
 

 

 

 

Depurazione reflui urbani: al via il piano straordinario 
Il Governo stanzia 90 milioni per la depurazione dei reflui urbani dando il via al piano straordinario 

previsto dalla Legge di Stabilita' 2014  

 

Con un decreto firmato dal ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, il governo finanzia il Piano 

straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica previsto dalla Legge di Stabilità 2014: quasi 

90 milioni di euro nel triennio 2014-2016 destinato a 13 regioni italiane del Centro-nord e alla 

provincia autonoma di Trento per potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. 

A questa somma si aggiunge il co-finziamento regionale, altri fondi statali e la quota coperta dalla 

tariffa, per un investimento complessivo di oltre 240 milioni di euro. Per quanto riguarda le regioni 

del Sud, la delibera Cipe n.60 del 2012 ha già destinato risorse ad analoghi interventi a valere sul 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. 

Ammontano a 89 milioni e 829 mila euro i fondi stanziati dal governo per gli interventi sul 

territorio. L’impegno è crescente: 9 milioni e 800 mila euro nel 2014, 30 nel 2015, 50 nel 2016. 

Nella ripartizione regionale sono previsti da qui al 2016 circa 13,4 milioni di euro per la Lombardia, 

9,6 milioni per il Piemonte e 9,2 per il Lazio. All’Emilia Romagna arrivano 8,8 milioni di euro, 

poco meno al Veneto (8,7). Sono finanziati per 8,6 milioni di euro gli interventi in Toscana, per 4 

milioni e 800 quelli in Abruzzo, mentre ci sono 4,7 milioni per le Marche e 4,2 per Liguria e Friuli 

Venezia Giulia. All’Umbria sono assegnati 4 milioni, 3 milioni e 400 mila per la Provincia di 

Trento, 3 vanno al Molise e 2,6 alla Valle D’Aosta. 

Le Regioni - si legge nel testo del decreto – provvedono al monitoraggio degli interventi, 

assicurano il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri 

atti di competenza, nonché il coordinamento con gli enti locali, l’informazione per garantire la 

condivisione degli obiettivi e il flusso delle risorse finanziarie di competenza.  

 

SCARICA IL DECRETO 
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