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QUALI  ASPETTI  SONO DA TUTELARE   ?

STRATEGIE E CRITERI DI TUTELA ?

QUALI SONO GLI OGGETTI DELLA TUTELA  ?

IL PUFF

Hp di lavoro 



Su proposta dell’ AIT, le regione, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto
che riveste carattere di pubblico interesse, nonchè per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree
di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonchè, all'interno dei bacini imbriferi e
delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione (art. 94 - Aree di salvaguardia - comma 1)

Con le modalità previste dall'articolo 92, e sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 7/B
alla parte III del presente decreto, le regioni identificano le aree vulnerabili da prodotti fìtosanitari
secondo i criteri 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 fìtosanitari. ( art. 93 - Zone vulnerabili da prodotti fìtosanitari e zone vulnerabili alla
desertifìcazione).

QUALI SONO GLI OGGETTI DELLA TUTELA  ?

Corpi idrici ?  Acque ?  Per quali utilizzi  vi sono norme specifiche di tutela ? 

D.Lgs 152/06, parte III,   art. 93 e 94.



PAN – azione A.5 relativa a misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua

potabile e per la riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari in aree specifiche. In questo contesto la Regione è
chiamata ad adottare, conformemente alla linee giuda di indirizzo previste dall’azione A.5.2 del PAN, misure
specifiche per:
a) la riduzione della presenza nell’ambiente dei prodotti fitosanitari classificati pericolosi per l’ambiente
acquatico (punto A.5.2.1) entro 2 anni dall’entrata in vigore del PAN, allo scopo di tutelare l’acqua potabile
nelle aree di salvaguardia di cui all’articolo 94 del D.Lgs 152/2006,
b) la limitazione o sostituzione dei prodotti fitosanitari che possono contaminare le acque destinate al
consumo umano riportanti in etichetta le frasi di rischio SPe1 e SPe2,
c) ogni altra prescrizione e limitazione nell’ambito dei piani di utilizzazione di cui all’articolo 94, comma 4,
lettera c) del D. Lgs 152/2006;

QUALI SONO GLI OGGETTI DELLA TUTELA  ?

D.Lgs 150/2012, prevede all’ art. 6 l’adozione, del Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari (PAN) i cui obiettivi sono:
• la protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e della popolazione interessata,
• la tutela dei consumatori,
• la salvaguardia dell’ambiente acquatico e delle acque potabili;
• la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi.



acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, 
erogate a terzi mediante impianto di acquedotto 

che riveste carattere di pubblico interesse

le risorse idriche o altri comparti ambientali 

la salvaguardia dell’ambiente acquatico e delle acque potabili; 

la salvaguardia dell’ambiente acquatico e delle acque potabili; 
misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile

allo scopo di tutelare l’acqua potabile nelle aree di salvaguardia 

ACQUE DESTINATE 
AL CONSUMO UMANO 

per l’ambiente acquatico 

CORPI IDRICI
SW-GWB 

STATO ECOLOGICO 
STATO CHIMICO

QUALI SONO GLI OGGETTI DELLA TUTELA  ?



L’articolo 94 al comma 1 che stabilisce che le regioni, individuano le aree di salvaguardia per mantenere e migliorare le
caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee;

ACQUE DESTINATE 
AL CONSUMO UMANO DUE PRECISAZIONI IMPLICITE NELLA NORMA 

QUALI SONO GLI OGGETTI DELLA TUTELA  ?

destinate al consumo umano

QUINDI DAL combinato disposto consegue CHE SI TRATTA DI QUELLE DEL S.I.I.
le captazioni AD USO PRIVATO ancorchè destinate al consumo umano sono escluse dall’ applicazione dell ‘ art. 94.

erogate a terzi 

mediante impianto di acquedotto

che riveste carattere di pubblico interesse;

• su proposta dell’ AIT (Autorità Idrica Toscana )



ACQUE DESTINATE 
AL CONSUMO UMANO DUE PRECISAZIONI IMPLICITE NELLA NORMA 

QUALI SONO GLI OGGETTI DELLA TUTELA  ?

PER POI ESSERE DESTINATE ALLA POTABILIZZAZIONE  

ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE CAPTATE

E  POI ESSERE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 

D. Lgs 31/2001

2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso 
per  caso, le  prescrizioni  necessarie  per  la  conservazione  e  la  tutela  della  risorsa  e  per  il  controllo  
delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano 

art. 94 - Aree di salvaguardia - comma 2, del D.Lgs 152/06).



QUALI ASPETTI SONO DA TUTELARE   ?

ACQUE
SW-GWB 

ATTIVITÀ AGRICOLA Operatori 

SALUTE



ZONA DI TUTELA ASSOLUTA costituita da un’area di almeno
10 metri di raggio dal punto di captazione adibita
esclusivamente alle opere di captazione o presa e alle
infrastrutture di servizio;

L’ area di salvaguardia STRATEGIE E CRITERI DI TUTELA ?

A specifiche condizioni la zona di rispetto può coincidere con la zona 
di tutela assoluta, in relazione all’assetto stratigrafico del sottosuolo

ZONA DI RISPETTO costituita, in assenza di specifica
individuazione, da un’area di almeno 200 metri dal punto
di captazione, ed include quindi almeno per i primi 10
metri la zona di tutela assoluta.



7. Le  zone  di  protezione  devono  essere  delimitate  secondo  le  indicazioni  delle  regioni  o  delle  province autonome per 

assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione  del  territorio  interessato,  
limitazioni  e  prescrizioni  per  gli  insediamenti  civili,  produttivi, turistici, agro-forestali  e zootecnici  da inserirsi negli  strumenti  
urbanistici  comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore. 

8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni  e le province 

autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di  protezione, le seguenti aree: 
a) aree di ricarica della falda; 
b) emergenze naturali ed artificiali della falda; 
c) zone di riserva

Tipo di captazione numero ha

sorgenti 3345 40.140

pozzi 2006 24.072

fiumi 108 1.296

laghi 26 312

mare 3 36

R = 200 M

S =  12  ha 

65.820 ha  =  658,2 Kmq

6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del 
comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

STRATEGIE E CRITERI DI TUTELA ?



Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome 12 Dicembre 2002.
Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per 

l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’art. 21 del D. Lgs. 11 Maggio 

1999, n. 152.

STRATEGIE E CRITERI DI TUTELA ?

Criterio geometrico   - Criterio temporale o cronologico         - Criterio idrogeologico

le dimensioni delle aree di

salvaguardia sono connesse al

tempo di sicurezza: tempo

necessario perché una particella

d’acqua (che potrebbe

contenere sostanze critiche)

durante il flusso idrico sotterraneo

(naturale o indotto dal

pompaggio) raggiunga il punto di

captazione.

studio dei caratteri idrogeologici locali

degli acquiferi, per valutare la

vulnerabilità intrinseca

dell’acquifero. Dati di letteratura o

studi già fatti ma anche prove e

rilievi in campo



PROTEZIONE STATICA 

STRATEGIE E CRITERI DI TUTELA ?

PROTEZIONE DINAMICA  

monitoraggio delle acque in arrivo alle
captazioni, per verificare le caratteristiche
quantitative e qualitative ed evidenziare
variazioni critiche anche per consentire, con un
sufficiente tempo di sicurezza, la migliore
gestione del processo di potabilizzazione

E’ necessario quindi disporre :
• DETTAGLIATE INFORMAZIONI GEOLOGICHE

ED IDROGEOLOGICHE
• del censimento dei centri di pericolo
• di sistemi d’allarme in tempo reale,
• di un piano di approvvigionamento idrico
alternativo da adottarsi in caso di emergenza
idrica.

DEFINIZIONE DI UN REGIME DI VINCOLI

ALL’ USO DEL TERRITORIO

IDENTIFICAZIONE DELLA ZONA DI 

APPLICAZIONE DEI VINCOLI



Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 - Attuazione della direttiva 80/778/CEE, 
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano 

artt. 1, 2 e 3 (omissis)
art. 4. Aree di salvaguardia delle risorse idriche
art. 5. Zona di tutela assoluta
art. 6. Zona di rispetto
art. 7. Zone di protezione
(abrogati dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 258 del 2000;  poi dall'articolo 175 del decreto legislativo n. 152 del 2006) 

STRATEGIE E CRITERI DI TUTELA ?

Accordo in C.S.R

80 direttiva CEE
88 DPR 236/88

99 D. Lgs 152/99 

12 Dicembre 2002.

06 D. Lgs 152/06

12 D. Lgs 150/12



5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti (1988 ??????) , ove possibile, e comunque
ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve
essere garantita la loro messa in sicurezza.

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le
province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato
sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli,
delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli
finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della
risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli
effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E comunque vietata la stabulazione di bestiame
nella zona di rispetto ristretta.

STRATEGIE E CRITERI DI TUTELA ?



ominicomprensivo e generico divieto di 
utilizzazione di fertilizzanti e fitofarmaci

 solfato di rame 
 effluenti di allevamento
 fitofarmaci ammessi nell’ agricoltura biologica
 il pascolo 

1.natura dei suoli,
2.vulnerabilità delle risorse idriche,
3.colture compatibili,

4.tecniche agronomiche impiegate.

salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle 
indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione  che tenga conto dei 

seguenti criteri:

 la protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e 
della popolazione interessata, 

 la tutela dei consumatori,
 la salvaguardia dell’ambiente acquatico e delle acque 

potabili; 
 la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi.

AGGIORNATO AL D.LGS 150/2012 ed
al PAN

IL
Piano
Utilizzazione

Fitofarmaci

Fertilizzanti



a)……..
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze

sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico PIANO DI UTILIZZAZIONE che

tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche
impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
d)…....;
e).……;
f)……..;
g) …...;
h) ……..;
i) ……….;
l) ………..;
m) ……….;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto
presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E comunque
vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

85 % 

ROBUSTO TECNICAMENTE E GIURIDICAMENTE: prevede limitazioni al diritto d’ uso connesso alla 

proprietà , alla gestione aziendale ed anche  sanzioni amministrative ---- RICORSI / CONTESTAZIONI SANZIONI

VERIFICHE 
COORDINAMENTO
 SEMPLICE 
VERIFICABILE

IL PUFF



OPERATORE: chi, utilizza prodotti fitosanitari e fertilizzanti all’ interno delle zone di rispetto delle aree di 

salvaguardia.

operatore agricolo 
biologico

operatore agricolo

operatore extra agricolo

Hp



CRITERI SANITARI

frasi di rischio relative agli aspetti sanitari :
 H340: può causare difetti genetici
 H341: sospettato di causare difetti

genetici
 H350: può causare il cancro
 H351: sospettato di causare il cancro
 H360: Può nuocere alla fertilità o al feto.
 H361d: Sospettato di nuocere alla fertilità

o al feto.
 H370: provoca danni agli organi
 H372: provoca danni agli organi in caso di

esposizione prolungata o ripetuta
 H373: può provocare danni agli organi in

caso di esposizione prolungata o ripetuta

essere stata rilevata dall' ARPAT nell' attività di 
monitoraggio

CRITERI AMBIENTALI

inclusione nelle tabelle 1 A – o 1B dell' allegato 1
alla parte III del D.Lgs 152/2006, che elenca le
sostanze le quali qualora siano rilevate, dal
monitoraggio effettuato da ARPAT in attuazione
dell’ art. 120 del D.Lgs 152/2006, nelle acque
superficiali in concentrazioni superiori agli SQA
stabiliti nella stessa determinato uno scadimento
della classificazione del corpo idrici in questo in
stato chimico e/o ecologico non buono

avere una classe di impatto sulla matrice acqua
o sulla matrice ecosistema uguale a 5

CRITERI AGRICOLI: sostituibilità  - quantità utilizzate  - attività agricola – infestazioni  fitopatologiche gravi -

PUFF

Hp



PUFF

LA LISTA DEI FITOFARMACI il cui utilizzo SARÀ REGOLAMENTATO basata su studio
ARPAT a cui si sono aggiunti a cui si sono aggiunti ulteriori criteri di tutela
ambientale e sanitaria;

Le colture compatibili e le tecniche agronomiche impiegate :
- nelle selezione delle sostanze
- utilizzo, come riferimento, per la regolazione dei prodotti fitosanitari ammessi

ma sottoposti specifiche condizioni d’ uso, la disciplina della difesa integrata

Produzione biologica garantisce di per se l’ assolvimento delle richieste del PUFF;

Hp



 dettagliate condizioni di applicazione

 precise procedure di controllo

 semplificare le procedure per gli operatori sono tenuti solo al rispetto delle
previsioni del PUFF

 consultabile via WEB da parte degli operatori l’ elenco delle particelle catastali
incluse in tutto od in parte nelle zone di rispetto delle aree di salvaguardia

 la compilazione e la consultazione anche da remoto, del registro dei trattamenti
fitosanitari di cui all’ art. 16 del D. Lgs 150/2012;

SEMPLICE DA APPLICARE MA ANCHE DA CONTROLLARE

Hp



Hp

Il riferimento è regolamento regionale 46R/2008 (Regolamento di attuazione della
legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque
dall’inquinamento”) che disciplina ai titoli IV e IV bis l’utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione e delle acque reflue
agroalimentari anche nelle zone vulnerabili da nitrati (ZVN) di cui all’ art. 93 del
D.Lgs 152/2006

Le disposizioni relative alle ZVN sono idonee a garantire la tutela della acque
dall’inquinamento da nitrati anche nelle aree di salvaguardia..

FERTILIZZANTI


