LQVHULUVL QHJOL VWUXPHQWL XUEDQLVWLFL
FRPXQDOLSURYLQFLDOLUHJLRQDOLVLDJHQHUDOLVLDGLVHWWRUH
 /H UHJLRQL DO ILQH GHOOD SURWH]LRQH GHOOH DFTXH VRWWHUUDQHH DQFKH GL TXHOOH QRQ DQFRUD
XWLOL]]DWHSHUO¶XVRXPDQRLQGLYLGXDQRHGLVFLSOLQDQRDOO¶LQWHUQRGHOOH]RQHGLSURWH]LRQHOH
VHJXHQWLDUHH
D DUHHGLULFDGXWDGHOODIDOGD
E HPHUJHQ]HQDWXUDOLHDUWLILFLDOLGHOODIDOGD
F ]RQHGLULVHUYD
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&DSR,,7XWHODTXDQWLWDWLYDGHOODULVRUVDHULVSDUPLRLGULFR
$UWLFROR 3LDQLILFD]LRQHGHOELODQFLRLGULFR 

1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso
una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle
stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.
2. Nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l’ equilibrio del bilancio idrico come
definito dall’ Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e
tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di
ravvenamento della falda e delle destinazioni d’ uso della risorsa compatibili con le relative
caratteristiche qualitative e quantitative.
/HUHJLRQLGHILQLVFRQRVXOODEDVHGHOOHOLQHHJXLGDGLFXLDOFRPPDHGHLFULWHULDGRWWDWLGDL
FRPLWDWL LVWLWX]LRQDOL GHOOH DXWRULWj GL EDFLQR JOL REEOLJKL GL LQVWDOOD]LRQH H PDQXWHQ]LRQH LQ
UHJRODUH VWDWR GL IXQ]LRQDPHQWR GL LGRQHL GLVSRVLWLYL SHU OD PLVXUD]LRQH GHOOH SRUWDWH H GHL
YROXPLG¶DFTXDSXEEOLFDGHULYDWLLQFRUULVSRQGHQ]DGHLSXQWLGLSUHOLHYRHRYHSUHVHQWHGL
UHVWLWX]LRQH QRQFKp JOL REEOLJKL H OH PRGDOLWj GL WUDVPLVVLRQH GHL ULVXOWDWL GHOOH PLVXUD]LRQL
DOO¶$XWRULWj FRQFHGHQWH SHU LO ORUR VXFFHVVLYR LQROWUR DOOD UHJLRQH H DOOH DXWRULWj GL EDFLQR
FRPSHWHQWL /H DXWRULWj GL EDFLQR SURYYHGDQR D WUDVPHWWHUH L GDWL LQ SURSULR SRVVHVVR
DOO¶$JHQ]LD QD]LRQDOH SHU OD SURWH]LRQH GHOO¶DPELHQWH VHFRQGR OH PRGDOLWj GL FXL DOO¶DUW 
FRPPD
4. Il Ministro dei lavori pubblici provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto a definire, di concerto con gli altri Ministri competenti e previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il
censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale.
6DOYRTXDQWRSUHYLVWRDOFRPPDWXWWHOHGHULYD]LRQLGLDFTXDFRPXQTXHLQDWWRDOODGDWD
GL HQWUDWD LQ YLJRUH GHO SUHVHQWH GHFUHWR VRQR UHJRODWH GDOO¶DXWRULWj FRQFHGHQWH PHGLDQWH OD
SUHYLVLRQHGLULODVFLYROWLDJDUDQWLUHLOPLQLPRGHIOXVVRYLWDOHQHLFRUSLLGULFLFRPHSUHYLVWR
GDOO¶DUWFRPPDOHWWHUDL GHOODOHJJHPDJJLRQHGDOO¶DUWFRPPDGHOOD
OHJJHQVHQ]DFKHFLzSRVVDGDUOXRJRDOODFRUUHVSRQVLRQHGLLQGHQQL]]LGDSDUWH
GHOOD SXEEOLFD DPPLQLVWUD]LRQH IDWWD VDOYD OD UHODWLYD ULGX]LRQH GHO FDQRQH GHPDQLDOH GL
FRQFHVVLRQH
6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le autorità concedenti, a seguito del censimento di tutte le
utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico provvedono, ove necessario, alla loro revisione,
disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla
corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa
riduzione del canone demaniale di concessione.
ELV1HOSURYYHGLPHQWRGLFRQFHVVLRQHSUHIHUHQ]LDOHULODVFLDWRDLVHQVLGHOO¶DUWGHOUHJLR
GHFUHWRQVRQRSUHYLVWLLULODVFLYROWLDJDUDQWLUHLOPLQLPRGHIOXVVRYLWDOHQHL
FRUSLLGULFLHOHSUHVFUL]LRQLQHFHVVDULHDGDVVLFXUDUHO¶HTXLOLEULRGHOELODQFLRLGULFR

$UWLFROR 0RGLILFKHDO5HJLR'HFUHWRGLFHPEUHQ 

1. Il secondo comma dell’ articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, introdotto dall’ articolo 3 del
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è sostituito dal seguente:
“Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole
derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente interessate
che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, comunicano il proprio
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parere all’ ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le
previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione dello stesso, ai fini
del controllo sull’ equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto
termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in
senso favorevole.”.
2. Il comma 1 dell’ articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, così come sostituito
dall’ articolo 4 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è sostituito dal seguente:
“1. Tra più domande concorrenti, completata l’ istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è
preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste
presenti la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti
criteri:
a) l’ attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei
concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di
irrigazione, evitando ogni spreco e destinando preferenzialmente le
risorse qualificate all’ uso potabile;
b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione
all’ uso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico;
d) la quantità e la qualità dell’ acqua restituita rispetto a quella
prelevata.
1-bis. È preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior
restituzione d’ acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più
domande concorrenti per usi industriali è altresì preferita quella del richiedente che
aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento CEE n.
1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull’ adesione volontaria delle imprese del
settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit.´
/¶DUWELVGHOUHJLRGHFUHWRQLQWURGRWWRGDOO¶DUWGHOGOQ
qVRVWLWXLWRGDOVHJXHQWH

©$UWLFRORELVª

 ,O SURYYHGLPHQWR GL FRQFHVVLRQH q ULODVFLDWR VH QRQ SUHJLXGLFD LO PDQWHQLPHQWR R LO
UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL GL TXDOLWj GHILQLWL SHU LO FRUVR G¶DFTXD LQWHUHVVDWR H VH q
JDUDQWLWR LO PLQLPR GHIOXVVR YLWDOH WHQXWR FRQWR GHOOH SRVVLELOLWj GL XWLOL]]R GL DFTXH UHIOXH
GHSXUDWH R GL TXHOOH SURYHQLHQWL GDOOD UDFFROWD GL DFTXH SLRYDQH VHPSUH FKH FLz ULVXOWL
HFRQRPLFDPHQWHVRVWHQLELOH
1HOOH FRQGL]LRQL GHO GLVFLSOLQDUH VRQR ILVVDWH RYH WHFQLFDPHQWH SRVVLELOH OD TXDQWLWj H OH
FDUDWWHULVWLFKHTXDOLWDWLYHGHOO¶DFTXDUHVWLWXLWD$QDORJDPHQWHQHLFDVLGLSUHOLHYRGDIDOGDVL
WLHQHFRQWRGHOODQHFHVVLWjGLDVVLFXUDUHO¶HTXLOLEULRFRPSOHVVLYRWUDLSUHOLHYLHOHFDSDFLWjGL
ULFDULFD GHOO¶DFTXLIHUR DQFKH DO ILQH GL HYLWDUH IHQRPHQL GL LQWUXVLRQH GL DFTXH VDODWH R
LQTXLQDWHHTXDQW¶DOWURVLDXWLOHLQIXQ]LRQHGHOFRQWUROORGHOPLJOLRUUHJLPHGHOOHDFTXH
 /¶XWLOL]]R GL ULVRUVH TXDOLILFDWH FRQ ULIHULPHQWR D TXHOOH SUHOHYDWH GD VRUJHQWL R IDOGH R
FRPXQTXHULVHUYDWHDOFRQVXPRXPDQRSXzHVVHUHDVVHQWLWRSHUXVLGLYHUVLGDTXHOORSRWDELOH
VHPSUH FKH QRQ YL VLD SRVVLELOLWj GL ULXWLOL]]R GL DFTXH UHIOXH GHSXUDWH R SURYHQLHQWL GDOOD
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UDFFROWDGLDFTXHSLRYDQHRYYHURVHLOULXWLOL]]RVLDHFRQRPLFDPHQWHLQVRVWHQLELOHVRORQHLFDVL
GLDPSLDGLVSRQLELOLWjGHOOHULVRUVHSUHGHWWHGLDFFHUWDWDFDUHQ]DTXDOLWDWLYDHTXDQWLWDWLYDGL
IRQWL DOWHUQDWLYH GL DSSURYYLJLRQDPHQWR LQ WDO FDVR LO FDQRQH GL XWHQ]D SHU XVR GLYHUVR GD
TXHOORSRWDELOHqWULSOLFDWR
 6RQR HVFOXVH OH FRQFHVVLRQL D XVR LGURHOHWWULFR L FXL LPSLDQWL VRQR SRVWL LQ VHULH FRQ JOL
LPSLDQWLGLDFTXHGRWWR
/¶DUWLFRORGHOUHJLRGHFUHWRGLFHPEUHQqVRVWLWXLWRGDOVHJXHQWH
6DOYRTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWHGDOO¶DUWFRPPLHGHOODOHJJHQq
YLHWDWR GHULYDUH R XWLOL]]DUH DFTXD SXEEOLFD VHQ]D XQ SURYYHGLPHQWR DXWRUL]]DWLYR R
FRQFHVVRULR GHOO¶DXWRULWj FRPSHWHQWH 1HO FDVR GL YLROD]LRQH GHO GLVSRVWR GHO FRPPD 
O¶DPPLQLVWUD]LRQH FRPSHWHQWH GLVSRQH OD FHVVD]LRQH GHOO¶XWHQ]D DEXVLYD H LO FRQWUDYYHQWRUH
IDWWL VDOYL RJQL DOWUR DGHPSLPHQWR R FRPPLQDWRULD SUHYLVWL GDOOH OHJJL YLJHQWL q WHQXWR DO
SDJDPHQWR GL XQD VDQ]LRQH DPPLQLVWUDWLYD SHFXQLDULD GD  D  PLOLRQL GL OLUH 1HL FDVL GL
SDUWLFRODUH WHQXLWj VL DSSOLFD OD VDQ]LRQH DPPLQLVWUDWLYD SHFXQLDULD GD  PLOD OLUH D 
PLOLRQL $OOD VDQ]LRQH SUHYLVWD GDO SUHVHQWH DUWLFROR QRQ VL DSSOLFD LO SDJDPHQWR LQ PLVXUD
ULGRWWDGLFXLDOO¶DUWGHOODOHJJHQÊLQRJQLFDVRGRYXWDXQDVRPPDSDUL
DLFDQRQLQRQFRUULVSRVWL/¶DXWRULWjFRPSHWHQWHFRQHVSUHVVRSURYYHGLPHQWRQHOTXDOHVRQR
VWDELOLWHOHQHFHVVDULHFDXWHOHSXzHFFH]LRQDOPHQWHFRQVHQWLUHODFRQWLQXD]LRQHSURYYLVRULDGHO
SUHOLHYR LQ SUHVHQ]D GL SDUWLFRODUL UDJLRQL GL LQWHUHVVH SXEEOLFR JHQHUDOH SXUFKp
O¶XWLOL]]D]LRQH QRQ ULVXOWL LQ SDOHVH FRQWUDVWR FRQ L GLULWWL GL WHU]L H FRQ LO EXRQ UHJLPH GHOOH
DFTXH
(¶VRSSUHVVRLOVHFRQGRFRPPDGHOO¶DUWLFRORGHOUHJLRGHFUHWRGLFHPEUHQ
)DWWDVDOYDODQRUPDWLYDWUDQVLWRULDGLDWWXD]LRQHGHOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHJHQQDLR
QSHUOHGHULYD]LRQLRXWLOL]]D]LRQLGLDFTXDSXEEOLFDLQWXWWRRLQSDUWHDEXVLYDPHQWHLQ
DWWR OD VDQ]LRQH GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO UHJLR GHFUHWR  GLFHPEUH  Q  FRPH
PRGLILFDWRGDOSUHVHQWHDUWLFRORqULGRWWDDXQTXLQWRTXDORUDVLDSUHVHQWDWDODGRPDQGDLQ
VDQDWRULDHQWURLOGLFHPEUH1RQVRQRVRJJHWWLDWDOHDGHPSLPHQWRQpDOSDJDPHQWR
GHOODVDQ]LRQHFRORURFKHDEELDQRSUHVHQWDWRFRPXQTXHGRPDQGDSULPDGHOODGDWDGLHQWUDWD
LQ YLJRUH GHO SUHVHQWH GHFUHWR /D FRQFHVVLRQH LQ VDQDWRULD q ULODVFLDWD QHO ULVSHWWR GHOOD
OHJLVOD]LRQH YLJHQWH H GHOOH XWHQ]H UHJRODUPHQWH DVVHQWLWH ,Q SHQGHQ]D GHO SURFHGLPHQWR
LVWUXWWRULR GHOOD FRQFHVVLRQH LQ VDQDWRULD O¶XWLOL]]D]LRQH SXz SURVHJXLUH IHUPR UHVWDQGR
O¶REEOLJRGHOSDJDPHQWRGHOFDQRQHSHUO¶XVRHIIHWWXDWRHLOSRWHUHGHOO¶DXWRULWjFRQFHGHQWHGL
VRVSHQGHUHLQTXDOVLDVLPRPHQWRO¶XWLOL]]D]LRQHTXDORUDLQFRQWUDVWRFRQLGLULWWLGLWHU]LRFRQ
LOUDJJLXQJLPHQWRRLOPDQWHQLPHQWRGHJOLRELHWWLYLGLTXDOLWj
 ELV , WHUPLQL SUHYLVWL GDOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO GSU  IHEEUDLR  Q  SHU OD
SUHVHQWD]LRQH GHOOH GRPDQGH GL ULFRQRVFLPHQWR R GL FRQFHVVLRQH SUHIHUHQ]LDOH GL FXL
DOO¶DUWLFRORGHOUGGLFHPEUHQHGDOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHDJRVWRQ
 SHU OH GHQXQFH GHL SR]]L VRQR SURURJDWL DO  GLFHPEUH  ,Q WDOL FDVL L FDQRQL
GHPDQLDOLGHFRUURQRGDODJRVWR
 ,O SULPR FRPPD GHOO¶DUWLFROR  GHO UG  GLFHPEUH  Q  FRPH PRGLILFDWR GDO
FRPPDGHOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHJHQQDLRQqVRVWLWXLWRGDOVHJXHQWH
©7XWWH OH FRQFHVVLRQL GL GHULYD]LRQH VRQR WHPSRUDQHH /D GXUDWD GHOOH FRQFHVVLRQL VDOYR
TXDQWR GLVSRVWR DO VHFRQGR FRPPD QRQ SXz HFFHGHUH L  DQQL RYYHUR  SHU XVR LUULJXR
5HVWDIHUPDODGLVFLSOLQDGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPLHGHOGOJVPDU]RQ.
 ,O FRPPD  VL DSSOLFD DQFKH DOOH FRQFHVVLRQL GL GHULYD]LRQH JLj ULODVFLDWH 4XDORUD DOOD
VFDGHQ]DGLTXHVWHXOWLPHSHUHIIHWWRGHOORVWHVVRFRPPDULVXOWLDQWLFLSDWDULVSHWWRDTXHOOD
RULJLQDULDPHQWH ILVVDWD QHO SURYYHGLPHQWR GL FRQFHVVLRQH OH UHODWLYH GHULYD]LRQL SRVVRQR
FRQWLQXDUHDHVVHUHHVHUFLWDWHVLQRDOODGDWDGLVFDGHQ]DRULJLQDULDSXUFKpYHQJDSUHVHQWDWD
GRPDQGDHQWURLOGLFHPEUHIDWWDVDOYDO¶DSSOLFD]LRQHGLTXDQWRSUHYLVWRDOO¶DUWLFROR
HVHPSUHFKHDOODSURVHFX]LRQHGHOODGHULYD]LRQHQRQRVWLXQRVSHFLILFRPRWLYRGLLQWHUHVVH
SXEEOLFR/HSLFFROHGHULYD]LRQLDXVRLGURHOHWWULFRGLSHUWLQHQ]DGHOO¶(QHOSHUOHTXDOLULVXOWL
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GHFRUVRLOWHUPLQHGLDQQLILVVDWRGDOFRPPDVRQRSURURJDWHSHUXOWHULRULDQQLDIDU
GDWDGDOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOGOJVPDU]RQSUHYLDSUHVHQWD]LRQHGHOODUHODWLYD
GRPDQGDHQWURLOGLFHPEUH/HUHJLRQLDQFKHVXULFKLHVWDRSDUHUHGHOO¶HQWHJHVWRUH
TXDORUDODFRQFHVVLRQHULFDGDLQDUHDSURWHWWDRYHVLYHULILFKLQRODPDQFDQ]DGLSUHVXSSRVWL
GL FXL DO FRPPD  SURFHGRQR VHQ]D LQGHQQL]]R DOOD PRGLILFD GHOOH FRQGL]LRQL ILVVDWH GDO
UHODWLYRGLVFLSOLQDUHDLILQLGLUHQGHUHFRPSDWLELOHLOSUHOLHYRRYYHURDOODUHYRFD
'RSRLOWHU]RFRPPDGHOO¶DUWLFRORGHOUHJLRGHFUHWRGLFHPEUHQqLQVHULWRLO
VHJXHQWH
³/HFRQFHVVLRQLGLGHULYD]LRQLSHUXVRLUULJXRGHYRQRWHQHUFRQWRGHOOHWLSRORJLHGHOOHFROWXUH
LQ IXQ]LRQH GHOOD GLVSRQLELOLWj GHOOD ULVRUVD LGULFD GHOOD TXDQWLWj PLQLPD QHFHVVDULD DOOD
FROWXUD VWHVVD SUHYHGHQGR VH QHFHVVDULR VSHFLILFKH PRGDOLWj GL LUULJD]LRQH OH VWHVVH VRQR
DVVHQWLWH R ULQQRYDWH VROR TXDORUD QRQ ULVXOWL SRVVLELOH VRGGLVIDUH OD GRPDQGD G¶DFTXD
DWWUDYHUVROHVWUXWWXUHFRQVRUWLOLJLjRSHUDQWLVXOWHUULWRULR´
 ELV )DWWD VDOYD O¶HIILFDFLD GHOOH QRUPH SL UHVWULWWLYH WXWWR LO WHUULWRULR QD]LRQDOH q
DVVRJJHWWDWRDWXWHODDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOUGGLFHPEUHQ
 WHU /H UHJLRQL GLVFLSOLQDQR L SURFHGLPHQWL GL ULODVFLR GHOOH FRQFHVVLRQL GL GHULYD]LRQH GL
DFTXHSXEEOLFKHQHOULVSHWWRGHOOHGLUHWWLYHVXOODJHVWLRQHGHOGHPDQLRLGULFRHPDQDWHHQWURLO
VHWWHPEUHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDS GHOGOJVPDU]RQ
VX SURSRVWD GHO PLQLVWUR GHL ODYRUL SXEEOLFL QHOOH TXDOL VRQR LQGLFDWH DQFKH OHSRVVLELOLWj GL
OLEHURXWLOL]]RGLDFTXHVXSHUILFLDOLVFRODQWLVXVXROLRLQIRVVLGLFDQDOLGLSURSULHWjSULYDWD/H
UHJLRQLVHQWLWHOHDXWRULWjGLEDFLQRGLVFLSOLQDQRIRUPHGLUHJROD]LRQHGHLSUHOLHYLGHOOHDFTXH
VRWWHUUDQHH SHU XVL GRPHVWLFL FRPH GHILQLWL GDOO¶DUWLFROR  GHO UHJLR GHFUHWR  GLFHPEUH
 Q  ODGGRYH VLD QHFHVVDULR JDUDQWLUH O¶HTXLOLEULR GHO ELODQFLR LGULFR GL FXL
DOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHJHQQDLRQ
 TXDWHU ,O FRPPD  GHOO¶DUWLFROR  GHOOD OHJJH  JHQQDLR  Q  FRPH PRGLILFDWR
GDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHDSULOHQqVRVWLWXLWRGDOVHJXHQWH
©,O ULFRQRVFLPHQWR H OD FRQFHVVLRQH SUHIHUHQ]LDOH GHOOH DFTXH VXSHUILFLDOL R VRUJHQWL]LH FKH
KDQQRDVVXQWRQDWXUDSXEEOLFDSHUHIIHWWRGHOO¶DUWLFRORQRQFKpOHFRQFHVVLRQLLQVDQDWRULD
VRQRULODVFLDWLVXSDUHUHGHOO¶HQWHJHVWRUHGHOO¶DUHDQDWXUDOHSURWHWWD*OLHQWLJHVWRULGLDUHH
SURWHWWHYHULILFDQROHFDSWD]LRQLHOHGHULYD]LRQLJLjDVVHQWLWHDOO¶LQWHUQRGHOOHDUHHSURWHWWHH
ULFKLHGRQRDOO¶DXWRULWjFRPSHWHQWHODPRGLILFDGHOOHTXDQWLWjGLULODVFLRTXDORUDULFRQRVFDQR
DOWHUD]LRQLGHJOLHTXLOLEULELRORJLFLGHLFRUVLG¶DFTXDRJJHWWRGLFDSWD]LRQHVHQ]DFKHFLzSRVVD
GDU OXRJR DOOD FRUUHVSRQVLRQH GL LQGHQQL]]L GD SDUWH GHOOD SXEEOLFD DPPLQLVWUD]LRQH IDWWD
VDOYDODUHODWLYDULGX]LRQHGHOFDQRQHGHPDQLDOHGLFRQFHVVLRQHª
TXLQTXLHV,OFRPPDGHOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHJHQQDLRQqDEURJDWR

$UWLFROR $FTXHPLQHUDOLQDWXUDOLHGLVRUJHQWL 
1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono
rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e
delle previsioni del piano di tutela.

$UWLFROR 5LVSDUPLRLGULFR 
1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all’ eliminazione
degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche
mediante l’ utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.
2. Il comma 1 dell’ articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sostituito dal seguente:
“1. Le regioni prevedono norme e misure volte a favorire la riduzione dei consumi e
l’ eliminazione degli sprechi ed in particolare a:
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a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di
distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ULGXUUHOH
SHUGLWH
b) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi,
commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di
adduzione al fine dell’ utilizzo di acque meno pregiate per usi
compatibili;
c) promuovere l’ informazione e la diffusione di metodi e tecniche di
risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed
agricolo;
d) installare contatori per il consumo dell’ acqua in ogni singola unità
abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del
settore terziario esercitate nel contesto urbano;
e) realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di collettamento
differenziati per le acque piovane e per le acque reflue.”.
3. All’ articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l’ assetto urbanistico e
territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, prevedono reti duali al fine
dell’ utilizzo di acque meno pregiate, nonché tecniche di risparmio della risorsa. Il
comune rilascia la concessione edilizia se il progetto prevede l’ installazione di
contatori per ogni singola unità abitativa, nonché il collegamento a reti duali, ove già
disponibili.”.
4. All’ articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: “ed in funzione del contenimento del consumo.”.
5. Le regioni, sentita le autorità di bacino, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in
agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel
settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.

$UWLFROR 5LXWLOL]]RGHOO¶DFTXD 
1. All’ articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n.36, dopo il comma 4, è, in fine, aggiunto il
seguente:
“4-bis. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo
produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell’ utilizzo nel
processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando
alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della
quantità delle acque primarie impiegate.”.
2. L’ articolo 6 della legge 5 gennaio 1994, n.36, è sostituito dal seguente:
“Articolo 6. (Modalità per il riutilizzo delle acque reflue)
1. Con decreto del Ministro dell’ ambiente, di concerto con il Ministro per le
politiche agricole, della sanità, dell’ industria, del commercio e dell’ artigianato, dei
lavori pubblici e d’ intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
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regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono definite norme tecniche
per il riutilizzo delle acque reflue.
2. Le regioni adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell’ acqua e il riutilizzo delle acque
reflue depurate mediante le quali sono in particolare:
a) indicate le migliori tecniche disponibili per la progettazione e l’ esecuzione delle
infrastrutture nel rispetto delle norme tecniche emanate ai sensi del comma 1;
b) indicate le modalità del coordinamento interregionale anche al fine di servire vasti
bacini di utenza ove vi siano grandi impianti di depurazione di acque reflue;
c) previsti incentivi e agevolazioni alle imprese che adottano impianti di riciclo o
riutilizzo.” .
3. Il decreto di cui all’ articolo 6, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come sostituito dal
comma 2, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell’ ambiente e
dell’ industria, del commercio e dell’ artigianato e d’ intesa la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono definite le modalità per
l’ applicazione della riduzione di canone prevista dall’ articolo 18, comma 1, lettere a) e d), della
legge 5 gennaio 1994, n. 36.

&DSR ,,, 7XWHOD TXDOLWDWLYD GHOOD ULVRUVD GLVFLSOLQD GHJOL
VFDULFKL
$UWLFROR 5HWLIRJQDULH 

1. Gli agglomerati devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane:
D  HQWUR LO  GLFHPEUH  SHU TXHOOL FRQ XQ QXPHUR GL DELWDQWL HTXLYDOHQWL
VXSHULRUHD
E  HQWUR LO  GLFHPEUH  SHU TXHOOL FRQ XQ QXPHUR GL DELWDQWL HTXLYDOHQWL
FRPSUHVRWUDH
2. Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “ aree sensibili” gli
agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti devono essere provvisti di rete fognaria.
3. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie si effettuano adottando le
tecniche migliori che non comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare:
a) del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
b) della prevenzione di eventuali fuoriuscite;
F  GHOOD OLPLWD]LRQH GHOO¶LQTXLQDPHQWR GHOOH DFTXH UHFLSLHQWL GRYXWR D
WUDFLPD]LRQLFDXVDWHGDSLRJJHYLROHQWH
3HUJOLLQVHGLDPHQWLLQVWDOOD]LRQLRHGLILFLLVRODWLFKHVFDULFDQRDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKHOH
UHJLRQL LGHQWLILFDQR VLVWHPL LQGLYLGXDOL R DOWUL VLVWHPL SXEEOLFL R SULYDWL DGHJXDWL VHFRQGR L
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FULWHUL GL FXL DOOD GHOLEHUD LQGLFDWD DO FRPPD  GHOO¶DUWLFROR  FKH UDJJLXQJRQR OR VWHVVR
OLYHOORGLSURWH]LRQHDPELHQWDOHLQGLFDQGRLWHPSLGLDGHJXDPHQWR

$UWLFROR &ULWHULJHQHUDOLGHOODGLVFLSOLQDGHJOLVFDULFKL 
7XWWLJOLVFDULFKLVRQRGLVFLSOLQDWLLQIXQ]LRQHGHOULVSHWWRGHJOLRELHWWLYLGLTXDOLWjGHLFRUSL
LGULFLHGHYRQRFRPXQTXHULVSHWWDUHLYDORULOLPLWHGLHPLVVLRQHSUHYLVWLGDOO¶DOOHJDWR
$LILQLGLFXLDOFRPPDOHUHJLRQLQHOO¶HVHUFL]LRGHOODORURDXWRQRPLDWHQHQGRFRQWRGHL
FDULFKL PDVVLPL DPPLVVLELOL GHOOH PLJOLRUL WHFQLFKH GLVSRQLELOL GHILQLVFRQR L YDORULOLPLWH GL
HPLVVLRQHGLYHUVLGDTXHOOLGLFXLDOO¶DOOHJDWRVLDLQFRQFHQWUD]LRQHPDVVLPDDPPLVVLELOHVLD
LQTXDQWLWjPDVVLPDSHUXQLWjGLWHPSRLQRUGLQHDRJQLVRVWDQ]DLQTXLQDQWHHSHUJUXSSLR
IDPLJOLH GL VRVWDQ]H DIILQL /H UHJLRQL QRQ SRVVRQR VWDELOLUH YDORUL OLPLWL PHQR UHVWULWWLYL GL
TXHOOLILVVDWLQHOO¶DOOHJDWR
D  QHOOD WDEHOOD  UHODWLYDPHQWH DOOR VFDULFR GL DFTXH UHIOXH XUEDQH LQ FRUSL
LGULFLVXSHUILFLDOL
E  QHOOD WDEHOOD  UHODWLYDPHQWH DOOR VFDULFR GL DFTXH UHIOXH XUEDQH LQ FRUSL
LGULFLVXSHUILFLDOLULFDGHQWLLQDUHHVHQVLELOL
F QHOODWDEHOOD$SHULFLFOLSURGXWWLYLLYLLQGLFDWL
G QHOOHWDEHOOHHSHUTXHOOHVRVWDQ]HLQGLFDWHQHOODWDEHOODGHOPHGHVLPR
DOOHJDWR
 *OL VFDULFKL GHYRQR HVVHUH UHVL DFFHVVLELOL SHU LO FDPSLRQDPHQWR GD SDUWH GHOO¶DXWRULWj
FRPSHWHQWH SHU LO FRQWUROOR QHO SXQWR DVVXQWR SHU OD PLVXUD]LRQH /D PLVXUD]LRQH GHJOL
VFDULFKL VDOYR TXDQWR SUHYLVWR DO FRPPD  GHOO¶DUWLFROR  VL LQWHQGH HIIHWWXDWD VXELWR D
PRQWHGDOSXQWRGLLPPLVVLRQHLQWXWWHOHDFTXHVXSHUILFLDOLHVRWWHUUDQHHLQWHUQHHPDULQH
QRQFKpLQIRJQDWXUHVXOVXRORHQHOVRWWRVXROR
 /¶DXWRULWj FRPSHWHQWH SHU LO FRQWUROOR q DXWRUL]]DWD D HIIHWWXDUH WXWWH OH LVSH]LRQL FKH
ULWHQJDQHFHVVDULHSHUO¶DFFHUWDPHQWRGHOOHFRQGL]LRQLFKHGDQQROXRJRDOODIRUPD]LRQHGHJOL
VFDULFKL(VVDSXzULFKLHGHUHFKHVFDULFKLSDU]LDOLFRQWHQHQWLOHVRVWDQ]HGLFXLDLQXPHUL
HGHOODWDEHOODGHOO¶DOOHJDWRVXELVFDQRXQWUDWWDPHQWR
SDUWLFRODUHSULPDGHOODORURFRQIOXHQ]DQHOORVFDULFRJHQHUDOH
,YDORULOLPLWHGLHPLVVLRQHQRQSRVVRQRLQDOFXQFDVRHVVHUHFRQVHJXLWLPHGLDQWHGLOXL]LRQH
FRQDFTXHSUHOHYDWHHVFOXVLYDPHQWHDOORVFRSR1RQqFRPXQTXHFRQVHQWLWRGLOXLUHFRQDFTXH
GLUDIIUHGGDPHQWRGLODYDJJLRRSUHOHYDWHHVFOXVLYDPHQWHDOORVFRSRJOLVFDULFKLSDU]LDOLGLFXL
DOFRPPDSULPDGHOWUDWWDPHQWRGHJOLVFDULFKLSDU]LDOLVWHVVLSHUDGHJXDUOLDLOLPLWLSUHYLVWL
GDOSUHVHQWHGHFUHWR/¶DXWRULWjFRPSHWHQWHLQVHGHGLDXWRUL]]D]LRQHSXzSUHVFULYHUHFKHOR
VFDULFR GHOOH DFTXH GL UDIIUHGGDPHQWR GL ODYDJJLR RYYHUR LPSLHJDWH SHU OD SURGX]LRQH GL
HQHUJLDVLDVHSDUDWRGDOORVFDULFRWHUPLQDOHGLFLDVFXQVWDELOLPHQWR
4XDORUDOHDFTXHSUHOHYDWHGDXQFRUSRLGULFRVXSHUILFLDOHSUHVHQWLQRSDUDPHWULFRQYDORUL
VXSHULRULDLYDORULOLPLWHGLHPLVVLRQHODGLVFLSOLQDGHOORVFDULFRqILVVDWDLQEDVHDOODQDWXUD
GHOOH DOWHUD]LRQL H DJOL RELHWWLYL GL TXDOLWj GHO FRUSR LGULFR ULFHWWRUH IHUPR UHVWDQGR FKH OH
DFTXHGHYRQRHVVHUHUHVWLWXLWHFRQFDUDWWHULVWLFKHTXDOLWDWLYHQRQSHJJLRULGLTXHOOHSUHOHYDWHH
VHQ]DPDJJLRUD]LRQLGLSRUWDWDDOORVWHVVRFRUSRLGULFRGDOTXDOHVRQRVWDWHSUHOHYDWH
 6DOYR TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUWLFROR  DL ILQL GHOOD GLVFLSOLQD GHJOL VFDULFKL H GHOOH
DXWRUL]]D]LRQLVRQRDVVLPLODWHDOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKHOHDFTXHUHIOXH
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D  SURYHQLHQWL GD LPSUHVH GHGLWH HVFOXVLYDPHQWH DOOD FROWLYD]LRQH GHO IRQGR R
DOODVLOYLFROWXUD
E SURYHQLHQWLGDLPSUHVHGHGLWHDGDOOHYDPHQWRGLEHVWLDPHFKHGLVSRQJRQRGL
DOPHQRXQHWWDURGLWHUUHQRDJULFRORIXQ]LRQDOPHQWHFRQQHVVRFRQOHDWWLYLWjGL
DOOHYDPHQWR H GL FROWLYD]LRQH GHO IRQGR SHU RJQL  FKLORJUDPPL GL D]RWR
SUHVHQWH QHJOL HIIOXHQWL GL DOOHYDPHQWR SURGRWWL SHU XQ DQQR GD FRPSXWDUH
VHFRQGR OH PRGDOLWj GL FDOFROR VWDELOLWH DOOD WDEHOOD  GHOO¶DOOHJDWR  3HU JOL
DOOHYDPHQWLHVLVWHQWLLOQXRYRFULWHULRGLDVVLPLODELOLWjVLDSSOLFDDSDUWLUHGDO
JLXJQR
F SURYHQLHQWLGDLPSUHVHGHGLWHDOOHDWWLYLWjGLFXLDLSXQWLD HE FKHHVHUFLWDQR
DQFKH DWWLYLWj GLWUDVIRUPD]LRQH R GL YDORUL]]D]LRQH GHOOD SURGX]LRQH DJULFROD
LQVHULWD FRQ FDUDWWHUH GL QRUPDOLWj H FRPSOHPHQWDULHWj IXQ]LRQDOH QHO FLFOR
SURGXWWLYRD]LHQGDOHHFRQPDWHULDSULPDODYRUDWDSURYHQLHQWHSHUDOPHQRGXH
WHU]L HVFOXVLYDPHQWH GDOO¶DWWLYLWj GL FROWLYD]LRQH GHL IRQGL GL FXL VL DEELD D
TXDOXQTXHWLWRORODGLVSRQLELOLWj
G  SURYHQLHQWL GD LPSLDQWL GL DFTXDFROWXUD H GL SLVFLFROWXUD FKH GLDQROXRJR D
VFDULFRHVLFDUDWWHUL]]LQRSHUXQDGHQVLWjGLDOOHYDPHQWRSDULRLQIHULRUHDNJ
SHU PHWUR TXDGUDWR GL VSHFFKLR G¶DFTXD R LQ FXL YHQJD XWLOL]]DWD XQD SRUWDWD
G¶DFTXDSDULRLQIHULRUHDOLWULDOPLQXWRVHFRQGR
H  DYHQWL FDUDWWHULVWLFKH TXDOLWDWLYH HTXLYDOHQWL D TXHOOH GRPHVWLFKH H LQGLFDWH
GDOODQRUPDWLYDUHJLRQDOH
 (QWURVHLPHVLGDOODGDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHOSUHVHQWHGHFUHWRHVXFFHVVLYDPHQWHRJQL
GXH DQQL OH UHJLRQL WUDVPHWWRQR DOO¶$JHQ]LD QD]LRQDOH SHU OD SURWH]LRQH GHOO¶DPELHQWH OH
LQIRUPD]LRQL UHODWLYH DOOD IXQ]LRQDOLWj GHL GHSXUDWRUL QRQFKp DOOR VPDOWLPHQWR GHL UHODWLYL
IDQJKLVHFRQGROHPRGDOLWjLQGLFDWHQHOGHFUHWRGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
$OILQHGLDVVLFXUDUHODSLDPSLDGLYXOJD]LRQHGHOOHLQIRUPD]LRQLVXOORVWDWRGHOO¶DPELHQWH
OH UHJLRQL SXEEOLFDQR RJQL GXH DQQL XQD UHOD]LRQH VXOOH DWWLYLWj GL VPDOWLPHQWR GHOOH DFTXH
UHIOXH XUEDQHQHOOH DUHH GL ORUR FRPSHWHQ]DVHFRQGR OH PRGDOLWj LQGLFDWH QHO GHFUHWR GLFXL
DOO¶DUWLFRORFRPPD
 /HDXWRULWjFRPSHWHQWLSRVVRQRSURPXRYHUHHVWLSXODUHDFFRUGLHFRQWUDWWLGLSURJUDPPD
FRQ L VRJJHWWL HFRQRPLFL LQWHUHVVDWL DO ILQH GL IDYRULUH LO ULVSDUPLR LGULFR LO ULXWLOL]]R GHOOH
DFTXHGLVFDULFRHLOUHFXSHURFRPHPDWHULDSULPDGHLIDQJKLGLGHSXUD]LRQHFRQODSRVVLELOLWj
GL ULFRUUHUH D VWUXPHQWL HFRQRPLFL GL VWDELOLUH DJHYROD]LRQL LQ PDWHULD GL DGHPSLPHQWL
DPPLQLVWUDWLYL H GL ILVVDUH SHU OH VRVWDQ]H ULWHQXWH XWLOL OLPLWL DJOL VFDULFKL LQ GHURJD DOOD
GLVFLSOLQDJHQHUDOHQHOULVSHWWRFRPXQTXHGHOOHQRUPHFRPXQLWDULHHGHOOHPLVXUHQHFHVVDULH
DOFRQVHJXLPHQWRGHJOLRELHWWLYLGLTXDOLWj

$UWLFROR 6FDULFKLVXOVXROR 

1. E’ vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione:
a) per i casi previsti dall’ articolo 27, comma 4;
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata
l’ impossibilità tecnica o l’ eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali
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conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi
ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi
dell’ articolo 28, comma 2. Sino all’ emanazione di nuove norme regionali si
applicano i valori limite di emissione della tabella 4 dell’ allegato 5;
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché
dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano
costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento
delle falde acquifere o instabilità dei suoli.
H 3HUJOLVFDULFKLGLDFTXHPHWHRULFKHFRQYRJOLDWHLQUHWLIRJQDULHVHSDUDWH
 $O GL IXRUL GHOOH LSRWHVL SUHYLVWH DO FRPPD  JOL VFDULFKL VXO VXROR HVLVWHQWL DOOD GDWD GL
HQWUDWDLQYLJRUHGHOSUHVHQWHGHFUHWRGHYRQRHQWURWUHDQQLGDOODGDWDGLHQWUDWDLQYLJRUH
GHO SUHVHQWH GHFUHWR HVVHUH FRQYRJOLDWL LQ FRUSL LGULFL VXSHUILFLDOL LQ UHWL IRJQDULH RYYHUR
GHVWLQDWLDOULXWLOL]]RLQFRQIRUPLWjDOOHSUHVFUL]LRQLILVVDWHFRQLOGHFUHWRGLFXLDOO¶DUWLFROR
FRPPDGHOODOHJJHJHQQDLRQFRVuFRPHVRVWLWXLWRGHOO¶DUWLFRORFRPPD,Q
FDVRGLPDQFDWDRWWHPSHUDQ]DDJOLREEOLJKLLQGLFDWLO¶DXWRUL]]D]LRQHDOORVFDULFRVLFRQVLGHUD
DWXWWLJOLHIIHWWLUHYRFDWD
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, devono conformarsi ai limiti della tabella 4 dell’ allegato 5 entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Sino a tale data devono essere rispettati i limiti fissati dalle
normative regionali vigenti o, in mancanza di questi, i limiti della tabella 3 dell’ allegato 5. Resta
comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell’ allegato 5.

$UWLFROR 6FDULFKLQHOVRWWRVXRORHQHOOHDFTXHVRWWHUUDQHH 
1. E’ vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 l’ autorità competente, dopo indagine preventiva, può
autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di
infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria
civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 il Ministero dell’ ambiente per i giacimenti a mare e le
regioni per i giacimenti a terra possono altresì autorizzare lo scarico di acque risultanti
dall’ estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati
estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto
idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di
scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla
separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle
precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri
sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
 3HU OH SHUIRUD]LRQL LQ PDUH FRQ OH TXDOL q VYROWD DWWLYLWj GL SURVSH]LRQH ULFHUFD H
FROWLYD]LRQH GL JLDFLPHQWL GL LGURFDUEXUL OLTXLGL R JDVVRVL OR VFDULFR GHOOH DFTXH GLUHWWR LQ
PDUH DYYLHQH VHFRQGR OH PRGDOLWj SUHYLVWH GDO GHFUHWR  OXJOLR  GHO PLQLVWUR
GHOO¶DPELHQWH SXEEOLFDWR QHOOD *D]]HWWD 8IILFLDOH Q  GHO  DJRVWR  H VXFFHVVLYH
PRGLILFKHSXUFKpODFRQFHQWUD]LRQHGLROLPLQHUDOLVLDLQIHULRUHDPJO/RVFDULFRGLUHWWRD
PDUHqSURJUHVVLYDPHQWHVRVWLWXLWRGDOODLQLH]LRQHRUHLQLH]LRQHLQXQLWjJHRORJLFKHSURIRQGH
QRQ DSSHQD GLVSRQLELOL SR]]L QRQ SL SURGXWWLYL H GHYH DYYHQLUH FRPXQTXH QHO ULVSHWWR GL
TXDQWRSUHYLVWRDLFRPPLH
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5. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui al comma 4, è autorizzato previa presentazione di un
piano di monitoraggio volto a verificare l’ assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi
acquatici.
6. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 4 e 5, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque
sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto,
devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al
riutilizzo o all’ utilizzazione agronomica entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l’ autorizzazione allo scarico è a tutti
gli effetti revocata.

$UWLFROR 6FDULFKLLQDFTXHVXSHUILFLDOL 
1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori-limite di
emissione fissati ai sensi dell’ articolo 28, commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli
obiettivi di qualità.
2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da
agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di
transizione e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti,
recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità
con le indicazioni dell’ allegato 5, entro il 31 dicembre 2005.
3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento
secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell’ allegato 5 e
secondo le seguenti cadenze temporali:
a) entro il 31 dicembre 2000 per gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre
15.000 abitanti equivalenti;
b) entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi provenienti da agglomerati con un
numero di abitanti equivalenti compreso tra 10.000 e 15.000;
c) entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed in acque di transizione,
provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000
e 10.000.
*OLVFDULFKLSUHYLVWLDOFRPPDGHYRQRULVSHWWDUHDOWUHVuLYDORULOLPLWHGLHPLVVLRQHILVVDWL
DLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPLH
5. Le regioni dettano specifica disciplina per gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati
a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2 e 3 e fermo
restando il conseguimento degli obiettivi di qualità.
6. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in zone d’ alta montagna, al di sopra dei 1.500
metri sul livello del mare, dove a causa delle basse temperature è difficile effettuare un trattamento
biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al
comma 3, purché studi dettagliati comprovino che essi non avranno ripercussioni negative
sull’ ambiente.

$UWLFROR  6FDULFKL GL DFTXH UHIOXH XUEDQH LQ FRUSL LGULFL ULFDGHQWL LQ DUHH
VHQVLELOL 
1. Ferme restando le disposizioni dell’ articolo 28, commi 1 e 2, le acque reflue urbane provenienti
da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate
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quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto
dall’ articolo 31, comma 3, secondo i requisiti specifici indicati nell’ allegato 5.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree sensibili in cui può essere
dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75% per il fosforo totale ovvero
per almeno il 75% per l’ azoto totale.
3. Le regioni individuano tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane situati all’ interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo
all’ inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento di cui ai commi 1 e 2 in funzione
del raggiungimento dell’ obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori.

$UWLFROR 6FDULFKLLQUHWLIRJQDULH 
 )HUPD UHVWDQGR O¶LQGHURJDELOLWj GHL YDORULOLPLWH GL HPLVVLRQH GL FXL DOOD WDEHOOD $ H
OLPLWDWDPHQWH DL SDUDPHWUL GLFXLDOODQRWDGHOODWDEHOODGHOO¶DOOHJDWRDOODWDEHOODJOL
VFDULFKLGLDFTXHUHIOXHLQGXVWULDOLFKHUHFDSLWDQRLQUHWLIRJQDULHVRQRVRWWRSRVWLDOOHQRUPH
WHFQLFKH DOOH SUHVFUL]LRQL UHJRODPHQWDUL H DL YDORULOLPLWH DGRWWDWL GDO JHVWRUH GHO VHUYL]LR
LGULFR LQWHJUDWR H DSSURYDWL GDOO¶DPPLQLVWUD]LRQH SXEEOLFD UHVSRQVDELOH LQ EDVH DOOH
FDUDWWHULVWLFKH GHOO¶LPSLDQWR H LQ PRGR FKH VLD DVVLFXUDWR LO ULVSHWWR GHOOD GLVFLSOLQD GHJOL
VFDULFKLGLDFTXHUHIOXHXUEDQHGHILQLWDDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPLH
*OLVFDULFKLGLDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKHFKHUHFDSLWDQRLQUHWLIRJQDULHVRQRVHPSUHDPPHVVL
SXUFKpRVVHUYLQRLUHJRODPHQWLHPDQDWLGDOJHVWRUHGHOVHUYL]LRLGULFRLQWHJUDWR
1RQqDPPHVVRORVPDOWLPHQWRGHLULILXWLDQFKHVHWULWXUDWLLQIRJQDWXUD

$UWLFROR 6FDULFKLGLVRVWDQ]HSHULFRORVH 
/HGLVSRVL]LRQLUHODWLYHDJOLVFDULFKLGLVRVWDQ]HSHULFRORVHVLDSSOLFDQRDJOLVWDELOLPHQWLQHL
TXDOL VL VYROJRQR DWWLYLWj FKH FRPSRUWDQR OD SURGX]LRQH OD WUDVIRUPD]LRQH R O¶XWLOL]]D]LRQH
GHOOH VRVWDQ]H GL FXL DOOH WDEHOOH $ H  GHOO¶DOOHJDWR  H QHL FXL VFDULFKL VH DFFHUWDWD OD
SUHVHQ]D GL WDOL VRVWDQ]H LQ TXDQWLWj R FRQFHQWUD]LRQL VXSHULRUL DL OLPLWL GL ULOHYDELOLWj GHOOH
PHWRGLFKH GL ULOHYDPHQWR LQ HVVHUH DOO¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHO SUHVHQWH GHFUHWR R GHJOL
DJJLRUQDPHQWLPHVVLDSXQWRDLVHQVLGHOSXQWRGHOO¶DOOHJDWR
 7HQHQGR FRQWR GHOOD WRVVLFLWj GHOOD SHUVLVWHQ]D H GHOOD ELRDFFXPXOD]LRQH GHOOD VRVWDQ]D
FRQVLGHUDWD QHOO¶DPELHQWH LQ FXL q HIIHWWXDWR OR VFDULFR O¶DXWRULWj FRPSHWHQWH LQ VHGH GL
ULODVFLR GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH SXz ILVVDUH LQ SDUWLFRODUL VLWXD]LRQL GL DFFHUWDWR SHULFROR SHU
O¶DPELHQWH DQFKH SHU OD FRRSUHVHQ]D GL DOWUL VFDULFKL GL VRVWDQ]H SHULFRORVH YDORULOLPLWH GL
HPLVVLRQHSLUHVWULWWLYLGLTXHOOLILVVDWLDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPLH
3HUOHVRVWDQ]HGLFXLDOODWDEHOOD$GHOO¶DOOHJDWRGHULYDQWLGDLFLFOLSURGXWWLYLLQGLFDWL
QHOOD PHGHVLPD WDEHOOD OH DXWRUL]]D]LRQL VWDELOLVFRQR DOWUHVu OD TXDQWLWj PDVVLPD GHOOD
VRVWDQ]DHVSUHVVDLQXQLWjGLSHVRSHUXQLWjGLHOHPHQWRFDUDWWHULVWLFRGHOO¶DWWLYLWjLQTXLQDQWH
H FLRq SHU PDWHULD SULPD R SHU XQLWj GL SURGRWWR LQ FRQIRUPLWj FRQ TXDQWR LQGLFDWR QHOOD
VWHVVDWDEHOOD
3HUOHDFTXHUHIOXHLQGXVWULDOLFRQWHQHQWLOHVRVWDQ]HGHOODWDEHOODGHOO¶DOOHJDWRLOSXQWR
GL PLVXUD]LRQH GHOOR VFDULFR VL LQWHQGH ILVVDWR VXELWR GRSR O¶XVFLWD GDOOR VWDELOLPHQWR R
GDOO¶LPSLDQWRGLWUDWWDPHQWRFKHVHUYHORVWDELOLPHQWRPHGHVLPR/¶DXWRULWjFRPSHWHQWHSXz
ULFKLHGHUHFKHJOLVFDULFKLSDU]LDOLFRQWHQHQWLOHVRVWDQ]HGHOODWDEHOODGHOO¶DOOHJDWRVLDQR
WHQXWL VHSDUDWL GDOOR VFDULFR JHQHUDOH H GLVFLSOLQDWL FRPH ULILXWL DL VHQVL GHO GOJV  IHEEUDLR
 Q  H VXFFHVVLYH PRGLILFKH H LQWHJUD]LRQL 4XDORUD QHO FDVR GL FXL DOO¶DUWLFROR 
FRPPDVHFRQGRSHULRGRO¶LPSLDQWRGLWUDWWDPHQWRGLDFTXHUHIOXHLQGXVWULDOLFKHWUDWWDOH
VRVWDQ]H SHULFRORVH GL FXL DOOD WDEHOOD  GHOO¶DOOHJDWR  ULFHYD VFDULFKL SURYHQLHQWL GD DOWUL
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VWDELOLPHQWL R VFDULFKL GL DFTXH UHIOXH XUEDQH FRQWHQHQWL VRVWDQ]H GLYHUVH QRQ XWLOL D XQD
PRGLILFDRULGX]LRQHGHOOHVRVWDQ]HSHULFRORVHLQVHGHGLDXWRUL]]D]LRQHO¶DXWRULWjFRPSHWHQWH
GRYUjULGXUUHRSSRUWXQDPHQWHLYDORULOLPLWHGLHPLVVLRQHLQGLFDWLQHOODWDEHOODGHOO¶DOOHJDWR
 SHU FLDVFXQD GHOOH SUHGHWWH VRVWDQ]H SHULFRORVH LQGLFDWH LQ WDEHOOD  WHQHQGR FRQWR GHOOD
GLOXL]LRQHRSHUDWDGDOODPLVFHOD]LRQHGHLGLYHUVLVFDULFKL
/¶DXWRULWjFKHULODVFLDO¶DXWRUL]]D]LRQHSHUOHVRVWDQ]HGLFXLDOODWDEHOOD$GHOO¶DOOHJDWR
GHULYDQWLGDLFLFOLSURGXWWLYLLQGLFDWLQHOODVWHVVDWDEHOODUHGLJHXQHOHQFRGHOOHDXWRUL]]D]LRQL
ULODVFLDWH GHJOL VFDULFKL H GHL FRQWUROOL HIIHWWXDWL DL ILQL GHO VXFFHVVLYR LQROWUR DOOD
&RPPLVVLRQHHXURSHD

&DSR,98OWHULRULPLVXUHSHUODWXWHODGHLFRUSLLGULFL
….
$UWLFROR 7UDWWDPHQWRGLULILXWLSUHVVRLPSLDQWLGLWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHXUEDQH
 6DOYR TXDQWR SUHYLVWR DL FRPPL  H  q YLHWDWR O¶XWLOL]]R GHJOL LPSLDQWL GL WUDWWDPHQWR GL
DFTXHUHIOXHXUEDQHSHUORVPDOWLPHQWRGLULILXWL
,QGHURJDDOFRPPDO¶DXWRULWjFRPSHWHQWHDLVHQVLGHOGOJVGHOIHEEUDLRQLQ
UHOD]LRQH D SDUWLFRODUL HVLJHQ]H H QHL OLPLWL GHOOD FDSDFLWj UHVLGXD GL WUDWWDPHQWR SXz
DXWRUL]]DUH LO JHVWRUHGHOVHUYL]LRLGULFRLQWHJUDWRDVPDOWLUHQHOO¶LPSLDQWRGLWUDWWDPHQWRGL
DFTXH UHIOXH XUEDQH ULILXWL OLTXLGL OLPLWDWDPHQWH DOOHWLSRORJLH FRPSDWLELOL FRQ LOSURFHVVR GL
GHSXUD]LRQH
 ,O JHVWRUH GHO VHUYL]LR LGULFR LQWHJUDWR SUHYLD FRPXQLFD]LRQH DOO¶DXWRULWj FRPSHWHQWH DL
VHQVLGHOO¶DUWLFRORqFRPXQTXHDXWRUL]]DWRDGDFFHWWDUHLQLPSLDQWLFRQFDUDWWHULVWLFKHH
FDSDFLWjGHSXUDWLYHDGHJXDWHFKHULVSHWWLQRLYDORULOLPLWHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPLHH
SXUFKpSURYHQLHQWLGDOPHGHVLPRDPELWRRWWLPDOHGLFXLDOODOHJJHJHQQDLRQ
D  ULILXWL FRVWLWXLWL GD DFTXH UHIOXH FKH ULVSHWWLQR L YDORUL OLPLWH VWDELOLWL SHU OR
VFDULFRLQIRJQDWXUD
E  ULILXWL FRVWLWXLWL GDO PDWHULDOH SURYHQLHQWH GDOOD PDQXWHQ]LRQH RUGLQDULD GL
VLVWHPLGLWUDWWDPHQWRGLDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKHSUHYLVWLDLVHQVLGHOFRPPD
GHOO¶DUWLFROR
F PDWHULDOLGHULYDQWLGDOODPDQXWHQ]LRQHRUGLQDULDGHOODUHWHIRJQDULDQRQFKp
TXHOOL GHULYDQWLGDDOWULLPSLDQWLGLWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHXUEDQHQHL
TXDOL O¶XOWHULRUH WUDWWDPHQWR GHL PHGHVLPL ULVXOWL WHFQLFDPHQWH R
HFRQRPLFDPHQWHLUUHDOL]]DELOH
 /¶DWWLYLWj GL FXL DL FRPPL  H  SXz HVVHUH FRQVHQWLWD SXUFKp QRQ VLD FRPSURPHVVR LO
ULXWLOL]]RGHOOHDFTXHUHIOXHHGHLIDQJKL
 1HOOD FRPXQLFD]LRQH SUHYLVWD DO FRPPD  LO JHVWRUH GHO VHUYL]LR LGULFR LQWHJUDWR GHYH
LQGLFDUHODFDSDFLWjUHVLGXDGHOO¶LPSLDQWRHOHFDUDWWHULVWLFKHHTXDQWLWjGHLULILXWLFKHLQWHQGH
WUDWWDUH /¶DXWRULWj FRPSHWHQWH SXz LQGLFDUH TXDQWLWj GLYHUVH R YLHWDUH LO WUDWWDPHQWR GL
VSHFLILFKHFDWHJRULHGLULILXWL/¶DXWRULWjFRPSHWHQWHSURYYHGHDOWUHVuDOO¶LVFUL]LRQHLQDSSRVLWL
HOHQFKLGHLJHVWRULGLLPSLDQWLGLWUDWWDPHQWRFKHKDQQRHIIHWWXDWRODFRPXQLFD]LRQHGLFXLDO
FRPPD
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$OORVPDOWLPHQWRGHLULILXWLGLFXLDOFRPPDVLDSSOLFDODWDULIIDSUHYLVWDSHULOVHUYL]LRGL
GHSXUD]LRQHGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHJHQQDLRQ
 ,O SURGXWWRUH GHL ULILXWL GL FXL DO FRPPD  H  H LO WUDVSRUWDWRUH GHL ULILXWL VRQR WHQXWL DO
ULVSHWWR GHOOD QRUPDWLYD LQ PDWHULD GL ULILXWL SUHYLVWD GDO GOJV GHO  IHEEUDLR  Q  H
VXFFHVVLYH PRGLILFKH H LQWHJUD]LRQL IDWWD HFFH]LRQH SHU LO SURGXWWRUH GHL ULILXWL GL FXL DO
FRPPDOHWWHUDE FKHqWHQXWRDOULVSHWWRGHLVROLREEOLJKLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOPHGHVLPR
GHFUHWR,OJHVWRUHGHOVHUYL]LRLGULFRLQWHJUDWRFKHDLVHQVLGHLSUHFHGHQWLFRPPLHWUDWWD
ULILXWLqVRJJHWWRDLVROLREEOLJKLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGOJVGHOIHEEUDLRQ

$UWLFROR ,PSLDQWLGLDFTXDFROWXUDHSLVFLFROWXUD 

1. Con decreto del Ministro dell’ ambiente, di concerto con i Ministri per le politiche agricole, dei
lavori pubblici, dell’ industria, del commercio e dell’ artigianato, della sanità e, previa intesa con
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di
Bolzano, sono individuati i criteri relativi al contenimento dell’ impatto sull’ ambiente derivante
dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura.

$UWLFROR 8WLOL]]D]LRQHDJURQRPLFD 
)HUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWLFRORSHUOH]RQHYXOQHUDELOLHGDOGOJVDJRVWR
 Q  SHU JOL LPSLDQWL GL DOOHYDPHQWR LQWHQVLYR GL FXL DO SXQWR  GHOO¶DOOHJDWR  DO
SUHGHWWR GHFUHWR O¶XWLOL]]D]LRQH DJURQRPLFD GHJOL HIIOXHQWL GL DOOHYDPHQWR GHOOH DFTXH GL
YHJHWD]LRQHGHLIUDQWRLROHDULVXOODEDVHGLTXDQWRSUHYLVWRGDOODOHJJHQRYHPEUHQ
QRQFKpGDOOHDFTXHUHIOXHSURYHQLHQWLGDOOHD]LHQGHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUH
D E HF HGDDOWUHSLFFROHD]LHQGHDJURDOLPHQWDULDHVVHDVVLPLODWHFRVuFRPHLQGLYLGXDWHLQ
EDVHDOGHFUHWRGHOPLQLVWURGHOOHSROLWLFKHDJULFROHHIRUHVWDOLGLFXLDOFRPPDqVRJJHWWDD
FRPXQLFD]LRQHDOO¶DXWRULWjFRPSHWHQWHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPLHGHOSUHVHQWHGHFUHWR
IDWWLVDOYLLFDVLGLHVRQHURGLFXLDOFRPPDOHWWHUDE 
/HUHJLRQLGLVFLSOLQDQROHDWWLYLWjGLXWLOL]]D]LRQHDJURQRPLFDGLFXLDOFRPPDVXOODEDVH
GHL FULWHUL H GHOOH QRUPH WHFQLFKH JHQHUDOL DGRWWDWL FRQ GHFUHWR GHO PLQLVWUR GHOOH SROLWLFKH
DJULFROH H IRUHVWDOL GL FRQFHUWR FRQ L PLQLVWUL GHOO¶DPELHQWH GHOO¶LQGXVWULD GHO FRPPHUFLR H
GHOO¶DUWLJLDQDWRGHOODVDQLWjHGHLODYRULSXEEOLFLGLLQWHVDFRQODFRQIHUHQ]DSHUPDQHQWHSHUL
UDSSRUWLWUDORVWDWROHUHJLRQLHOHSURYLQFHDXWRQRPHGL7UHQWRHGL%RO]DQRHQWURJLRUQL
GDOODGDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHOSUHGHWWRGPJDUDQWHQGRQHOFRQWHPSRODWXWHODGHLFRUSL
LGULFL SRWHQ]LDOPHQWH LQWHUHVVDWL H LQ SDUWLFRODUH LO UDJJLXQJLPHQWR R LO PDQWHQLPHQWR GHJOL
RELHWWLYLGLTXDOLWjGLFXLDOSUHVHQWHGHFUHWR
1HOO¶DPELWRGHOODQRUPDWLYDGLFXLDOFRPPDVRQRGLVFLSOLQDWLLQSDUWLFRODUH
D  OH PRGDOLWj GL DWWXD]LRQH GHJOL DUWLFROL    H  GHOOD OHJJH  QRYHPEUH
Q
E  L WHPSL H OH PRGDOLWj GL HIIHWWXD]LRQH GHOOD FRPXQLFD]LRQH SUHYHGHQGR
SURFHGXUH VHPSOLILFDWH QRQFKp VSHFLILFL FDVL GL HVRQHUR GDOO¶REEOLJR GL
FRPXQLFD]LRQHSHUOHDWWLYLWjGLPLQRULPSDWWRDPELHQWDOH
F OHQRUPHWHFQLFKHGLHIIHWWXD]LRQHGHOOHRSHUD]LRQLGLXWLOL]]RDJURQRPLFR
G LFULWHULHOHSURFHGXUHGLFRQWUROORLYLFRPSUHVLTXHOOHLQHUHQWLO¶LPSRVL]LRQH
GLSUHVFUL]LRQLGDSDUWHGHOO¶DXWRULWjFRPSHWHQWHLOGLYLHWRGLHVHUFL]LRRYYHUROD
VRVSHQVLRQH D WHPSR GHWHUPLQDWR GHOO¶DWWLYLWj GL FXL DO FRPPD  QHO FDVR GL
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PDQFDWD FRPXQLFD]LRQH R PDQFDWR ULVSHWWR GHOOH QRUPH WHFQLFKH H GHOOH
SUHVFUL]LRQLLPSDUWLWH
H  OH VDQ]LRQL DPPLQLVWUDWLYH SHFXQLDULH IHUPR UHVWDQGR TXDQWR GLVSRVWR
GDOO¶DUWLFRORFRPPDWHU

$UWLFROR $FTXHPHWHRULFKHGLGLODYDPHQWRHDFTXHGLSULPDSLRJJLD 
$LILQLGHOODSUHYHQ]LRQHGLULVFKLLGUDXOLFLHDPELHQWDOLOHUHJLRQLGLVFLSOLQDQR

D  OH IRUPH GL FRQWUROOR GHJOL VFDULFKL GL DFTXH PHWHRULFKH GL GLODYDPHQWR
SURYHQLHQWLGDUHWLIRJQDULHVHSDUDWH
E LFDVLLQFXLSXzHVVHUHULFKLHVWRFKHOHLPPLVVLRQLGHOOHDFTXHPHWHRULFKHGL
GLODYDPHQWR HIIHWWXDWH WUDPLWH DOWUH FRQGRWWH VHSDUDWH VLDQR VRWWRSRVWH D
SDUWLFRODULSUHVFUL]LRQLLYLFRPSUHVDO¶HYHQWXDOHDXWRUL]]D]LRQH
 /H DFTXH PHWHRULFKH QRQ GLVFLSOLQDWH DL VHQVL GHO FRPPD SUHFHGHQWH QRQ VRQR VRJJHWWH D
YLQFROLRSUHVFUL]LRQLGHULYDQWLGDOSUHVHQWHGHFUHWR
/HUHJLRQLGLVFLSOLQDQRDOWUHVuLFDVLLQFXLSXzHVVHUHULFKLHVWRFKHOHDFTXHGLSULPDSLRJJLD
H GL ODYDJJLR GHOOH DUHH HVWHUQH VLDQR FRQYRJOLDWH H RSSRUWXQDPHQWH WUDWWDWH LQ LPSLDQWL GL
GHSXUD]LRQHSHUSDUWLFRODUHLSRWHVLQHOOHTXDOLLQUHOD]LRQHDOOHDWWLYLWjVYROWHYLVLDLOULVFKLR
GLGLODYDPHQWRGDOOHVXSHUILFLLPSHUPHDELOLVFRSHUWHGLVRVWDQ]HSHULFRORVHRGLVRVWDQ]HFKH
FUHDQRSUHJLXGL]LRSHULOUDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYLGLTXDOLWjGHLFRUSLLGULFL
 Ê FRPXQTXH YLHWDWR OR VFDULFR R O¶LPPLVVLRQH GLUHWWD GL DFTXH PHWHRULFKH QHOOH DFTXH
VRWWHUUDQHH

$UWLFROR 'LJKH 

1. Le regioni adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la
produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque
derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di
idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui
al Titolo II.
2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità
dell’ acqua invasata, sia del corpo recettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento
delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun impianto. Il progetto di
gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività
di manutenzione da eseguire sull’ impianto sia le misure di prevenzione e tutela del corpo recettore,
dell’ ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle
dello sbarramento durante le operazioni stesse.
3. Il progetto di gestione individua altresì eventuali modalità di manovra degli organi di scarico,
anche al fine di assicurare la tutela del corpo recettore. Restano valide in ogni caso le disposizioni
fissate tal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a garantire la
sicurezza di persone e cose.
4. Il progetto di gestione di cui al comma 2, è predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati
con decreto del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell’ ambiente di concerto con i Ministri
dell’ industria del commercio e dell’ artigianato, per le politiche agricole e il Ministro delegato della
Protezione Civile, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
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5. Il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla
sua presentazione, sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate;
è trasmesso al Registro italiano dighe per l’ inserimento come parte integrante del foglio condizioni
per l’ esercizio e la manutenzione di cui all’ articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre 1959, n.1363, e relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende
approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione senza che sia intervenuta
alcuna pronuncia da parte della regione competente, fermo restando il potere di tali enti di dettare
eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.
6. Con l’ approvazione del progetto il gestore è autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso,
sghiaiamento e sfangamento in conformità ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative
prescrizioni.
7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti ai sensi dell’ articolo 89, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, le amministrazioni determinano specifiche modalità
ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico.
8. I gestori degli invasi esistenti sono tenuti a presentare il progetto di cui al comma 2 entro sei mesi
dall’ emanazione del decreto di cui al comma 4. Fino all’ approvazione o alla operatività del progetto
di gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 4, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi dell’ articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a controllare la funzionalità degli
organi di scarico, sono svolte in conformità ai fogli di condizione per l’ esercizio e la manutenzione.
9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi
in atto a valle dell’ invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di
qualità per specifica destinazione.

$UWLFROR 7XWHODGHOOHDUHHGLSHUWLQHQ]DGHLFRUSLLGULFL 
1. Ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, al fine
di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia
immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di
origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da
contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell’ alveo, entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del
suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e
lagune comunque vietando la copertura dei corsi d’ acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela
della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all’ autorizzazione prevista dal regio
decreto 25 luglio 1904, n. 523, salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica
incolumità.
3. Per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e
delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a
parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree
demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell’ elenco ufficiale
di cui all’ articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la concessione è
gratuita.
4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37, non
possono essere oggetto di sdemanializzazione.
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7,72/2,967580(17,',787(/$
&DSR, 3LDQLGLWXWHODGHOOHDFTXH 

$UWLFROR 5LOHYDPHQWRGHOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOEDFLQRLGURJUDILFRHGDQDOLVL
GHOO¶LPSDWWRHVHUFLWDWRGDOO¶DWWLYLWjDQWURSLFD 
1. Al fine di garantire l’ acquisizione delle informazioni necessarie alla redazione del piano di tutela,
le regioni provvedono ad elaborare programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le
caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l’ impatto antropico esercitato sul medesimo.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui all’ allegato 3 e
sono resi operativi entro il 31 dicembre 2000 e sono aggiornati ogni sei anni.
3. Nell’ espletamento dell’ attività conoscitiva di cui al comma 1, le amministrazioni sono tenute ad
utilizzare i dati e le informazioni già acquisite, con particolare riguardo a quelle preordinate alla
redazione dei piani di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché a
quelle previste dalla legge 18 maggio 1989, n.183.

$UWLFROR 5LOHYDPHQWRGHOORVWDWRGLTXDOLWjGHLFRUSLLGULFL 
1. Le regioni elaborano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e
quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all’ interno di ciascun bacino idrografico.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui all’ allegato 1 e
resi operativi entro il 31 dicembre 2000. Tali programmi devono essere integrati con quelli già
esistenti per gli obiettivi a specifica destinazione stabiliti in conformità all’ allegato 2.
3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle informazioni raccolte e la loro
compatibilità con il Sistema informativo nazionale dell’ ambiente, nell’ esercizio delle rispettive
competenze, le regioni possono promuovere accordi di programma con le strutture definite ai sensi
dell’ articolo 92 del decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 112, con l’ Agenzia nazionale per la
protezione dell’ ambiente, le agenzie regionali e provinciali dell’ ambiente, le province, le autorità
d’ ambito, i consorzi di bonifica e gli altri enti pubblici interessati. Nei programmi devono essere
definite altresì le modalità di standardizzazione dei dati e di interscambio delle informazioni.

$UWLFROR 3LDQLGLWXWHODGHOOHDFTXH 
1. Il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi
dell’ articolo 17, comma 6 WHU, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed è articolato secondo le
specifiche indicate nell’ allegato 4.
2. Entro il 31 dicembre 2001 le autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, sentite le
province e le autorità d’ ambito, definiscono gli obiettivi su scala di bacino, cui devono attenersi i
piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2003, le regioni,
sentite le province, previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il piano di
tutela delle acque e lo trasmettono alle competenti autorità di bacino.
3. Il piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il
mantenimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e
quantitativa del sistema idrico.
4. A tal fine il piano di tutela contiene in particolare:
a) i risultati dell’ attività conoscitiva;
b) l’ individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
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c) l’ elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure
di prevenzione dall’ inquinamento e di risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino
idrografico;
e) l’ indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
f) il programma di verifica dell’ efficacia degli interventi previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici.
5 Entro 90 giorni dalla trasmissione del piano di cui al comma 2 le autorità di bacino nazionali o
interregionali verificano la conformità del piano agli obiettivi e alle priorità del comma 2
esprimendo parere vincolante. Il piano di tutela è approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi
e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.
6. Per i bacini regionali le regioni approvano il piano entro sei mesi dall’ adozione e comunque non
oltre il 31 dicembre 2004.

&$32,,$XWRUL]]D]LRQHDJOLVFDULFKL

$UWLFROR &ULWHULJHQHUDOL 

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L’ autorizzazione è rilasciata al titolare dell’ attività da cui origina lo scarico. Ove tra più
stabilimenti sia costituito un consorzio per l’ effettuazione in comune dello scarico delle acque
reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’ autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio
medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore del relativo
impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto. Si applica
l’ articolo 62, comma 11, secondo periodo, del presente decreto.
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o
meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell’ ambito della
disciplina di cui all’ articolo 28, commi 1 e 2.
,QGHURJDDOFRPPDJOLVFDULFKLGLDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKHLQUHWLIRJQDULHVRQRVHPSUH
DPPHVVLQHOO¶RVVHUYDQ]DGHLUHJRODPHQWLILVVDWLGDOJHVWRUHGHOVHUYL]LRLGULFRLQWHJUDWR
5. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di
depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.
6. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia
ovvero al comune se lo scarico è in pubblica fognatura. L’ autorità competente provvede entro
novanta giorni dalla ricezione della domanda.
6DOYRTXDQWRSUHYLVWRGDOGOJVDJRVWRQO¶DXWRUL]]D]LRQHqYDOLGDSHUTXDWWUR
DQQLGDOPRPHQWRGHOULODVFLR8QDQQRSULPDGHOODVFDGHQ]DQHGHYHHVVHUHFKLHVWRLOULQQRYR
/RVFDULFRSXzHVVHUHSURYYLVRULDPHQWHPDQWHQXWRLQIXQ]LRQHQHOULVSHWWRGHOOHSUHVFUL]LRQL
FRQWHQXWHQHOODSUHFHGHQWHDXWRUL]]D]LRQHILQRDOO¶DGR]LRQHGLXQQXRYRSURYYHGLPHQWRVHOD
GRPDQGDGLULQQRYRqVWDWDWHPSHVWLYDPHQWHSUHVHQWDWD3HUJOLVFDULFKLFRQWHQHQWLVRVWDQ]H
SHULFRORVHGLFXLDOO¶DUWLFRORLOULQQRYRGHYHHVVHUHFRQFHVVRLQPRGRHVSUHVVRHQWURHQRQ
ROWUH VHL PHVL GDOOD GDWD GL VFDGHQ]D WUDVFRUVR LQXWLOPHQWH WDOH WHUPLQH OR VFDULFR GRYUj
FHVVDUH LPPHGLDWDPHQWH /D GLVFLSOLQD UHJLRQDOH GL FXL DO FRPPD  SXz SUHYHGHUH SHU
VSHFLILFKH WLSRORJLH GL VFDULFKL GL DFTXH UHIOXH GRPHVWLFKH RYH VRJJHWWL DG DXWRUL]]D]LRQH
IRUPHGLULQQRYRWDFLWRGHOODPHGHVLPD
8. Per gli scarichi in un corso d’ acqua che ha portata naturale nulla per oltre 120 giorni ovvero in un
corpo idrico non significativo, l’ autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della
capacità di diluizione del corpo idrico e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità
autodepurative del corpo recettore e la difesa delle acque sotterranee.
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9. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni
locali dell’ ambiente interessato, l’ autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a
garantire che gli scarichi, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, siano
effettuati in conformità alle disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio per il corpo
recettore, per la salute pubblica e l’ ambiente.
10.Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari
per l’ istruttoria delle domande d’ autorizzazione previste dal presente decreto sono a carico del
richiedente. L’ autorità competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è
tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. L’ autorità
stessa, completata l’ istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.
3HUJOLLQVHGLDPHQWLHGLILFLRLQVWDOOD]LRQLODFXLDWWLYLWjVLDWUDVIHULWDLQDOWUROXRJRRYYHUR
SHUTXHOOL VRJJHWWL D GLYHUVDGHVWLQD]LRQHDGDPSOLDPHQWRRDULVWUXWWXUD]LRQHGDFXLGHULYL
XQR VFDULFR DYHQWH FDUDWWHULVWLFKH TXDOLWDWLYDPHQWH R TXDQWLWDWLYDPHQWH GLYHUVH GD TXHOOH
GHOOR VFDULFR SUHHVLVWHQWH GHYH HVVHUH ULFKLHVWD XQD QXRYD DXWRUL]]D]LRQH DOOR VFDULFR RYH
SUHYLVWD 1HOOH LSRWHVL LQ FXL OR VFDULFR QRQ DEELD FDUDWWHULVWLFKH TXDOLWDWLYH R TXDQWLWDWLYH
GLYHUVH GHYH HVVHUH GDWD FRPXQLFD]LRQH DOO¶DXWRULWj FRPSHWHQWH OD TXDOH YHULILFDWD OD
FRPSDWLELOLWj GHOOR VFDULFR FRQ LO FRUSR UHFHWWRUH SXz DGRWWDUH L SURYYHGLPHQWL FKH VL
UHQGHVVHURHYHQWXDOPHQWHQHFHVVDUL

$UWLFROR 'RPDQGDGLDXWRUL]]D]LRQHDJOLVFDULFKLGLDFTXHUHIOXHLQGXVWULDOL 

1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere accompagnata
dall’ indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, della quantità di acqua
da prelevare nell’ anno solare, del corpo recettore e del punto previsto per il prelievo al fine del
controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso
funzionalmente connesse, dall’ eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove
richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di
scarico, nonchè dall’ indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei
valori limite di emissione.
 1HO FDVR GL VFDULFKL GL VRVWDQ]H GL FXL DOOD WDEHOOD $ GHOO¶DOOHJDWR  GHULYDQWL GDL FLFOL
SURGXWWLYL LQGLFDWL QHOOD PHGHVLPD WDEHOOD $ OD GRPDQGD GL FXL DO FRPPD  GHYH DOWUHVu
LQGLFDUH
D ODFDSDFLWjGLSURGX]LRQHGHOVLQJRORVWDELOLPHQWRLQGXVWULDOHFKHFRPSRUWDOD
SURGX]LRQHRYYHURODWUDVIRUPD]LRQHRYYHURO¶XWLOL]]D]LRQHGHOOHVRVWDQ]HGLFXL
DOOD PHGHVLPD WDEHOOD RYYHUR DOOD SUHVHQ]D GL WDOL VRVWDQ]H QHOOR VFDULFR /D
FDSDFLWj GL SURGX]LRQH GHYH HVVHUH LQGLFDWD FRQ ULIHULPHQWR DOOD PDVVLPD
FDSDFLWjRUDULDPROWLSOLFDWDSHULOQXPHURPDVVLPRGLRUHODYRUDWLYHJLRUQDOLHUH
HSHULOQXPHURPDVVLPRGLJLRUQLODYRUDWLYL
E LOIDEELVRJQRRUDULRGLDFTXHSHURJQLVSHFLILFRSURFHVVRSURGXWWLYR

$UWLFROR  $SSURYD]LRQH GHJOL LPSLDQWL GL WUDWWDPHQWR GHOOH DFTXH UHIOXH
XUEDQH 
1. Salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, le regioni disciplinano le
modalità di approvazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane che
tengono conto dei criteri di cui all’ allegato 5 e della corrispondenza tra la capacità dell’ impianto e le
esigenze delle aree asservite, nonché delle modalità delle gestioni che devono assicurare il rispetto
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dei valori limite degli scarichi, e definiscono le relative fasi di autorizzazione provvisoria necessaria
all’ avvio dell’ impianto ovvero in caso di realizzazione per lotti funzionali.

$UWLFROR )DQJKLGHULYDQWLGDOWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXH 
1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, e successive
modifiche, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei
rifiuti. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato.
2. E’ comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.
3. Lo smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante immersione da nave, scarico attraverso
condotte ovvero altri mezzi è autorizzato ai sensi dell’ articolo 18, comma 2, lettera p-bis) del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e deve comunque cessare entro il 2003. Fino a tale data le
quantità totali di materie tossiche, persistenti ovvero bioaccumulabili, devono essere
progressivamente ridotte. In ogni caso le modalità di smaltimento devono rendere minimo l’ impatto
negativo sull’ ambiente.

&DSR,,,&RQWUROORGHJOLVFDULFKL

$UWLFROR 6RJJHWWLWHQXWLDOFRQWUROOR 
1. L’ autorità competente effettua il controllo degli scarichisulla base di un programma che assicuri
un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura l’ ente gestore,
ai sensi dell’ articolo 26 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, organizza un adeguato servizio di
controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione.

$UWLFROR $FFHVVLHGLVSH]LRQL 
1. Il soggetto incaricato del controllo è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi
necessari all’ accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute
nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione
degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire
l’ accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

$UWLFROR ,QRVVHUYDQ]DGHOOHSUHVFUL]LRQLGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHDOORVFDULFR 
)HUPD UHVWDQGR O¶DSSOLFD]LRQH GHOOH QRUPH VDQ]LRQDWRULH GL FXL DO WLWROR 9 LQ FDVR GL
LQRVVHUYDQ]DGHOOHSUHVFUL]LRQLGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHDOORVFDULFRO¶DXWRULWjFRPSHWHQWHSURFHGH
VHFRQGRODJUDYLWjGHOO¶LQIUD]LRQH
D  DOOD GLIILGD VWDELOHQGR XQ WHUPLQH HQWUR LO TXDOH GHYRQR HVVHUHHOLPLQDWH OH
LUUHJRODULWj
E  DOOD GLIILGD H FRQWHVWXDOH VRVSHQVLRQH GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH SHU XQ WHPSR
GHWHUPLQDWR RYH VL PDQLIHVWDQR VLWXD]LRQL GL SHULFROR SHU OD VDOXWH SXEEOLFD H
SHUO¶DPELHQWH
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F  DOOD UHYRFD GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH LQ FDVR GL PDQFDWR DGHJXDPHQWR DOOH
SUHVFUL]LRQL LPSRVWH FRQ OD GLIILGD H LQ FDVR GL UHLWHUDWH YLROD]LRQL FKH
GHWHUPLQDQRVLWXD]LRQLGLSHULFRORSHUODVDOXWHSXEEOLFDHSHUO¶DPELHQWH

$UWLFROR &RQWUROORGHJOLVFDULFKLGLVRVWDQ]HSHULFRORVH 

 3HU JOL VFDULFKL FRQWHQHQWL OH VRVWDQ]H GL FXL DOOD WDEHOOD  GHOO¶DOOHJDWR  O¶DXWRULWj
FRPSHWHQWHQHOULODVFLDUHO¶DXWRUL]]D]LRQHSXzSUHVFULYHUHDFDULFRGHOWLWRODUHO¶LQVWDOOD]LRQH
GL VWUXPHQWL GL FRQWUROOR LQ DXWRPDWLFR QRQFKp OH PRGDOLWj GL JHVWLRQH GHJOL VWHVVL H GL
FRQVHUYD]LRQH GHL UHODWLYL ULVXOWDWL FKH GHYRQR ULPDQHUH D GLVSRVL]LRQH GHOO¶DXWRULWj
FRPSHWHQWHDOFRQWUROORSHUXQSHULRGRQRQLQIHULRUHDWUHDQQLGDOODGDWDGLHIIHWWXD]LRQHGHL
VLQJROLFRQWUROOL

$UWLFROR ,QWHUYHQWLVRVWLWXWLYL 

1. Nel caso in cui non vengano effettuati i controlli ambientali previsti dal presente decreto, il
Ministro dell’ ambiente diffida la regione a provvedere nel termine di sei mesi ovvero nel termine
imposto dalle esigenze di tutela sanitaria e ambientale. In caso di persistente inadempienza
provvede il Ministro dell’ ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in via
sostitutiva, con oneri a carico dell’ Ente inadempiente.
2. Nell’ esercizio dei poteri sostitutivi, il Ministro dell’ ambiente nomina un commissario ad acta che
pone in essere gli atti necessari agli adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico delle
regioni al fine dell’ organizzazione del sistema dei controlli.
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