
SCHEDA DI ISCRIZIONE

IL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE 
DELLA TOSCANA
Giovedì 13 Maggio 2004

Si prega far pervenire la presente scheda compilata in ogni 
sua parte  entro e  non oltre  il  07.05.2004  alla  Segreteria 
Organizzativa,  tel.055.213.704  –  fax  055.238.11.38,  e 
mail: info@ording.fi.it

si prega di scrivere in stampatello
Cognome

Nome

Titolo di studio

Ditta o Ente

Indirizzo

Città

Telefono

Fax

E.Mail

Ai  sensi  dell’art.  10  della  L.675/96  La  informiamo  che  il 
trattamento dei dati personali qui indicati, effettuabili anche con  
l’ausilio di mezzi elettronici esterni, è diretto solo all’attività in  
questione.  I  dati  personali  non  saranno  diffusi  se  non  per  il  
raggiungimento delle finalità del Convegno. All’interessato del 
trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui  
all’art. 13 della L. 675/96.
N.B.: Stante la capienza della sala limitata a 140 posti per 
motivi  di  sicurezza,  le  iscrizioni  verranno  registrate 
secondo l’ordine di arrivo alla segreteria e l’accesso verrà 
improrogabilmente chiuso al momento del raggiungimento 
del numero massimo di partecipanti.
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PRESENTAZIONE

La normativa  nazionale sulla  qualità  delle acque, 
con l’emanazione del D. Lgs. 152/1999 sulla Tutela 
delle Acque dall’inquinamento, si è posta gli obiettivi 
di impedire l’inquinamento ed attuare il risanamento 
dei corpi idrici, in particolare con adeguate protezioni 
di quelle destinate ad usi particolari, di garantire usi 
sostenibili  e  durevoli  delle  risorse  idriche,  con 
priorità per quelle potabili, e di mantenere la capacità 
naturale di autodepurazione dei corpi idrici.

Per ottenere ciò il  Decreto individua una serie di 
operazioni  di  cui  è  significativo  evidenziare 
principalmente due categorie tematiche:

-Tutela quantitativa delle risorse e risparmio idrico, 
tramite  pianificazione  del  bilancio  idrico,  riordino 
delle  concessioni,  applicazione  del  principio  “chi 
inquina paga”,

-Tutela qualitativa delle risorse, tramite  la nuova 
disciplina  degli  scarichi  e  del  sistema autorizzativi, 
rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici 
ed  analisi  dell’impatto  antropico,  rilevamento  dello 
stato di qualità dei corpi idrici ed analisi economica 
del rapporto costi / benefici ed efficacia / efficienza 
del sistema di gestione del ciclo idrico integrato.

Al termine di queste operazioni, che rappresentano 
il punto nodale del Decreto, si perviene alla redazione 
del  Piano  di  Tutela  delle  Acque,  i  cui  contenuti 
consentono  le  pianificazioni  ambientali,  ovvero  un 
nuovo modo di governare le risorse idriche alla luce 
del  D.  Lgs.  152/1999  e  congiuntamente  con  la  L. 
183/1989 sulla Tutela del Suolo e con la L. 36/1994 
sulla Gestione delle Risorse Idriche .

L’Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di 
Firenze,  congiuntamente  con  gli  altri  Enti 
organizzatori della giornata di studio, rende atto alla 
Regione Toscana della osservanza dei termini previsti 
per la presentazione dello Studio, cosa non facile data 
la  complessità  degli  studi  e  delle  rilevazioni 
necessarie, e soprattutto ritiene che con i sette volumi 
editi  per  il  piano  di  Tutela  venga data  la  massima 
chiarezza sulla situazione  esistente e si siano poste le 

più  valide  premesse  per  la  futura  pianificazione 
ambientale.

E’  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto  che  si  è 
ritenuto  necessaria  una  presentazione  del  Piano  di 
Tutela delle Acque della Toscana dedicata agli Iscritti 
agli Ordini Professionali maggiormente interessati a 
queste  problematiche  e  ringraziamo  la  Regione 
Toscana  per  aver  aderito  fattivamente  alla  nostra 
richiesta.

PROGRAMMA

14..00 Registrazione partecipanti

14.30 Saluti Autorità
Giancarlo Martarelli - Presidente Ordine degli  
Ingegneri Provincia Firenze
Gennaro  Tampone  –  Presidente  Collegio  
degli Ingegneri della Toscana
Alberto Giorgi – Coordinatore Commissione  
Ambiente Ordine degli Ingegneri

CHAIRMAN: Giancarlo Mariani - Commissione  
Ambiente Ordine degli Ingegneri Firenze

14.50 Introduzione
(Antonio Cosimini - Commissione Ambiente 
Ordine degli Ingegneri Firenze)

15.00 Il percorso di formazione del Piano di Tutela 
delle Acque
(Paolo Matina – Regione Toscana)

15.15 I riferimenti normativi e la struttura del Piano 
(Gilda Ruberti – Regione Toscana)

15.35 Indici e indicatori del monitoraggio dei corpi 
idrici in Toscana
(Marco Mazzoni– Ordine dei Chimici della  
Toscana-ARPAT)

15.50 Lo stato di qualità ambientale delle acque e gli 
obiettivi di qualità
(Roberto  Calzolai,  Mariagrazia  Cherubini,  
Marisa  Iozzelli, Alessandra Pei – Regione 
Toscana)

16.35 Il programma di attuazione
(Franco Gallori, Marco Gualducci – Regione 
Toscana)

16.50 Sistemi  di  aerazione  per  impianti  di 
depurazione
(Andrea Fumagalli – WTE)

17.5 Conoscenza del territorio e tutela delle risorse
(Vittorio D’Oriano – Presidente Ordine dei  
Geologi della Toscana)

17.15Il monitoraggio biologico delle acque
(Daniela  Dinelli  –  Ordine  Nazionale  dei  
Biologi Delegazione Toscana)

17.25Gli approfondimenti del Piano
         (Renato Criscuolo, Francesca D’Angelo,  

Silvia                  Galli, Riccardo Grifoni –  
Regione Toscana
Francesco Sbrana – ARPAT)

18.05 DIBATTITO 
18.30 Aperitivo 
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