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Il Piano di tutela delle acque (PTA), ai sensi 
dell’articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), 
costituisce uno specifico “piano di settore” 
che specifica ed attua a scala regionale le linee 
di azione individuate nel Piano di gestione 
distrettuale.

Il PTA, per la natura delle azioni di tutela 
messe in campo, contiene, tra le altre, anche 
disposizioni di carattere territoriale, incidenti 
sull’uso del suolo, e pertanto. ai sensi dell’art. 
8 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, 
n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è approvato 
con le procedure di cui alla medesima legge 
e costituisce variante ai piani territoriali 
degli enti dello stesso livello, con particolare 
riferimento al Piano Territoriale Regionale 
(PTR), approvato con D.C.R. 122-29783 
del 21 luglio 2011. In conformità con il 
comma 3 dell’art. 8 del PTR stesso, il PTA, 
in quanto piano di settore in applicazione 
della norma nazionale, deve essere coerente 
con le indicazioni del PTR dandone atto con 
un’apposita relazione.

Il PTA deve, inoltre, dimostrare la propria 
coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale 
(PPR), ai sensi dell’art. 145 del d.lgs. 42/2004 
(Codice dei beni culturali e del paesaggio) e 
dell’art. 5, comma 7 delle Norme di Attuazione 
del PPR. 

La programmazione e pianificazione settoriale 
ai vari livelli, nell’ambito del perseguimento 
degli obiettivi e delle finalità di competenza, 
redige i propri strumenti garantendone la 
coerenza e la compatibilità rispetto alle 
indicazioni del PPR, con particolare riferimento 
agli articoli e ai commi delle  norme in cui è 
espressamente richiamata.

A seguito dell’analisi del sistema di 
pianificazione regionale sono state individuate 
le seguenti cinque linee strategiche, comuni 
sia al PTR sia al PPR:

1. riqualificazione territoriale, tutela e 
valorizzazione del paesaggio;

2. sostenibilità ambientale, efficienza 
energetica;

3. integrazione territoriale delle infrastrutture 
di mobilità, comunicazione, logistica;

4. ricerca, innovazione e transizione 
economico-produttiva;

5. valorizzazione delle risorse umane, delle 
capacità istituzionali.

Nella tabella che segue si riportano le strategie 
del Piano Territoriale Regionale (di cui 
all’articolo 3 delle Norme di Attuazione del 
PTR) e del Piano Paesaggistico Regionale (di 
cui all’articolo 8 delle Norme di Attuazione 
del PPR) ed i contenuti strategici del Piano di 
Gestione del distretto idrografico del fiume Po 
(PdG Po 2015) e del PTA ; il confronto tra i 
contenuti dei Piani dimostra una sostanziale 
coerenza tra gli stessi.



Piano Territoriale Regionale (PTR)

Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 
PdG Po/PTA

Riferimenti

Strategie art. 3 NdA del 
PTR

Strategie art. 8 NdA del 
PPR

Ambiti strategici coerenti 

PTR
D.C.R. n. 122-
29783 del 21 
luglio 2011 

PPR
D.C.R. n. 233-

35836 del 3 
ottobre 2017

1-riqualificazione territoriale, 
tutela e valorizzazione del 

paesaggio

A Qualità dell’acqua e degli ecosistemi 
acquatici
B  Conservazione e riequilibrio ambientale
C Uso e protezione del suolo
D Gestire un bene comune in modo 
collettivo

2-sostenibilità ambientale, 
efficienza energetica

A  Qualità dell’acqua e degli ecosistemi 
acquatici
B Conservazione e riequilibrio ambientale 
C Uso e protezione del suolo
D Gestire un bene comune in modo 
collettivo
E Cambiamenti climatici

3-integrazione territoriale 
delle infrastrutture di 

mobilità, comunicazione,
logistica -

4-ricerca, innovazione e 
transizione economico-

produttiva -

5-valorizzazione delle 
risorse umane, delle capacità 

istituzionali e delle
politiche sociali

D -Gestire un bene comune in modo 
collettivo



Il Piano Territoriale Regionale (PTR)

Il PTR costituisce il quadro degli indirizzi per il governo del territorio, ad ogni livello, per la 
programmazione regionale di settore, la programmazione negoziata, i piani di sviluppo delle 
grandi reti di servizi.

Il PTR è, altresì, uno strumento di supporto per l’attività di governance territoriale della Regione 
in quanto consente, in armonia con il PPR, di rendere coerente la “visione strategica” della 
programmazione generale e di quella settoriale con il contesto fisico, ambientale, culturale 
ed economico, attraverso un’interpretazione del territorio che ne pone in risalto i punti di 
forza e di debolezza e ne evidenzia potenzialità e opportunità. Un ruolo che attribuisce al 
piano una natura d’indirizzo, di inquadramento e promozione delle politiche per lo sviluppo 
socioeconomico e territoriale sostenibile. 

Le 5 strategie comuni con il PPR sono state articolate per il PTR  nei seguenti obiettivi specifici 
che costituiscono riferimento per la verifica di coerenza tra PTA e PTR stesso.

obiettivi sPecifici Ptr
obiettivi sPecifici

Pdg Po/Pta

1.7.1 Integrazione a livello del bacino 
padano delle strategie territoriali e 
culturali interregionali per le azioni 

di valorizzazione naturalistiche 
ecologiche e paesistiche del sistema 

fluviale 

D.1 Adottare azioni che favoriscano l’integrazione 
delle politiche territoriali e delle competenze

D.4 Informare, sensibilizzare, favorire l’accesso 
alle informazioni

1.7.2 Promozione di progetti integrati, 
quali contratti di fiume o di lago, per 
la riqualificazione e la valorizzazione 

del sistema delle acque con particolare 
attenzione al potenziamento del livello 

di naturalità ed efficienza ecologica

A.1 Proteggere la salute, proteggere l’ambiente e 
corpi idrici superficiali e sotterranei

B.1 Preservare le zone umide e arrestare la perdita 
della biodiversità

B.2 Preservare le specie autoctone e controllare 
l’invasione di specie invasive

B.4 Preservare i sottobacini montani
B.5 Preservare i paesaggi

D.4 Informare, sensibilizzare, favorire l’accesso 
alle informazioni

1.7.3 Prevenzione dei rischi di 
esondazione e messa in sicurezza dei 

corsi d’acqua

1,7,4 Uso del territorio compatibile 
con le condizioni di rischio 

idrogeologico 

C.1 Migliorare l’uso del suolo in funzione del 
rischio idraulico e della qualità ambientale dei corpi 

idrici
C.2 Ripristino dei processi idraulici e morfologici 

naturali dei corsi d’acqua, anche per favorire la  
riduzione del rischio idraulico



obiettivi sPecifici Ptr
obiettivi sPecifici

Pdg Po/Pta

2.1.1 Tutela quali-quantitativa delle 
acque superficiali e sotterranee

2.1.2 Gestione quantitativa e 
qualitativa ambientalmente  

sostenibile dal punto di vista 
energetico, agricolo, industriale 
e civile delle acque superficiali e 

sotterranee 

A.2 Adeguare il sistema di gestione dei corpi idrici 
a supporto di un uso equilibrato e sostenibile

A.3 Ridurre l’inquinamento da nitrati, sostanze 
organiche e fosforo

A.4 Ridurre l’inquinamento da fitofarmaci
A.5 Evitare l’immissione di sostanze pericolose
A.6 Adeguare il sistema di gestione del reticolo 

minore di pianura
A.7 Gestire i prelievi d’acqua in funzione della 

disponibilità idrica attuale e futura
E.1 Individuare strategie condivise di adattamento 

ai cambiamenti climatici

2.1.3 Valorizzazione delle acque 
termali 

D.1 Adottare azioni che favoriscano l’integrazione 
delle politiche territoriali e delle competenze 

D.4 Informare, sensibilizzare, favorire l’accesso 
alle informazioni

2.6.1 Definizione di misure 
preventive per le aree a rischio 
idraulico, idrogeologico, sismico, 
industriale,tecnologico, stradale 

C.1 Migliorare l’uso del suolo in funzione del 
rischio idraulico e della qualità ambientale dei corpi 
idrici

C.2 Ripristino dei processi idraulici e morfologici 
naturali dei corsi d’acqua, anche per favorire la  
riduzione del rischio idraulico

E.1 Individuare strategie condivise di adattamento 
ai cambiamenti climatici

2.6.2 Coordinamento e attuazione 
della pianificazione di bacino con la 
pianificazione territoriale 

D.1 Adottare azioni che favoriscano l’integrazione 
delle politiche territoriali e delle competenze 

Il PTR, all’articolo 35 (La rete delle risorse idriche), dichiara che l’acqua è “ … un diritto e 
un patrimonio comune essenziale per tutti gli esseri viventi, per l’ambiente e per il progresso 
economico e sociale, da proteggere, condividere e utilizzare in modo sostenibile”. A  tale 
fine, il PTR fa propri gli obiettivi del Piano di tutela delle acque della Regione, da perseguire 
attraverso la protezione e la valorizzazione del sistema idrico piemontese nell’ambito del 
bacino di rilievo nazionale del fiume Po e nell’ottica dello sviluppo sostenibile della comunità 
(art. 35, comma 1).



In particolare, l’art. 35, comma 2, richiama le norme di cui al titolo II “Misure di tutela 
qualitativa” e titolo III “Misure di tutela quantitativa” del PTA 2007.

Tra le disposizioni contenute nei sopra citati titoli II e III delle Norme del PTA, risultano 
maggiormente correlate con gli aspetti di pianificazione territoriale le seguenti:

Art. 15. (Aree sensibili)

Art. 16. (Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)

Art. 17. (Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari)

Art. 18. (Aree a elevata protezione)

Art. 19. (Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano) 
Art. 20. (Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano) 
Art. 21. ( Aree di salvaguardia delle acque minerali e termali)

Art. 27. (Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne)
Art. 28. (Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici) 
Art. 38. (Misure per il risparmio idrico)  

Con riferimento alle norme sopra riportate, il presente PTA integra ed aggiorna le misure 
previste in relazione alle finalità di tutela delle risorse idriche in coerenza con gli obiettivi 
previsti dal PTR.

Il PTR riconosce inoltre, in modo specifico, il ruolo dei Contratti di fiume o di lago quali 
strumenti che permettono lo sviluppo di sinergie con gli strumenti di pianificazione territoriale 
provinciale e locale.

Anche relativamente alla tematica dei contratti di fiume e di lago, il presente PTA è pienamente 
coerente con le linee strategiche definite dal PTR, infatti è confermata lo strumento dei contratti 
come modalità di gestione integrata e partecipata per l’attuazione delle misure del piano.

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

Il PPR costituisce riferimento per gli strumenti di governo del territorio per quanto riguarda la 
tutela e la valorizzazione del paesaggio regionale, dei valori fondamentali che lo qualificano e 
dei suoi caratteri identitari, pertanto un raffronto specifico del PTA con il PPR risulta essenziale 
per la definizione di uno strumento di pianificazione settoriale coerente e compatibile con le 
caratteristiche del territorio piemontese.

Il PPR  ha tra le finalità lo sviluppo sostenibile del territorio e a tal fine definisce previsioni 
rivolte alla pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica per la corretta gestione del 
paesaggio regionale nel suo complesso.



La coerenza tra il PPR e le politiche di tutela delle acque è stata costruita attivamente già nel 
corso della redazione del PPR stesso e del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume 
Po (PdG Po 2015), avvenuta con tempistiche simili.

Si evidenziano di seguito le parti che concorrono a creare un percorso congiunto e sinergico 
per il raggiungimento degli obiettivi comuni, tenuto conto che le norme del PPR individuano 
le strategie di tutela in coerenza con la pianificazione di settore in materia di acque.

Ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), il PPR 
riconosce e individua - nelle Tavole P2, P4, P5 e nel Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte 
- tra le componenti e i beni paesaggistici gli elementi di seguito riportati, assoggettandoli a 
specifiche misure di tutela contenute nelle Norme di attuazione del piano:

1. il sistema idrografico delle acque correnti e le zone fluviali d’interesse paesaggistico 
direttamente coinvolte nelle dinamiche dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua (art. 14);

2.  i laghi e i relativi territori contermini (art. 15);

3. le aree di pregio per la biodiversità,  che comprendono tra gli elementi qualificati come 
aree di conservazione della biodiversità gli “ecosistemi acquatici di pregio ambientale 
e  naturalistico correlati alla qualità delle acque, di cui al Piano di Gestione del 
Distretto idrografico del fiume Po attuativo della direttiva europea 2000/60/CE” (art. 
18), individuati come “Nodi secondari” nella tavola P5;

4. la rete ecologica quale elemento costituente la rete di connessione paesaggistica (art. 
42).

Nella seguente Tabella si evidenziano le principali correlazioni tra le Norme di attuazione del 
PPR e le disposizioni del PTA.

norme del PPr sintesi finalità comuni norme del Pta 

Art. 14
Sistema idrografico

razionale utilizzazione e gestione 
delle risorse idriche

tutela della qualità delle acque e 
prevenzione dell’inquinamento
garanzia del deflusso minimo 

vitale 
sicurezza idraulica

mantenimento/ripristino 
dell’assetto ecosistemico 

Titolo II – Misure di tutela
Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
22, 24, 28, 29,32, 35, 36, 38



norme del PPr sintesi finalità comuni norme del Pta 

Art. 15
Laghi e territori 

contermini 

preservare l’elevato grado di 
naturalità dello specchio lacustre, 

delle sue rive 
garantire la qualità delle acque e il 
livello minimo vitale del bacino e 

dei corsi d’acqua
promuovere azioni finalizzate a 

incrementare la fruibilità pubblica 
delle sponde

Art. 8, 15, 18, 28, 31

Art. 18
Aree naturali protette 

e altre aree di 
conservazione della 

biodiversità 

conservazione della struttura, 
della funzione e della potenzialità 

evolutiva della biodiversità
mantenimento della diversità 
del paesaggio e dell’habitat, 
dell’insieme delle specie e 
dell’ecosistema e della loro 
integrità nel lungo periodo

Art. 18, 28

Art. 42
Rete di connessione 

paesaggistica

i contesti fluviali rappresentano 
gli ambiti all’interno dei quali 

promuovere l’ampliamento delle 
aree golenali e la riqualificazione 

dei tratti spondali (nel rispetto 
di quanto previsto dal PAI e 

dalle Direttive e programmi a 
esso collegati, per quanto non 
attiene la tutela del paesaggio), 

mantenere la vegetazione arborea 
spondale esistente e impiantarne 

di nuova con specie autoctone ove 
necessario, ripristinare il bosco 

ripariale e promuovere interventi 
di valorizzazione paesaggistica 

e ambientale delle casse di 
espansione esistenti. 

Art. 28

Il confronto tra il reticolo idrografico soggetto ad obiettivi di qualità ambientale, in attuazione 
della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro acque), e il reticolo idrografico individuato come 
bene paesaggistico (i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo 
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 



11 dicembre 1933, n. 1775) ha evidenziato la loro sostanziale coincidenza, a meno di porzioni 
marginali e piccole aste. 
Relativamente alla categoria dei laghi, rispetto all’elenco dei laghi/invasi soggetti ad obiettivi 
di qualità delle acque, risulta più estesa la tutela paesaggistica, che contempla i corpi idrici a 
“carattere permanente, rappresentati e riconoscibili tramite un toponimo nella Carta tecnica 
regionale, con perimetro superiore a 500 metri, naturali, lentici, superficiali, interni, fermi, 
di acqua dolce, nonché gli invasi e sbarramenti artificiali anch’essi a carattere permanente e 
con medesimo perimetro”, compresi i laghi di cava in cui l’attività di coltivazione è conclusa.
Il completo allineamento relativamente a questo aspetto non è possibile poiché la identificazione 
dei corpi idrici fluviali e lacuali da considerare per la pianificazione delle acque è stabilita 
nella stessa direttiva 2000/60/CE e segue quindi la procedura delineata nell’allegato II della 
stessa e specificata nei suoi aspetti operativi all’interno del d.lgs. 152/2006 (vedasi capitolo 
4 - “Individuazione e caratterizzazione dei corpi idrici” della Relazione Generale).
Per concretizzare la sinergia con il PPR, in occasione della redazione del PdG Po è stata inserita la 
specifica misura individuale “KTM 26-P5-a105 - Tutela dei paesaggi fluviali attraverso azioni 
specifiche di integrazione con i Piani paesaggistici regionali e altri strumenti di pianificazione 
che concorrono a tutelare il paesaggio” (vedi Programma delle Misure di Piano). 

A seguito di un approfondito esame delle linee di azione previste dal PPR per i 76 diversi 
ambiti di paesaggio in cui è suddiviso il Piemonte, la sopra citata misura è stata riportata nel 
PTA per i corpi idrici (163 corpi idrici fluviali e 3 corpi idrici lacustri) ricadenti negli ambiti 
in cui il PPR ha individuato linee di azione e obiettivi specifici coerenti con la pianificazione 
delle acque, come rappresentato nella tabella seguente.

Le 5 strategie comuni  con il PTR sono state articolate per il PPR  nei seguenti obiettivi 
specifici che costituiscono riferimento per la verifica di coerenza tra PTA e PPR stesso.

obiettivi sPecifici PPr obiettivi sPecifici Pdg Po/Pta

1.7.1 Integrazione a livello di bacino 
padano delle strategie territoriali e 

culturali interregionali per le azioni di 
valorizzazione naturalistiche ecologiche e 

paesistiche del sistema fluviale

D.1 Adottare azioni che favoriscano 
l’integrazione delle politiche territoriali e delle 

competenze
D.4 Informare, sensibilizzare, favorire 

l’accesso alle informazioni

1.7.5 Salvaguardia e valorizzazione 
integrata delle fasce fluviali e lacuali: 

Potenziamento del ruolo di connettività 
ambientale della rete fluviale

B.1 Preservare le zone umide e arrestare la 
perdita della biodiversità

C.2 Ripristino dei processi idraulici e 
morfologici naturali dei corsi d’acqua, anche 
per favorire la  riduzione del rischio idraulico



obiettivi sPecifici PPr obiettivi sPecifici Pdg Po/Pta

2.1.1 Tutela della qualità paesaggistico 
ambientale delle acque superficiali e 

sotterranee

A.1 Proteggere la salute, proteggere l’ambiente 
e corpi idrici superficiali e sotterranei

A.3 Ridurre l’inquinamento da nitrati, sostanze 
organiche e fosforo

A.4 Ridurre l’inquinamento da fitofarmaci
A.5 Evitare l’immissione di sostanze 

pericolose
B.1 Preservare le zone umide e arrestare la 

perdita della biodiversità
B.2 Preservare le specie autoctone e controllare 

l’invasione di specie invasive
B.5 Preservare i paesaggi

2.1.2 Tutela dei caratteri quantitativi e 
funzionali dei corpi idrici (ghiacciai, fiumi, 
falde) a fronte del cambiamento climatico 

e contenimento degli utilizzi incongrui 
delle acque

A.2 Adeguare il sistema di gestione dei corpi 
idrici a supporto di un uso equilibrato e 

sostenibile
A.6 Adeguare il sistema di gestione del reticolo 

minore di pianura
A.7 Gestire i prelievi d’acqua in funzione della 

disponibilità idrica attuale e futura
E.1 Individuare strategie condivise di 
adattamento ai cambiamenti climatici

2.6.1 Contenimento dei rischi idraulici, 
sismici e idrogeologici mediante 
la prevenzione dell’instabilità la 

naturalizzazione la gestione assidua 
dei versanti, e delle fasce fluviali la 

consapevolezza delle modalità insediative 
o infrastrutturali

A.6 Adeguare il sistema di gestione del reticolo 
minore di pianura

B.4 Preservare i sottobacini montani
C.1 Migliorare l’uso del suolo in funzione del 
rischio idraulico e della qualità ambientale dei 

corpi idrici
C.2 Ripristino dei processi idraulici e 

morfologici naturali dei corsi d’acqua, anche 
per favorire la  riduzione del rischio idraulico
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