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1- Ruolo dei gestori nella predisposizione dei PdI

Delibera Aeegsi 643/2013

Art. 5.3: “ l’Ente d’Ambito definisce gli obiettivi Art. 5.3: “ l’Ente d’Ambito definisce gli obiettivi 

e, acquisita la proposta del gestoreriguardo agli 

interventi necessari al relativo conseguimento, 

redige il programma degli interventi (PdI)” 



All. A Delib. 643/13 obbliga ad aggiornare il PdI:

• ex art. 7.1, fornendoindicazioni metodologiche
(criticità dei vari segmenti: approvvigionamento,
fornitura idropotabile, fognatura, depurazione e
servizial consumatore)servizial consumatore)

• ex art. 7.2; assicurando un contenuto
informativo minimo finalizzato alla verifica del
“posizionamento” del livello attuale del servizio e
degli obiettivi di miglioramento.



PdI: Contenuto Informativo Minimo
(art. 7.2 all. “A”  Delib. 643/2013) 

• i livelli di servizio attuali e le criticità per ciascun 
segmento 

• l’elenco e i livelli degli obiettivi di servizio• l’elenco e i livelli degli obiettivi di servizio

• il cronoprogramma degli interventi per il periodo 
2014-2017, con individuazione delle opere

• l’esplicitazione, per ciascun segmento, delle 
linee di intervento pianificate 



2- Declinazione della proposta PdI per l’ATO Est

� Estensione del contenuto informativo e delle
indicazioni metodologiche minime richieste da Aeeg
attraverso la massima oggettivazione possibile dei
livelli di priorità degli interventi

� Tra i parametri di performance che la normativa di
settore e gli indicatori dibenchmarkingoffrono, scelta
di privilegiare quelli facilmente misurabili e
agevolmente disponibili per un realistico confronto tra
situazione attuale e obiettivo, riducendo al minimo
l’aleatorietà



Estensione contenuto informativo minimo: un metodo di 
oggettivazione dei livelli di priorità degli interve nti 

(legenda estratta da PdI proposto per Ato Est): 

lettera 
valore 

descrizione 

a 8 Deficit infrastrutturale rispetto a requisiti standard 

b 8 Criticità in atto

c 7 Appaltabile

d 3 Problematica circoscritta

1 
> 25

2 
25 <> 19d 3 Problematica circoscritta

e 4 Oggetto di specifiche prescrizioni autorizzative comportanti 
implementazioni

f 5 Deficit di infrastruttura al servizio di esteso bacino di utenza 

g 5 Deficit infrastrutturale operante su area strategica (Parco, SIC, Zona 
turistica, ZPS, ecc.) 

h 3 Presenza di finanziamento

m 5 Rilevante criticità potenziale per ridotto margine di sicurezza 
prestazionale

n 27 a) rischio di sospensione servizio per fabbisogno manutentivo 
straordinario generante investimento 
oppure
b) Sospensione cantiere in corso per realizzazione opera di elevata 
priorità

2 
25 <> 19

3 
19 <> 15

4 
15 <> 10

5 
< 10
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3- Focus su alcuni interventi infrastrutturali: 
la depurazione dei nuclei costieri dal Mesco 
alla Palmaria

Servizio depurativo ATO Est:

livello di infrastrutturazione differenziato tra:

� principali agglomerati urbani: offerta impiantistica in linea 
con la domanda depurativa. Il fabbisogno, laddove con la domanda depurativa. Il fabbisogno, laddove 
segnalato, è legato a problemi di relativa vetustà e 
obsolescenza degli impianti più che a 
sottodimensionamento.

� Piccoli nuclei costieri a vocazione turistica (es. 5 Terre) 
con assetto urbanistico e viario sostanzialmente 
incompatibile con la realizzazione e la gestione delle 
filiere tradizionalmente indicate dal quadro normativo 
regionale: offerta depurativa sostanzialmente coerente
ma formalmente non rispondente. 



� Tutti gli scarichi insistenti sul tratto di litorale esaminato
rientrano nelle condizioni di applicazione della nozione
di “trattamento appropriato” ai sensi del Dlgs 152/2006
(art. 105 comma 2)

� Il Codice Ambientale dispone: 
“I trattamenti appropriati devono essere 
individuati con l'obiettivo di: 
a) rendere semplice la manutenzione e la gestione a) rendere semplice la manutenzione e la gestione 
b) essere in grado di sopportare adeguatamente 
forti variazioni  orarie del carico idraulico e organico 
c) minimizzare i costi gestionali . 
Le regioni dettano specifica disciplina per gli scarichi 

di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte 
fluttuazione stagionale fermo restando il 
conseguimento degli obiettivi di qualità ”



La disciplina regionale sugli scarichi:

� Dgr 53/91 (aggiornamento PRRA): obbligo di adozione 
di impianto di classe 4

� L.R 43/95: obbligo di rispettare la tab. 4 allegata alla 
L.R. stessa e conferma PRRA (art. 30) come strumento 
di pianificazione delle opere su SII

� PTA (delib. Dgr n.1537/2010 ): conferma impianto di 
classe 4 e L.R. 43/95classe 4 e L.R. 43/95

� L.R. 29/2007: Assicura le condizioni di tutela qualitativa 
della risorsa disciplinando le modalità di realizzazione
degli interventi sui depuratori 

� PdA vigente (agg. 2009) : previsione di depuratori 
biologici



Dgr 53/91 (aggiornamento PRRA): filiera di classe 4 da
1.000 a 10.000 A.E.: pretrattamenti di grigliatura +
disinfezione se necessaria + condotta sottomarina
500 m distanza e 30 profondità

Non completa armonizzazione di alcune
disposizioni:

Ma nella stessa

Dgr, all’art. 7.1.1.4 , si sottolinea : 

“che in fase di progettazione e di acquisizione e
vincolo delle aree, si dovrà prevedere l’inserimento
delle fasi biologiche di trattamento necessarie per
raggiungere i limiti di accettabilità di cui alla tabella
4 della L.R. (pro-tempore vigente L. R. 38/82)”



Nel tratto compreso tra il Mesco e la Palmaria (Mes + 5Ter
+ Por), dal punto di vista dell’applicabilità e gestibilità degli
impianti depurativi tradizionali, rappresentano un
condensato di tutti i problemi:

-- assenzaassenza didi adeguatiadeguati spazispazi aa terraterra
-- viabilitàviabilità operativaoperativa difficoltosa/impossibiledifficoltosa/impossibile
-- accentuateaccentuate fluttuazionifluttuazioni didi caricocarico legatelegate aa stagionalitàstagionalità

PECULIARITA’ CENTRI COSTIERI DEL LEVANTE 

-- accentuateaccentuate fluttuazionifluttuazioni didi caricocarico legatelegate aa stagionalitàstagionalità
-- bassabassa sogliasoglia didi impattoimpatto impimp.. susu areearee vocatevocate aa turismoturismo

Descrizione Geomorfologica scheda monografica
22MES (Monterosso) PTA : “il tratto è interamente a falesia
alta orlato da un detrito di falda di massi caduti dalla falesia
stessa. Il fondale è alto, prevalentemente sabbioso; in
prossimità della Punta l’isobata dei 50 metri dista 150 metri
da riva”.



Assetto filiere impiantistiche attuali

• Grigliatura fine + dissabbiatura + disoleatura
+ equalizzazione + alimentazione 
all’emissario di scarico (in pressione o a 
gravità)gravità)

• condotte sottomarine da 25 a 40 metri di 
profondità e dai 500 ai 1000 metri di distanza 
dalla costa 



Certificazione stato qualitativo 
ecologico dei corpi idrici

DGR 1615/2012 - CLASSIFICAZIONE STATO CORPI 

IDRICI SUPERFICIALI

Stato Chimico stato Ecologico 

Corpo idrico

Stato Chimico

2009-2001

stato Ecologico 

2009-2011

Punta Mesco buono buono

Cinque terre buono buono

Portovenere buono buono



Certificazione stato qualitativo per specifica 
destinazione dei corpi idrici (balneazione)



D lgs 152/2006 art. 76:
confronto tra obiettivi prefissati e raggiunti

c.4 lett. a) sia mantenuto o 
raggiunto per i corpi idrici 
significativi superficiali e 
sotterranei l'obiettivo di 
qualità ambientale 
corrispondente allo stato 
di "buono ";

Raggiunto per tutti 
i corpi idrici 
interessati dagli 
scarichi in esame

c.4 lett. c)   siano mantenuti o 
raggiunti altresì per i 
corpi idrici a specifica 
destinazione di cui 
all'articolo 79 gli obiettivi 
di qualita' per specifica 
destinazione

Raggiunto per tutti i 
corpi idrici 
interessati dagli 
scarichi in esame  



Situazione di stallo

�Rispondenza
sostanziale dei 
trattamenti dal punto 
di vista ambientale

� Qualità ecologica e di 
destinazione d’uso del corpo 
idrico in linea con gli obiettivi 
della pianificazione e con le 
scadenze del Codice 
Ambientale

�Non rispondenza 
formale alle 
indicazioni della 
regolamentazione 
regionale

Ambientale

� Provvedimenti di diniego 
autorizzativo per 
incompletezza filiera 
depurativa tradizionale 
(biologico) afflittivi sia per il 
gestore sia per il territorio



- è integrabile tra i trattamenti appropriati un’opzione di filiera 
che massimizzi la funzione depurativa della condotta 
sottomarina e adotti sistemi di stacciatura tecnologicamente 
avanzati per la rimozione spinta della frazione sospesa 
(organica ed inorganica)? 

- sono adottabili, eventualmente in aggiunta, sistemi di 
naturalizzazione del diffusore terminale per lo sviluppo di una 

4 - L.R. 01/14: strumento per la verifica delle 
proposte di superamento delle situazioni di stallo 
su investimenti strategici

- sono adottabili, eventualmente in aggiunta, sistemi di 
naturalizzazione del diffusore terminale per lo sviluppo di una 
catena trofica favorente l’autodepurazione delle acque (vd. 
studi Univ. Napoli e Istit. ambiente marino costiero CNR)?

- per tali opzioni di filiera (da adottarsi in specifici casi), è 
possibile integrare o sostituire i valori limite di emissione della 
tabella 4 con “parametri o misure tecniche equivalenti” –
riferite all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, su 
principi mutuati dalla Dir 96/61 (IPPC) e dal D. lgs. 59/2005 
(AIA) ed in analogia con la Legge Regione Toscana 20/2006 e 
il suo decreto attuativo D.P.G.R. 46/2008?



Dpgr toscana 46/2008 attuativo LR 20/2006

• Art. 19 comma 4: la scelta dei trattamenti appropriati deve garantire la 
tutela dei corpi idrici recettori e gli obiettivi di qualità ambientale o 
per specifica destinazione. 

• Comma 5: deve inoltre perseguire i seguenti obiettivi:
a) semplificare la gestione e la manutenzione, minimizzando i costi 

d'investimento e gestione , adottando la minore intensità tecnologica ed 
il minor utilizzo di energia possibile ;

b) essere in grado di sopportare variazioni orarie o stagionali del carico;b) essere in grado di sopportare variazioni orarie o stagionali del carico;
c) permettere la realizzazione di una depurazione efficace anche delle utenze 

minori evitando il collettamento di bassi carichi per lungh e distanze ;
d) minimizzare l'impatto paesaggistico e le condizioni di disturbo del vicinato.
Fonda la fase prescrittiva non su precostituiti limiti di emissione ma sul 

rispetto di un Programma di Manutenzione e Gestione che consenta:
a) un controllo regolare, efficace e tempestivo dei rendimenti del processo; 
b) di assicurare nel tempo l'integrità, la funzionalità ed efficienza degli impianti 

attraverso le richieste azioni di verifica e manutenzione ordinaria e 
straordinaria.



PRRA e Lr 43/95: superamento incoerenza tra filiera 
prescritta e limiti imposti? 

L.R. 29/2007
Art. 4: Il programma degli interventi non può prevedere la 

Vincoli e opportunità dagli strumenti 
normativi e di pianificazione regionali

Art. 4: Il programma degli interventi non può prevedere la 
realizzazione di interventi oltre il 22 dicembre 2015 in 
conformità con quanto previsto dall’art.76 d.lgs 152/2006 
(vincolo formale da superare?)

Ricordiamo sempre che il D Lgs 152/2006 art. 76 richiede

“misure atte a conseguire gli obiettivi entro il 22
dicembre 2015” (dunque non si riferisce alla mera
calendarizzazione realizzativa degli interventi)



Delib. Aeeg 643/2013
Conferma dell’obbligo alla minimizzazione dei costi
gestionali e di investimento attraverso il principio del
mantenimento dell’equilibrio economico finanziario
della gestione ed attraverso i vincoli del quadrante
regolatorio in cui il gestore ricade

PdI proposto ex Delib. 643/13 : 
ex Art 7.2 All. “A” Contenuto informativo minimo:
l’esplicitazione, per ciascun segmento, delle linee di
intervento pianificate



� La proposta PdI prevede due opzioni alternative : 

a) implementazione del processo di centralizzazione
depurativa già previsto dal PdA 2009 per il nuovo
depuratore biologico intercomunale di Levanto-Bonassola

b) massimizzazione della funzione depurativa
dell’emissario sottomarino , con scarichi pretrattati
immessi in ambiente singolarmente da ciascun nucleoimmessi in ambiente singolarmente da ciascun nucleo
costiero.

� La proposta PdI, inoltre, include, tra gli oneri di
investimento, le spese per valutazione / parere pro
veritate di istituti tecnici di riconosciuta fama e comprovata
esperienza e competenza in questioni ambientali per la
valutazione di congruità ambientale delle alternative a) e b)
e dei rispettivi rapporti risorse/benefici .



La Legge 1/2014: 
funzioni strategiche regionali

• Art. 2 c.2: nel rispetto dei principi di sussidiarietà, 
differenziazione e adeguatezza, persegue l’introduzione 
delle migliori pratiche a tutela dell’ambiente

• Art. 3 c.1 lettera e): esercita iniziative per la valutazione 
e la verifica sugli interventi infrastrutturali strategicie la verifica sugli interventi infrastrutturali strategici

• Art. 6 c.5 lett. d) prevede la costituzione di un Ufficio 
d’Ambito come centro di responsabilità tecnico 
amministrativa

• Art. 7 c. 1: istituisce il Comitato di Coordinamento per 
il SII al fine di una gestione efficace ed efficiente e 
nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei 
corpi idrici  



Funzioni del Comitato di coordinamento

• Art 7 c. 3: verifica l’avanzamento degli interventi dei 
Piani d’ambito in particolare per opere strategiche e 
sovracomunali al fine di superare criticità di attuazione 
e favorisce la collaborazione e integrazione tra Enti 
d’ambito anche avvalendosi di un nucleo di valutazione e d’ambito anche avvalendosi di un nucleo di valutazione e 
verifica

• Art. c.4: assicura la congruenza tecnica, progettuale 
ed ambientale degli interventi strategici e sovracomunali
con la programmazione e ne verifica la sostenibilità 
economica e finanziaria in sede di revisione del PdA ex 
delib. Aeeg 643/2013      



L’evidenza : la L.R. 01/14 in generale e, nello specifico, il
Comitato di Coordinamento come strumenti
particolarmente adatti a orientare e catalizzare scelte di
investimento efficienti ed efficaci

Il vantaggio: per tutti, che sia data pronta e piena
attuazione ai principi e agli istituti previsti dalla norma

L’occasione : l’obbligo di sottoposizione del PdA allaL’occasione : l’obbligo di sottoposizione del PdA alla
Regione per la verifica di congruità con gli altri atti di
pianificazione regionale previsti all’art. 4

L’auspicio : che i gestori possano essere costanti
interlocutori in un’ottica di costruttivo confronto teso ad
individuare, per l’interesse comune, risposte
realisticamente sostenibili e commisurate alle esigenze
espresse dai territori locali.


