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Contesto : D. Lgs. 31/2001

Durata e procedure delle deroghe: 

• massimo  3 trienni

• Deroghe per i primi due trienni concesse dal Ministero 
Sanità di concerto con il Ministero Ambente

• Deroghe del terzo triennio concesse dai Ministeri previo 
parere della Commissione Europea

Situazione in Regione Toscana al momento dell’entrata in 

vigore del D. Lgs 31/2001:

• 58 Comuni di 2 ATO con necessità deroga Arsenico;

• 15 Comuni di 2 ATO con necessità deroga Boro



Anno 2010

Con Ordinanza del Ministero della Sanità del 30 dicembre
2009,viene estesa la validità del decreto 3608 del 24 luglio
2009 di concessione di deroghe per 14 comuni per
Arsenico e per 14 comuni per boro fino al pronunciamento
della Commissione Europea;

Parere della Commissione Europea 28 Ottobre 2010: 

• 14 comuni con deroga per Boro;

• 0   comuni con deroga concessa Arsenico

• 14 comuni deroga NON concessa Arsenico (AS> 20)

Attivazione di un Coordinamento Regionale, che ha
lavorato con il fondamentale supporto del Ministero della
Sanità



• Ripresentazione domande deroghe AS<20

• Gestore ha effettuati primi interventi urgenti per avere 
AS<20 su tutto il territorio;

• Iniziati lavori di soluzione definitiva ( de-arsenificatori)

• Coordinamento informazioni alla cittadinanza da parte di 
ASL, Comuni, gestore ed ATO;

• Ordinanze di divieto d’uso quale bevanda per bimbi<3 anni;

• Collaborazione con il Ministero della Sanità per 
presentare domanda di innalzamento del limite del boro a 
2 – 2,4 alla Comunità Europea ( Analisi costi in relazione al 
limite)

• Reperimento delle  risorse finanziare necessarie per 
attuare gli interventi necessari al rientro ai limiti del D. Lgs 
31/2001

Azioni del Tavolo di Coordinamento Regionale



• In tutti i comuni l’acqua è erogata stabilmente, anche nei periodi più 
critici, con AS<20, e quasi sempre con AS<10;

• In 3 comuni su 14 al 31.3.2011 sono già in esercizio i de-
arsenificatori, l’acqua è conforme al D. Lgs. 31/2001; in altri 2 
comuni l’interconnessione con altre risorse ha riportato i limiti di 
AS<10;

• Con parere CE del 23 marzo 2011, in corso di recepimento in Italia, 
sono state concesse le deroghe per i residui 9 comuni fino al 
31.12.2012

• Definizione in corso di un Accordo di programma per il reperimento 
delle risorse necessarie per il completamento degli interventi per il 
definito rientro dalle deroghe per Arsenico e Boro su tutto il 
territorio regionale ( costo complessivo interventi : 25,3 Mln euro; 
finanziamento regionale 12,2 Mln di euro)

• Regione Toscana coordina tutti i soggetti interessati ( ATO, 
gestore, Comuni, province) per la più celere attuazione degli 
interventi con l’adozione di procedure semplificate e speditive per le 
necessarie varianti urbanistiche e il rilascio di autorizzazioni;

• Completamento dei lavori ( perseguito ) 31.12.2012

Situazione ad oggi


