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Sintesi della terza giornata  

 
 
Nella terza giornata del Corso TECNICO NEI COMUNI del giorno 11/04/2019, il relatore 
Benedetto Nappi, primo referendario TAR  di Basilicata, ha affrontato il tema del Piano di tutela 
delle acque  come lo strumento di pianificazione introdotto dal decreto legislativo 152/99. 
 
Il Piano contiene l'insieme delle misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa dei sistemi 
idrici a scala regionale e di bacino idrografico. 
 
L'elaborazione del Piano, che costituisce  stralcio di settore del Piano di bacino, è demandata alle 
Regioni, in accordo con le Autorità di bacino. 
 
Alla base del Piano di tutela vi è la conoscenza degli aspetti quantitativi naturali che caratterizzano i 
corpi idrici (andamenti temporali delle portate nei corsi d'acqua, delle portate e dei livelli 
piezometrici negli acquiferi sotterranei, dei livelli idrici nei laghi, serbatoi, stagni).  
 
Il Piano della Regione Basilicata individua i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità 
ambientale, i corpi idrici a specifica destinazione con i relativi obiettivi funzionali e gli interventi 
atti a garantire il loro raggiungimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitativa e 
quantitativa. 
Ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.lgs. n. 152/2006, tutti gli scarichi devono essere preventivamente 
autorizzati. 
 
Successivamente, l’Ing. Coccari dell’Autorità di Bacino ha definito e classificato le acque reflue: 

 
Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e 
derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; 
 
Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o da impianti in cui si 
svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle 
acque meteoriche di dilavamento; 
 
Acque reflue provenienti da attività produttive in fognatura. 
 
In seguito sono state illustrate tutte le sanzioni applicabili in caso di infrazione.  
 
La giornata si è conclusa con la compilazione di un questionario che i discenti hanno redatto di 
buon grado. 
  


