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Contesto : Direttiva 271/1991

Procedura d’infrazione per agglomerati con oltre 15.000 
AE : 2 agglomerati ( dati precedentemente comunicati 
errati…..)

Procedura d’infrazione per agglomerati con oltre 10.000 AE 
in area sensibile (Fiume Arno, Lago di Massaciuccoli e 
Laguna di Orbetello)

Attivazione di una regia regionale e costituzione di un 
tavolo di coordinamento per la risoluzione della 

procedura di infrazione



Prima procedura:

• Definizione delle integrazioni e dei chiarimenti e loro 

trasmissione a Roma

Azioni del tavolo di coordinamento

Seconda procedura

• Scelta della strategia per Area Sensibile ( LR 28/2010: 

Abbattimento 75% dei nutrienti N e P)

• Definizione di Direttive Regionali per il calcolo della 

rimozione di nutrienti

• Selezione degli interventi necessari già individuati nei piani 

di Ambito;

• Verifica dei costi e della loro sostenibilità nei PdAATO;

• Emanazione di una norma regionale specifica per la 

gestione dell’attuazione degli interventi



Piani Stralcio ( 1 per ciascuno dei 6 ATO)

• individuano gli interventi necessari ( Agglomerati > 2.000 
AE ) e ne quantificano le risorse finanziarie ( 587 Mln Euro);

• Definiscono un 1^ programma di interventi prioritari di 
372,6 Mln €, cofinanziati con fondi pubblici per 102,5 Mln €

• Monitoraggio semestrale degli interventi per vigilare che si 
completino entro il 31.12.2015

Contenuti della LR 28/2010

Arno Area Sensibile

• Individuazione dell’abbattimento del 75% di N e P a scala 

di bacino;

• La regione Toscana emana direttive tecniche per il 

calcolo del livello di abbattimento dei nutrienti;

• Verifica ed eventuale integrazione dei Piani Stralcio per 

l’inclusione di ulteriori investimenti necessari per il 

raggiungimento dell’obiettivo del 75%



Piani Stralcio

• In corso di attuazione il primo programma interventi –
rispetto tempi programmati

• In corso di programmazione ulteriori 13,7 Mln € risorse 
FAS, quale contributo max del 33% ( attesi interventi per 
almeno 41 Mln €);

Situazione ad oggi

Arno Area Sensibile

• In corso di emanazione direttive tecniche regionali ( 

concertate con ARPAT, ATO, Province  e gestori)

• In corso dei completamento le verifiche del livello di 

abbattimento nutrienti ( prime stime :  73% per N,  71% , 

per P)

• Modellazione di scenari di completamento degli 

interventi dei piani Stralcio e degli AdP cogenti in Toscana ( 

interventi per circa 110 Mln € )


