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Premessa 

 
Il Piano di Tutela delle Acque, approvato nel 2006 ai sensi dell’art. 44 del DLgs 152/99 
e s.m.i. ed in attuazione alla Direttiva Quadro Acque, ha come fine ultimo la 
riqualificazione o conservazione del sistema delle acque presenti sul territorio regionale 
ed ha rappresentato il primo passo verso una concezione dell’uso della risorsa idrica 
sulla base di principi mirati a raggiungere obiettivi eco-sostenibili. Il Piano ha carattere 
strategico, è un documento di pianificazione generale di livello regionale e definisce il 
sistema delle azioni, interventi, regole e comportamenti finalizzati alla tutela della 
qualità ambientale del sistema idrico, nel quale si integrano misure per la tutela 
qualitativa e quantitativa della risorsa acqua. L’ambito di analisi e di intervento ha 
riguardato le diverse tipologie di corpo idrico (corsi d’acqua superficiali, laghi, zone 
umide e acquiferi sotterranei), per le quali sono stati individuati gli obiettivi di qualità 
ambientale e le misure qualitative e quantitative nonché gli interventi volti a garantire il 
loro raggiungimento; alcune delle linee di azione individuate dal Piano hanno poi 
trovato una maggiore specificazione in altri Piani (Piani regolatori comunali, Piano di 
sviluppo rurale, ecc.). Il Piano ipotizza possibili futuri scenari e quindi prevede che le 
ipotesi progettuali sulle quali si è basato possano essere rivisitate alla luce di nuove 
conoscenze. Il disegno del Piano è partito da una raccolta analitica dei dati dai quali, 
sulla base della legislazione di riferimento, sono derivati indicatori relativi sia 
all’elemento acqua, nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi, sia all’ecosistema 
dell’ambiente circostante. 
L’analisi dello stato dei corpi idrici ha evidenziato la necessità di operare in tre settori: 

1.  tutela della qualità ambientale della risorsa idrica per renderla idonea ai diversi 
usi; 

2.  tutela e riqualificazione dell'ecosistema fluviale e lacuale; 
3.  riequilibrio dei regimi idraulici e razionale utilizzo della risorsa. 

Su questa base sono stati definiti tre gruppi di obiettivi: 
1.  Obiettivi di qualità ambientale 
2.  Obiettivi di tutela e riqualificazione dell'ecosistema fluviale  
3.  Obiettivi di tutela quantitativa dei corpi idrici 

Sono state quindi definite 9 linee di azione omogenee, articolate in interventi di diversa 
natura (infrastrutturale, organizzativa, regolamentare, conoscitiva), che concorrono in 
modo differente al raggiungimento degli obiettivi. Tali interventi sono stati integrati in 3 
programmi di azione, articolati per ambito territoriale, tipologia di corpo idrico o di 
intervento, che rappresentano lo strumento operativo per la realizzazione del Piano:  

1. Programma di azione regolamentare e organizzativa, 
2. Programma di azione informativa, 
3. Programma di azione infrastrutturale per i corsi d’acqua superficiali significativi. 

 
I Programmi di azione sono stati attuati con tempi e modalità diverse; di seguito 
vengono esplicitati, per ciascuno dei primi due programmi, le linee di intervento, gli 
strumenti operativi e lo stato di attuazione. Per il programma di azione infrastrutturale 
sono definiti gli interventi previsti e quelli realizzati / in corso di realizzazione. 
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Allegato 2.1: Programma di azione regolamentare e o rganizzativa  

 
 
 

Il programma di azione regolamentare e organizzativa è relativo allo sviluppo di una o 
più direttive attraverso le quali i soggetti interessati attuano le indicazioni della linea di 
intervento.  
 
Le direttive possono essere di natura: 
� Normativa: una specifica legge regionale disciplina la materia indicata dalla linea di 

intervento; 
� Regolamentare: una specifica direttiva tecnica, approvata tramite regolamento o 

deliberazione della Giunta regionale, indica ai soggetti attuatori le modalità di 
realizzazione della linea di intervento. In alcuni casi il Piano contiene già le 
indicazioni tecniche necessarie per la realizzazione della linea di intervento; 

� Organizzativa: le indicazioni della linea di intervento rappresentano un insieme di 
indirizzi da attuare nella gestione della materia da parte dei diversi soggetti 
interessati nell’ambito di progetti specifici di intervento. 

 
Il programma di azione regolamentare e organizzativa non si conclude con la 
definizione dello strumento operativo, ma si evolve in successivi programmi di 
intervento di natura diversa (infrastrutturali, organizzativi, conoscitivi) definiti dallo 
strumento stesso per dare attuazione a quanto stabilito. 
 
Nella tabella seguente sono riassunti le linee di intervento e il relativo stato di 
attuazione aggiornato al 30 ottobre 2012. 
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LINEA DI INTERVENTO STATO DI ATTUAZIONE  

Disciplina degli scarichi e delle relative 
procedure autorizzative 

DGR n. 2053 del 26 ottobre 2012: “Disposizioni 
attuative del Piano di gestione del Distretto 
idrografico del bacino del fiume Po, in 
attuazione dell’13 della Direttiva CE 23 ottobre 
2000, n. 60, ed ai sensi dell’articolo 1, comma 
3bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, 
convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13, con 
riferimento al territorio della Valle d’Aosta di 
cui alla DGR n. 449/2010, inerente gli scarichi 
urbani” 

Disciplina delle procedure di autorizzazione 
alla derivazione di acque pubbliche e 
revisione delle concessioni di derivazione di 
acqua pubblica 

DGR n. 1253 del 15 giugno 2012: “Indirizzi agli 
uffici per l’esame delle domande di derivazione 
d’acqua a scopo idroelettrico, a integrazione 
delle disposizioni previste dal Piano Regionale 
di Tutela delle Acque. Revoca della 
deliberazione della giunta regionale 976/2008”. 

Progetto di gestione degli invasi 
Operativo un tavolo tecnico di studio per la 
definizione delle linee guida specifiche riferite al 
territorio regionale.   

Disciplina degli interventi in alveo e per la 
tutela e la valorizzazione dell’ittiofauna 

Vincoli specifici alle possibilità edificatorie in 
una fascia variabile tra i 20 e i 30 metri sono 
inseriti nei PRG dei Comuni che hanno già 
presentato la variante di adeguamento al PTP.   

Nel rilascio delle autorizzazioni per la 
realizzazione di interventi all'interno delle fasce 
fluviali, le due componenti tutela e 
riqualificazione rappresentano gli aspetti 
maggiormente considerati nella valutazione 
dell'intervento proposto. 

Misure per la riqualificazione ambientale 

Gli interventi di sistemazione idraulica dei quali 
è prevista la realizzazione contengono specifiche 
componenti di riqualificazione; inoltre si stanno 
attuando interventi di riqualificazione derivanti 
dalla sperimentazione del DMV relativamente 
alla CVA. 

Determinazione delle portate di Deflusso 
Minimo Vitale – DMV 

Tutti i concessionari di derivazioni di acqua per 
la produzione di energia elettrica hanno avviato 
la fase di sperimentazione per definire le portate 
di DMV da lasciare defluire a valle delle proprie 
derivazioni. La sperimentazione più ampia è 
quella che riguarda la CVA (DGR 1252 del 
15.06.2012) 

Organizzazione del servizio idrico integrato 
nel settore trattamento dei reflui 

Con la LR 27/99 la Regione ha conferito al 
Consorzio BIM il governo del Servizio Idrico 
Integrato in Valle d’Aosta. Dal 1999 ad oggi 
questo incarico si è tradotto in una lunga fase di 
concertazione con i Comuni e gli Enti interessati 
per giungere ad una condivisione della riforma 
del servizio. 

http://www.bimvda.it/bimvda/index.php/ita/pagi
na/11/ 
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LINEA DI INTERVENTO STATO DI ATTUAZIONE  

Organizzazione del servizio idrico integrato 
per razionalizzare i prelievi di acqua nel 
settore civile  

Con la LR 27/99 la Regione ha conferito al 
Consorzio BIM il governo del Servizio Idrico 
Integrato in Valle d’Aosta. Dal 1999 ad oggi 
questo incarico si è tradotto in una lunga fase di 
concertazione con i Comuni e gli Enti interessati 
per giungere ad una condivisione della riforma 
del servizio. 

Nel  2009  è iniziata la costituzione dei SUB  –
ATO definitivi: la costituzione dei SUB ATO è 
terminata a febbraio 2011. Nello specifico i 7 
SUB –ATO definitivi sono stati costituiti 
secondo la seguente tempistica: 

SUB ATO MONTE CERVINO (il 25/06/2009 
con delibera consiglio dei sindaci n°25); 

SUB ATO EVANÇON (il 20/07/2009 con 
delibera consiglio dei sindaci n°54); 

SUB_ATO VALDIGNE (il 02/12/2009 con 
delibera consiglio dei sindaci n°66); 

SUB ATO GRAND PARADIS (il 7/04/2010 con 
delibera consiglio dei sindaci n°7); 

SUB ATO GRAND COMBIN (il 10/05/2010 
con delibera consiglio dei sindaci n°23); 

SUB ATO MONT ROSE – WALSER (il 
13/07/2010 con delibera consiglio dei sindaci n° 
45); 

SUB ATO MONTE EMILIUS - PIANA DI 
AOSTA (il 10/02/2011 con delibera Consiglio 
Eve n°6). 

http://www.bimvda.it/bimvda/index.php/ita/pagi
na/11/ 

Perimetrazione delle aree di protezione dei 
punti di captazione delle acque destinate al 
consumo umano 

L'argomento è affrontato in due progetti distinti 
ma coordinati tra di loro:  

1) Azioni 1 e 4 della DGR n. 1900 del 
10.07.2009;  

2) Azione 3 – Gestione delle sorgenti di 
montagna - del progetto strategico "STRADA - 
STRATEGIE DI ADATTAMENTO AI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI PER LA 
GESTIONE DEI RISCHI NATURALI NEL 
TERRITORIO TRANSFRONTALIERO" 
nell'ambito del Programma Operativo di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia – Svizzera 
2007-2013 

Interventi per razionalizzare la gestione e 
l’utilizzo delle risorse idriche nel settore del 
consumo umano 

Con il Piano regionale di tutela delle acque sono 
state fornite le indicazioni specifiche da 
applicare che hanno trovato dal punto di vista 
infrastrutturale la loro applicazione nel 
Programma pluriennale degli interventi nel 
settore dei servici idrici di cui all’articolo 3 della 
l.r. 13/2008 
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LINEA DI INTERVENTO STATO DI ATTUAZIONE  

Interventi per razionalizzare la gestione e 
l’utilizzo delle risorse idriche nel settore 
irriguo 

LR 32/2007 Interventi regionali in materia di 
agricoltura e di sviluppo rurale. 

Gestione degli effluenti zootecnici Misure agroambientali del PSR 2007-2013. 

Interventi per razionalizzare la gestione e 
l’utilizzo delle risorse idriche nel settore 
industriale ed energetico 

L’ultimo atto è la DGR n° 1253 del 15 giugno 
2012 “Indirizzi agli uffici per l’esame delle 
domande di derivazione d’acqua a scopo 
idroelettrico, a integrazione delle disposizioni 
previste dal Piano Regionale di Tutela delle 
Acque. Revoca della deliberazione della giunta 
regionale 976/2008”. 
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Allegato 2.2: Programma di azione informativa  

 

Il programma di azione informativa è relativo allo sviluppo di progetti 
conoscitivi, di comunicazione e formazione nel settore delle risorse idriche. 
 
I progetti conoscitivi riguardano lo svolgimento di attività di studio e di 
monitoraggio delle caratteristiche dei corpi idrici. 
I progetti di comunicazione e formazione sono finalizzati a diffondere i dati del 
sistema di monitoraggio e a sviluppare una cultura della risorsa idrica, oltre 
che a informare i soggetti direttamente coinvolti sugli obiettivi del Piano. 
 
Nella tabella seguente sono riassunti, per ciascuna linea di intervento, lo 
strumento operativo e lo stato di attuazione al 30 ottobre 2012. 
 

LINEA DI INTERVENTO STRUMENTO OPERATIVO STATO DI ATTUAZIONE  

Gestione e mantenimento 
evolutivo del sistema 
regionale di monitoraggio 
idrologico-ambientale. 

Progetto di sviluppo del 
sistema  regionale di 
monitoraggio idrologico-
ambientale da definire con 
l’ARPA Valle d’Aosta 

Il monitoraggio delle acque 
superficiali ha già concluso la 
fase conoscitiva prevista dal 
D.Lgs. 152/99 con l'attribuzione 
dello stato di qualità ambientale 
ai vari corpi idrici e attualmente 
viene eseguito, oltreché per 
monitorare eventuali variazioni 
della qualità rilevata, anche per 
collaudare e mettere a regime le 
nuove modalità integrate di 
monitoraggio definite dal nuovo 
D.Lgs. 152/2006 nel recepire la 
Direttiva 2000/60 CE . 

http://www.arpa.vda.it/index.cf
m?ambiente=1,23,0,0 

Attivazione e gestione di 
iniziative di informazioni al 
pubblico 

Azioni di informazioni 
singole e revisione del sito 
WEB 

I siti WEB della Regione, del 
BIM e dell’ARPA forniscono 
informazioni aggiornate; azioni 
di informazione singole vengono 
svolte in occasione di eventi 
specifici (giornata mondiale 
dell’acqua, giornata DESS 
Unesco, ecc.)  

Costituzione e gestione 
Sistema Informativo delle 
Risorse Idriche 

Progetto di costituzione del 
Sistema Informativo delle 
Risorse idriche nell’ambito 
del Sistema Informativo 
Territoriale Regionale 

La Regione ha approvato con 
la deliberazione n.1437/07, la 
convenzione con il BIM per lo 
svolgimento di tutte le attività di 
raccolta, riorganizzazione ed 
elaborazione delle informazioni 
inerenti al Servizio Idrico 
Integrato 
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Costituzione e gestione 
Sistema Informativo delle 
Risorse Idriche 

Studi conoscitivi delle 
caratteristiche idrauliche, 
idrogeologiche e ambientali 
dei corpi idrici 

Elenco 

 

Elenco 

 

Realizzazione di attività conoscitive finalizzate alla 
salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo 
umano, per individuare la fonte di inquinamento e per 
definire le modalità di intervento. 

Deliberazione della Giunta regionale 
n. 1900/2009 

Attività di studio sulla mobilità della fauna ittica in un tratto 
di Dora Baltea, finalizzata alla dispersione delle specie 
autoctone in progetti di reintroduzione. 

Deliberazione della Giunta regionale 
n° 1119 del 24-04-2009 e PD 1777 

del 30-04-2009 
RENERFOR - Iniziative di cooperazione per lo sviluppo 
delle fonti di energia rinnovabile (bosco ed acqua) nelle 
Alpi occidentali, il risparmio energetico e la riduzione delle 
emissioni di gas ad effetto serra 

http://www.regione.piemonte.it/inno
vazione/ue/progetti-

regionali/renerfor.html 

SHARE – Sustainable Hydropower in Alpine Rivers 
Ecosystems. L'energia idroelettrica sostenibile negli 
ecosistemi dei fiumi alpini 

http://www.sharealpinerivers.eu/?set
_language=it 

STRADA - STRAtegie di ADAttamento ai cambiamenti 
climatici per la gestione dei rischi naturali nel territorio 
transfrontaliero  

http://www.progettostrada.net/ 

Approfondimento tecnico-scientifico sulle metodologie di 
tipizzazione e relativa classificazione dei corpi idrici nonché 
su indicatori e metodologie di misurazioni per il 
monitoraggio delle acque superficiali nei territori di 
montagna 

http://www.arpa.vda.it/index.cfm?a
mbiente=1,23,693,0 

Progetto di ricerca: Studio e analisi dei servizi ecosistemici 
derivanti dagli ecosistemi fluviali alpini in Valle d'Aosta 

Progetto di ricerca 

Progetto di ricerca: Sviluppo di indici di valutazione dello 
stato ambientale del reticolo idrografico valdostano 
mediante approccio tele rilevato e  realizzazione di 
strumenti cartografici user friendly a supporto di misure di 
riqualificazione fluviale 

Progetto di ricerca 
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Allegato 2.3: Programma di azione infrastrutturale per i  
corsi d’acqua superficiali significativi 

 
 

Alcune delle linee di azione e degli interventi individuati nel PTA hanno 
caratteristiche prettamente infrastrutturale, sono, cioè, iniziative che 
comportano la realizzazione di un’opera, di qualcosa di materiale per poter 
conseguire, attraverso di essa, lo scopo prefissato dal Piano. 

 
In altri casi, la realizzazione di opere rappresenta una parte dell’intervento o 
una conseguenza di esso, sempre per poter rendere raggiungibile l’obiettivo 
fissato. 
 
La legge regionale n. 13/2008 “Disposizioni per l'avvio del servizio idrico 
integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel 
settore dei servizi idrici” prevede il finanziamento e la realizzazione di un 
programma pluriennale di interventi, a favore degli enti locali, per la 
realizzazione di infrastrutture idriche. Con la deliberazione della Giunta 
Regionale n. 3586 del 4 dicembre 2009 è stato approvato il Programma 
pluriennale di interventi, del valore di 180.000.000 di euro, che si articola in tre 
piani operativi triennali : 

• con la DGR 3586/2009 è stato approvato il primo piano operativo 
triennale previsto dall’articolo 4 della l.r. 13/2008 con il quale sono stati 
individuati gli interventi da finanziare per 25 milioni ai comuni e 
impegnate le risorse per realizzare l’acquedotto della Valsavarenche;  

• con la DGR 3330/2010 è stato approvato il secondo piano operativo 
triennale sono stati finanziati i depuratori della Valdigne (compresi i 
collettori) e di Donnas-Pont-Saint-Martin (senza collettori); 

• con la DGR 1475/2011 è stato approvato il terzo piano operativo 
triennale sono finanziati i collettori fognari della Valdigne e di Donnas-
Pont-Saint-Martin, il depuratore con i collettori del comprensorio Nus, 
Fenis, Chambave, Saint-Denis e Verrayes.  

Gli interventi di sistemazione idraulica dei quali è prevista la realizzazione 
contengono specifiche componenti di riqualificazione; inoltre si stanno 
attuando interventi di riqualificazione derivanti dalla sperimentazione del DMV 
relativamente alla CVA. 


